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Mandato e lavori della CoMMissione 

MANDATO E LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Commissione per individuare le modalità di aggiornamento e revisione del sistema delle con-
cessioni autostradali è stata nominata con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili del 13 gennaio 2022, con il seguente mandato:

• individuare le principali caratteristiche delle concessioni vigenti e le possibili criticità;
• verificare, alla luce di considerazioni giuridico-economiche e della vetustà di alcune delle au-

tostrade in esercizio, la sostenibilità economico-finanziaria del modello concessorio, nonché 
dell’eventuale applicazione del modello di gestione pubblica diretta da parte dello Stato;

• individuare clausole convenzionali atte a garantire una maggior tutela dell’interesse e della 
finanza pubblica;

• individuare durate congrue per le nuove concessioni rispetto al loro valore, alla comples-
sità organizzativa dell’oggetto della stessa e agli investimenti da effettuare per assicurare 
la funzionalità delle autostrade, anche alla luce delle innovazioni derivanti dalle rivoluzioni 
digitale e ecologica;

• stabilire il livello di qualità minimo da garantire all’utenza finale in tutte le tratte autostradali 
e individuare un modello univoco di monitoraggio e controllo dei livelli di qualità del servi-
zio reso all’utenza;

• proporre una efficace ridefinizione dei ruoli e delle attribuzioni in capo ai soggetti istituzio-
nali cui oggi sono demandati compiti di controllo, vigilanza e regolazione, che consenta un 
miglioramento del sistema regolatorio autostradale.

Il Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, in-
formativi e statistici del  Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e, in particolare, la 
Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vi-
gilanza sui contratti concessori autostradali hanno assicurato supporto ai lavori della Commissione.

La Commissione si è riunita in seduta plenaria quindici volte nelle seguenti date: 14 febbraio, 18 feb-
braio, 2 marzo, 8 marzo, 29 marzo, 13 aprile, 21 aprile, 26 aprile, 27 aprile, 18 maggio, 31 maggio, 14 
giugno, 30 giugno, 7 luglio e 14 luglio 2022.

Nella fase intermedia dei propri lavori, la Commissione ha articolato il proprio lavoro in tre sotto-
commissioni, alle quali corrispondono i tre capitoli in cui si articola la presente relazione, il cui testo 
peraltro è stato discusso in seduta plenaria.

Al testo della relazione è allegato un contributo redatto dal prof. Cesare Pozzi (allegato 8), condiviso 
dal prof. Angelo Piazza, contenente ulteriori valutazioni economiche sul sistema delle concessioni 
autostradali, parzialmente recepite nel paragrafo 1.3 della relazione.

La Commissione ha svolto audizioni di soggetti istituzionali (Agenzia Nazionale per la sicurezza delle 
ferrovie delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA; Anas s.p.a.; Concessioni autostradali 
lombarde – CAL; Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del consiglio dei ministri; Nu-
cleo di consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità 
– NARS) e ha sottoposto un questionario ai principali operatori del settore e alle relative associazioni, 
ricevendo risposte dai seguenti soggetti: Associazione nazionale costruttori edili-ANCE; Autostrade 
per l’Italia-ASPI; Autostrada dei fiori; Autovie Venete S.p.A.; Concessioni autostradali venete - CAV; 
Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus - SITAF; Società Italiana Traforo Gran San Bernardo 
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S.p.A.; A4Autostrada; Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori - AISCAT; Mi-
lano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A; Strada dei Parchi S.p.A.. Il questionario e la sintesi delle 
risposte ottenute costituiscono gli allegati 4 e 5 della presente relazione.

Per l’attività istruttoria la Commissione si è avvalsa di un gruppo di giovani studiosi, collaboratori 
universitari di alcuni dei componenti della Commissione, i quali hanno contribuito all’analisi del qua-
dro normativo e dei rapporti concessori in essere. Essi hanno redatto gli allegati 6 e 7 della presente 
relazione. La dott.ssa Giorgia Cocozza ha collaborato alla raccolta dei materiali e ha redatto l’allegato 
5 della presente relazione.

La presente relazione, con i relativi allegati, sintetizza gli elementi raccolti e le conclusioni raggiunte

Membri della Commissione di ricerca

La Commissione è stata composta da: 

• Prof. Bernardo Giorgio Mattarella (Professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Di-
partimento di giurisprudenza della Luiss Guido Carli), con funzioni di Presidente;

• Prof. Giuseppe Caia (Professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum);

• Prof. Carlo Cambini (Professore ordinario di Economia Applicata presso il Politecnico di Tori-
no);

• Prof. Marcello Clarich (Professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”);

• Prof.ssa Monica Delsignore (Professore ordinario di Diritto amministrativo presso il Diparti-
mento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano Bicocca);

• Cons. Luca Einaudi (Dirigente Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri);  
• Prof. Giuliano Fonderico (Professore a contratto presso il Dipartimento di giurisprudenza del-

la Luiss Guido Carli);
• Prof.ssa Barbara Marchetti (Professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Trento);
• Dott.ssa Barbara Marinali (già componente dell’Autorità di regolazione dei trasporti);
• Cons. Paolo Carpentieri (Consiglio di Stato);
• Pres. Sez. Antonio Mezzera (Corte dei Conti);
• Prof. Angelo Piazza (Professore di ruolo di Diritto privato presso l’Università degli Studi Roma 

4 “Foro Italico”);
• Prof. Cesare Pozzi (Professore ordinario di Economia Applicata presso l’Università di Foggia);
• Prof. Lorenzo Saltari (Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università 

degli Studi di Palermo).



Executive Summary





11

exeCutive suMMary

EXECUTIVE SUMMARY E PRINCIPALI PROPOSTE

a) Executive summary

La relazione esamina le principali caratteristiche delle concessioni autostradali vigenti e le criticità 
del settore con un focus particolare sulla sostenibilità economico-finanziaria del modello concesso-
rio, nonché dell’eventuale applicazione del modello di gestione pubblica diretta da parte dello Stato 
per alcune tratte autostradali.

Dopo una breve introduzione sullo stato attuale, il documento esamina alcune aree di miglioramento 
riguardo alle previsioni di traffico e presenta una proposta di bilanciamento del principio pacta sunt ser-
vanda con il principio del rebus sic stantibus, anche e soprattutto nell’ottica di individuare un approccio 
e delle clausole convenzionali atte a garantire una maggior tutela dell’interesse e della finanza pubblica. 

Sul tema è ipotizzata la previsione di alcune specifiche nuove pattuizioni convenzionali nonché l’in-
troduzione di una norma primaria, in analogia alla modalità adottata in occasione della legge di rifor-
ma del settore autostradale n. 296/2006 e s.m.i.  Tale soluzione consente di assicurare una disciplina 
univoca ed orientata alle migliori procedure. 

Per le concessioni non sostenibili sotto il profilo economico finanziario sono analizzate alcune pecu-
liarità ricorrenti e approfondite, alcune possibili soluzioni, come ad esempio il ricorso al finanziamento 
pubblico a copertura degli investimenti, fino al ricorso ad un modello di concessione a canone da parte 
dell’Amministrazione, con esclusione della tariffazione. Nell’ambito dei modelli operativi applicabili è 
stata analizzata la possibilità di separazione degli investimenti dalla concessione, affidando al conces-
sionario solo gestione e manutenzione ordinaria, nonché il ricorso al modello di gestione pubblica in 
house. Tale schema di gestione appare rivestire particolare valenza nel caso in cui la spesa per gli inve-
stimenti programmata non risulta recuperabile attraverso l’autofinanziamento generato dal pedaggio. 

È inoltre presa in considerazione la possibilità di alcune razionalizzazioni della rete autostradale in 
concessione, tramite accorpamento di alcune tratte con altre caratterizzate da maggiore traffico. La 
gestione secondo un modello di “rete” è stata applicata per il completamento del collegamento au-
tostradale Asti – Cuneo.

In coerenza con la normativa europea, si rileva inoltre la necessità di individuare durate congrue ma 
non eccessive per le nuove concessioni, in funzione del loro valore, della complessità organizzativa 
dell’oggetto della stessa e degli investimenti da effettuare per assicurare la funzionalità delle auto-
strade, anche alla luce delle innovazioni derivanti dalle rivoluzioni digitale e ecologica e della neces-
sità di stabilire il livello di qualità minimo da garantire all’utenza finale in tutte le tratte autostradali.

Quanto ai ruoli e alle attribuzioni in capo ai soggetti istituzionali cui oggi sono demandati compiti 
di affidamento, sorveglianza/vigilanza e regolazione, il documento si propone di fornire indicazioni 
volte ad armonizzare le procedure di valutazione autorizzativa tra vecchie e nuove concessioni, con 
l’introduzione per le nuove concessioni del parere dell’Autorità di regolazione dei Trasporti (ART) e 
del CIPESS, sentito il NARS, il potenziamento delle capacità tecnico-amministrative delle strutture del 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS). L’efficientamento delle procedure e 
la migliore definizione delle competenze dei molteplici Organi coinvolti assicura un potenziamento 
delle attività di controllo sull’operato dei concessionari. 

Infine, si presentano alcune proposte di semplificazione del quadro regolatorio che potrebbero – 
laddove implementate – ottimizzare la procedura di aggiornamento (annuale e quinquennale) e 
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revisione della concessione così da rendere il processo amministrativo più efficace, abbreviando i 
tempi di approvazione.

b) PROPOSTE:

b1) Proposte sul finanziamento degli investimenti e sul ruolo del pubblico e del privato:

• mantenimento di varie opzioni di gestione pubblica o privata, fermo restando che potrà 
evolvere la quota rispettiva di ricorso ai diversi sistemi;

• potenziamento delle capacità tecnico-amministrative delle strutture del MIMS incaricate 
dell’affidamento e della sorveglianza/vigilanza delle concessioni autostradali;

• previsione di alcune specifiche nuove clausole convenzionali;

b2) Per le concessioni non sostenibili sotto il profilo economico finanziario valutare le seguen-
ti alternative a seconda delle condizioni specifiche delle diverse tratte autostradali:

• ricorso al finanziamento pubblico a copertura degli investimenti, laddove incidenti in ma-
niera significativa sulla tariffazione, tale da consentire la sostenibilità della tariffa, ove possi-
bile;

• ricorso ad un modello di concessione a canone da parte dell’Amministrazione, con esclusio-
ne della tariffazione;

• separazione degli investimenti dalla concessione e loro realizzazione affidando al concessio-
nario solo attività di gestione e manutenzione ordinaria; 

• ricorso al modello di gestione pubblica in house:

	 in house orizzontale (quali gli accordi di cooperazione tra Stato e enti territoriali);
	 in house verticale (quali il modello ANAS o la nuova società pubblica prevista ex Comma 

2-sexie decreto-legge n. 121 del 2021);

• razionalizzazione tramite accorpamento con altre concessioni caratterizzate da maggiore 
traffico; 

• trasformazione della tratta autostradale in superstrada, tramite riclassificazione.

b3) Proposte su previsioni di traffico: per aumentare l’affidabilità e la standardizzazione delle pre-
visioni di traffico autostradale si potrebbe: 

• lasciare la definizione delle previsioni al concessionario sulla base di metodologie di analisi 
solide, oggettive e replicabili, sulla base di una metodologia statistica comune per tutte le 
concessioni definita di concerto con il MIMS e l’ART. Tale metodologia deve tener conto di 
parametri specifici del traffico autostradale e dei valori di crescita attesa (CAGR), unitamente 
alle variazioni degli aumenti tariffari previsti;

• a tal fine è altresì necessario stabilire con previsione normativa che i concessionari debbano 
fornire al MIMS e all’ART i dati di traffico articolati per cadenza temporale (ad esempio, gior-
naliero, settimanale, mensile, trimestrale...) e per tipologia di mezzo utilizzato (ad esempio, 
moto, autoveicoli, mezzi pesanti) necessari per il monitoraggio delle suddette previsioni.

b4) Proposte di bilanciamento del principio pacta sunt servanda con il principio del rebus sic 
stantibus:

• dalla ricognizione effettuata appare possibile l’eterointegrazione del contratto di concessio-
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ne, a condizione che essa sia legislativamente fondata, sia prevedibile e non abbia effetti 
retroattivi, così che risulti tutelato l’affidamento della controparte privata; 

• introduzione nell’ordinamento italiano di una ulteriore norma primaria tesa alla modificazio-
ne delle convenzioni in essere affinché siano allineate alle soluzioni regolatorie introdotte 
recentemente;

• individuare ex ante alcune clausole (che abbiano le caratteristiche di prevedibilità, non siano 
retroattive e tutelino l’affidamento della controparte privata) che permettano di disciplinare 
tra le parti quegli elementi sopravvenuti comportanti una variazione dell’assetto contrat-
tuale. Tali clausole permetterebbero di procedere a riequilibrare il contratto secondo criteri 
predeterminati (es. l’obbligo di adeguamento al price cap; circostanze sopravvenute tipizza-
te; condizioni economiche di revoca delle concessioni);

• il mancato accoglimento delle modifiche contrattuali compatibile con il quadro giuridico di 
riferimento delineato giustifica la risoluzione del rapporto per mancata intesa tra le parti;

• l’obbligo di rinegoziazione ex bona fide (mutuato dalla realtà privatistica) non confligge, ma, 
al contrario, rispetta l’autonomia negoziale delle parti, che avranno l’onere di accordarsi sul-
le condizioni dell’adeguamento del contratto, assecondando l’esigenza cooperativa propria 
dei contratti di lungo periodo. 

b5) Proposte per il ribilanciamento del rapporto concessorio:

• rafforzare le clausole richieste dal concedente al concessionario per il rispetto dei tempi di 
realizzazione operativa degli interventi previsti, semplificando il sistema sanzionatorio e co-
ordinandolo con quello adottato da altri enti regolatori;

• modificare l’articolo 176 comma 4 lett. c) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da cui 
discende la relativa clausola contrattuale, che prevede in caso di risoluzione anticipata per 
inadempimento dell’amministrazione aggiudicatrice o per motivi di pubblico interesse il pa-
gamento del 10% del futuro fatturato della concessione (valore attuale dei ricavi previsti dal 
PEF);

• regolare la gestione delle situazioni di persistente mancato accordo tra concessionario e 
concedente, al fine di semplificare e dare maggiore certezza al procedimento, riaffermando 
il principio della leale collaborazione che deve essere a fondamento dei rapporti tra conce-
dente e concessionarie, valutando anche il ricorso a forme di rimedi alternativi al contenzio-
so, pur con i limiti degli strumenti esistenti;

• sulle clausole di affidamento dei lavori di intervento non in house individuare un nuovo pun-
to di equilibrio nel bilanciamento fra il principio della concorrenza, con il diritto alla libertà 
di impresa, essendo opportuno permettere ai concessionari di operare tramite una rete di 
imprese di fiducia, in tal modo realizzando altresì una riduzione del contenzioso, ferme re-
stando le esigenze di apertura del mercato che vanno anch’esse tutelate.

b6) Proposte su semplificazione e integrazione del quadro istituzionale

• introduzione di una “convenzione tipo”, che includa tra l’altro il sistema tariffario ART, even-
tualmente differenziata in parte tra concessioni brownfield e greenfield (queste ultime even-
tualmente realizzabili anche con schemi di PPP);

• semplificazione delle procedure di approvazione degli aggiornamenti contrattuali con un 
ruolo di approvazione con Decreto Ministeriale del MIMS (al posto di Decreto Interministe-
riale MIMS/MEF), tramite modifica del comma 1 dell’articolo 43, decreto-legge n. 201 del 
2011;

• attribuzione all’ART del potere di riconoscimento definitivo dell’adeguamento tariffario an-
nuo, coerentemente con l’attività di determinazione di tale adeguamento già stabilito dal 
sistema regolatorio senza ricorso a decreti interministeriali MIMS/MEF, fermo restando even-
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tuali poteri di intervento speciale in caso di interesse pubblico. A questo fine occorre modi-
ficare l’articolo 21, comma 5, decreto-legge n. 355 del 2003, convertito dalla legge n. 47 del 
2004, come modificato da ultimo dal decreto-legge n. 69 del 2013;

• definizione di un elenco di parametri tecnici sottratti nelle fasi di aggiornamento quinquen-
nale alla negoziazione tra le parti ma direttamente implementate dal Concedente secondo 
linee predefinite;

• omogeneizzazione delle procedure di valutazione autorizzativa tra vecchie e nuove conces-
sioni, con l’introduzione del parere ART e del CIPESS, sentito il NARS, anche in caso di proce-
dure di partenariato pubblico privato, con modifica dell’articolo 43, comma 1, decreto-legge 
n. 201 del 2011;

• inserimento, anche con previsione legislativa, di specifici obblighi in Convenzione di data sha-
ring con il Ministero, ed eventualmente con gli altri enti preposti al controllo e monitoraggio 
delle concessionarie, per tutti i dati derivanti dall’uso delle nuove tecnologie digitali i cui inve-
stimenti sono inseriti dentro i singoli PEF e che quindi risultano a carico della collettività.



Introduzione
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.introduzione: aGGiornaMento e revisione delle 
ConCessioni autostradali e oriGine delle ConCes-
sioni attuali

Il sistema delle concessioni autostradali è stato negli ultimi anni oggetto di valutazioni critiche ine-
renti all’adeguatezza degli schemi di Convenzione applicati, la sovrapposizione di disposizioni rego-
latorie e la diversità delle clausole applicate alle società. Il crescente grado di vetustà delle opere ha 
inoltre imposto una specifica riflessione sulle iniziative utili ad accrescere gli standard di sicurezza 
della rete. Un’ulteriore esigenza consiste nel superamento dei precedenti regimi tariffari costituiti, 
sovente alla sovrapposizione di formule preesistenti che, nel complesso non assicurano il rispetto del 
principio di orientamento al costo del servizio. Un ulteriore fattore di attenzione è rappresentato dal 
rispetto dei cronoprogrammi per l’esecuzione degli investimenti assentiti in concessione che risulta 
in parte condizionato anche dal perfezionamento delle procedure di approvazione dei progetti da 
parte degli Enti terzi preposti. 

L’assenza di un quadro regolatorio organico ha favorito un incremento dei ricorsi contro i provvedi-
menti del Concedente, talvolta anche di natura strumentale.

Negli ultimi anni sono state introdotte numerose modifiche normative e regolamentari atte a raffor-
zare la tutela dell’interesse pubblico e ribilanciare il rapporto concessorio (per una ricostruzione della 
normativa vedere l’allegato n. 6). 

Tra le misure più rilevanti figurano le seguenti: 

• estensione delle competenze dell’ART nella definizione dei sistemi tariffari anche alle con-
cessioni autostradali in essere con l’articolo 16 del cosiddetto “decreto-legge Genova”;1

• introduzione del nuovo sistema tariffario dell’ART, basato sul “metodo del price cap, con deter-
minazione dell’indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione”,2 
che ha dato luogo ad una serie di deliberazioni ART per ogni concessione oggetto di aggior-
namento del PEF, con la definizione dei principali parametri di riferimenti (efficientamento, 
rendimento, etc.);

• istituzione, con il medesimo “decreto-legge Genova”, dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza 
delle ferrovie delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA);

• aggiornamento, con delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 68, della regolazione economica CIPE 
delle società concessionarie autostradali, di cui alle delibere 15 giugno 2007, n. 39 e 21 mar-
zo 2013, n. 27;3

• definizione nel cosiddetto “decreto Milleproroghe” della possibilità per ANAS di subentrare, in 
caso di revoca di una concessione a pedaggio, nella gestione della tratta fino al completamen-
to della gara per il nuovo affidamento;4 con superamento delle clausole convenzionali afferenti 

1  Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito in legge 16 novembre 2018, n. 130.
2  Ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dall’articolo 16, comma 
1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

3  In particolare, con la delibera n. 68 il CIPE ha aggiornato le modalità di aggiornamento quinquennali dei Piani finanziari 
regolatori (PFR) e Piani economico finanziari (PEF), definendo le modalità di calcolo dei parametri economico-finanziari 
da utilizzare, fra cui i quali il costo medio ponderato del capitale (WACC).

4  L’articolo 35 (Disposizioni in materia di concessioni autostradali) del decreto-legge 30/12/2019, n. 162, recante “Disposizio-
ni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innova-
zione tecnologica”, ha previsto che: “1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di auto-
strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento 
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la regolazione dei rapporti economici in caso di decadenza della concessione per inadempi-
mento del concessionari, come previsto dall’art 35 del decreto-legge 162/2019 e s.m.i.

• introduzione di una regolazione CIPE per i cosiddetti “periodi transitori” di gestione delle con-
cessioni tra la scadenza della concessione e l’effettivo subentro di un nuovo concessionario;5

• introduzione del modello dell’“accordo di cooperazione” con concessionari controllati da 
enti territoriali, con controllo analogo da parte di MIT-MEF e azionariato al 100% degli enti 
territoriali;6

• adozione di una norma abilitante al ricorso delle procedure del project financing per il riaffi-
damento della concessione Modena-Brennero A22;7

• introduzione per Strada dei parchi A24-A25 della previsione di realizzazione dei nuovi in-
vestimenti tramite un Commissario straordinario, nominato con DPCM, residuando  così in 
capo al Concessionario la sola gestione e manutenzione ordinaria;8

• previsione di una nuova società pubblica in house per la gestione di tratte autostradali a pe-
daggio;9

La tempistica effettiva per il completamento delle procedure di aggiornamento dei Piani economico 
finanziari (PEF) e per la definizione dei relativi Atti aggiuntivi alla Convenzione unica si è rivelata negli 
ultimi anni insoddisfacente. A titolo di esempio si citano i seguenti casi di aggiornamenti completati 
o in via di completamento: 1) la concessione Asti-Cuneo, per la quale il periodo regolatorio è scaduto 
a fine 2017, con presentazione della proposta definitiva del Concedente al CIPE di aprile 2020 e la 
registrazione della delibera CIPE di aggiornamento è avvenuta il 22 ottobre 2020, dopo circa 3 anni 
per le difficoltà legate al finanziamento delle opere da realizzare; 2) la concessione ASPI, per la quale 
il periodo regolatorio è scaduto a fine 2017, anche per gli effetti delle vicende viadotto Polcevera, 
con presentazione della proposta del Concedente al CIPESS a novembre 2021 e la registrazione della 
delibera CIPESS di aggiornamento è intervenuta il 29 marzo 2022.

Vi sono invece altre procedure di aggiornamento/revisione che sono in corso anche da 8 anni, come 
nel caso di Strada dei Parchi A24-A25 per la quale le proposte di Piano economico finanziario pre-
disposte sono state considerate non accoglibili dall’Amministrazione. Al di là dei molteplici passag-
gi formali necessari per completare l’iter, i principali problemi incontrati riguardano la difficoltà nel 
raggiungere un accordo tra la parte pubblica e quella privata e il contenzioso di varia natura che 

a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell’ar-
ticolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 
111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria 
e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Sono fatte salve le eventuali disposizioni 
convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, 
ed è fatta salva la possibilità per ANAS S.p.a., ai fini dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo, di acquistare 
gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo 
ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile.”

5  Delibera CIPE 24 luglio 2019 n. 38. Criterio generale per l’accertamento e per la definizione dei rapporti economici 
riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della 
concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (periodo transitorio).

6  Articolo 13 bis, comma 4, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148. Il contenuto dell’Accordo di cooperazione è stato 
condiviso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la Commissione europea - Direzione Generale “Mercato 
interno, industria, imprenditoria e PMI”.

7  Articolo 2 comma1-bis decreto-legge 10/09/2021, n. 121 (Decreto-legge infrastrutture).
8  Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 

nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 
77 del 2020, e, in particolare, l’articolo 206, recante “Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l’ammoder-
namento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, 
nonché per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali”, che prevede la nomina di un “apposito Commissario stra-
ordinario per l’espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari inter-
venti, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono 
disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico”. Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 24 settembre 2020 di nomina dell’ing. Maurizio Gentile e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 23 marzo 2022, di nomina dell’Avvocato dello Stato, Marco Corsini.

9  Comma 2-sexie del decreto-legge n. 121 del 2021.
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accompagna l’allungamento dell’iter di aggiornamento. 

La concessione per Autovie Venete (tratte autostradali A4 Venezia – Trieste, A23 Palmanova – Udine, 
A28 Portogruaro - Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 Raccordo Villesse 
– Gorizia), la cui scadenza è avvenuta il 21 marzo 2017 ha seguito una via diversa ed è stata oggetto 
di un Accordo di cooperazione con un nuovo concessionario in house (Società Alto Adriatico S.p.A.). 
In data 21 marzo 2022 è divenuta efficace la delibera CIPESS di approvazione dell’Accordo di Coope-
razione con il nuovo operatore pubblico.

Con riferimento alla rete attualmente gestita da Autostrade per l’Italia S.p.A. in sede di espletamento 
della procedura di gara per la privatizzazione della società nel 1997 le Autorità italiane hanno previ-
sto una estensione della scadenza della concessione al 31.12.2038. Le concessioni attuali sono il risul-
tato dell’adesione al modello delle cosiddette Convenzioni Uniche predisposte ai sensi della legge di 
revisione del sistema concessorio n 296/2006 e s.m.i, ed approvate per legge nel 2008 e dai relativi 
atti aggiuntivi. Nonostante il tentativo di omogeneizzazione dell’epoca, di fatto, molte concessioni 
sono caratterizzate da proprie peculiarità e specificità in ragione delle quali è non è possibile parlare 
di disciplina unica.

Al fine di un migliore inquadramento del sistema delle concessioni autostradali, è opportuno con-
siderare preliminarmente il contesto storico a partire dagli anni Novanta, quando, in conseguenza 
della crisi del debito e degli impegni relativi ai vincoli dell’entrata nella zona euro10, si è assistito a 
una trasformazione dell’assetto giuridico del settore autostradale. Una componente importante del-
la trasformazione è dipesa dalla dismissione di gran parte delle società controllate dall’Istituto per la 
Ricostruzione Industriale (IRI), inclusa la Società autostradale concessioni e costruzioni S.p.A., che aveva 
costruito e gestiva larga parte della rete autostradale italiana ed era stata incorporata nel 1982 nel 
Gruppo autostrade della stessa IRI. Altre tratte autostradali erano gestite da altri soggetti a parteci-
pazione statale, da enti territoriali o da privati e la gestione ne fu in alcuni casi privatizzata, lasciando 
tra l’altro ad ANAS S.p.A. la gestione di una parte della rete di interesse nazionale non a pedaggio, 
per la quale si prevedeva un insufficiente flusso di cassa per poter essere sostenibile o per assenza 
di reali alternative per la mobilità. Inoltre, si avviò il necessario adeguamento alle norme provenienti 
dall’ordinamento sovranazionale europeo, in un contesto di trasformazione dell’intervento dello Sta-
to nell’economia, passando dal controllo diretto di società a partecipazione statale ad un maggiore 
orientamento al mercato, anche in una logica di contenimento del deficit e del debito pubblico e di 
adeguamento ai vincoli europei previsti dal trattato di Maastricht e dal Patto di stabilità e di crescita. 
Le motivazioni di questa trasformazione sono da rinvenirsi nell’esigenza di contenere l’elevato inde-
bitamento pubblico. 

In particolare, con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, è stata attuata la trasformazione del regime giu-
ridico delle concessioni, in quanto inizia l’opera di privatizzazione dell’attività di gestione di un’au-
tostrada. Lo Stato non agiva più come imprenditore-gestore delle infrastrutture e, in conseguenza, 
fu previsto che i concessionari dovessero versare un canone, quale contropartita per l’affidamento 
della concessione. L’obiettivo era di assicurare che l’impresa concessionaria, nel rispetto dei vincoli e 
degli oneri fissati nella convenzione e negli atti aggiuntivi ordinati al raggiungimento degli interessi 
pubblici, versasse un corrispettivo adeguato in presenza di una crescita sostenuta del mercato auto-
stradale, con un traffico aumentato da circa 15 miliardi di veicoli-km nel 1970 a circa 52 miliardi nel 
1990 e 70,5 miliardi nel 2000. Tale trend di crescita del traffico autostradale è tuttavia poi scomparso 
dal 2008 ad oggi, analogamente a quanto successo all’evoluzione del PIL italiano e alla dinamica 
della popolazione residente in Italia, come si vedrà successivamente. 

Tuttavia, la legge n. 537/1993 ha introdotto una privatizzazione parziale poiché rimanevano ancora 

10  Il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, stabilisce che: “La sosteni-
bilità della situazione della finanza pubblica [...] risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non 
caratterizzata da un disavanzo eccessivo [...]”.
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in vigore alcune disposizioni precedenti che regolavano il rapporto tra Stato e società concessiona-
rie. La contrazione dello Stato imprenditore si è affermata, delegando le funzioni di regolatore nella 
revisione degli atti aggiuntivi, dei Pef e delle tariffe al CIPE (comma 8 dell’articolo 10 della legge 
537/1993), in assenza però di una autorità indipendente di regolazione. Questo ha costituito un limi-
te del settore autostradale, perché la lentezza con cui è stato affermato il principio della separazione 
tra regolatore e regolati ha portato una serie di difficoltà nella sottoscrizione con i privati delle con-
venzioni accessive alle concessioni.

La convenzione del 4 agosto 1997 tra Anas e Società Autostrade S.p.A. ha comportato una proroga 
della scadenza originaria (dal 2018 al 2038), al fine di assicurare una maggior gettito per lo Stato dal 
processo di privatizzazione. La Sezione di controllo della Corte dei conti ricusò il visto di legittimità11, 
ritenendo che le concessioni, che, di norma, avevano durata trentennale, potessero essere prorogate 
esclusivamente per ristabilire condizioni di equilibrio nei piani finanziari (vedere in merito l’allegato 
1). Per non rallentare il processo di privatizzazione il Governo decise di attivare la procedura per la 
registrazione con riserva della convenzione. Successivamente il 12 ottobre 2007 fu sottoscritta la 
Convenzione Unica tra Anas e Autostrade, che tuttavia fu approvata per legge nel 2008.

Più in generale, a partire dall’anno 2000, ed in particolare con il decreto legge n. 262/2006, viene 
attuata la ridefinizione del rapporto concessorio attraverso la stipula tra Anas e le singole concessio-
narie di una “convenzione unica” che detta importanti innovazioni sul piano delle tariffe, introduce 
specifici obblighi in capo ai concessionari (in particolare il riconoscimento degli adeguamenti tariffa-
ri solo in conseguenza della realizzazione degli investimenti previsti nella convenzione) e prevede il 
rafforzamento dei poteri di Anas (in qualità di Concedente) in ambito ispettivo-sanzionatorio-rego-
latorio. La norma di riordino non ha consentito l’adozione, di un modello tariffario unico. Tuttavia, la 
portata di tale disciplina è in parte contenuta e corretta sia dalla legge di conversione del suddetto 
decreto legge che da successivi provvedimenti12. 

Con l’istituzione dell’Autorità di regolazione dei Trasporti13 e con l’entrata in vigore del codice dei 
contratti pubblici del 201614, in attuazione della cosiddetta Direttiva Concessioni (2014/23/UE), il le-
gislatore ha introdotto dei correttivi alle disfunzioni peculiari del settore in esame. In particolare, l’at-
tribuzione all’ART di competenze in materia tariffaria, successivamente estesa anche alle società in 
vigenza di contratto, ha l’obiettivo di garantire una maggiore omogeneità, sostituendo i precedenti 
sistemi tariffari e garantendo la redditività dei concessionari, oltre che su livelli di remunerazione in 
linea con quelli di mercato, anche sulla base di meccanismi premiali o di penalità conseguenti al rag-
giungimento di standard di qualità ed alla realizzazione degli investimenti, allo scopo di contrastare 
il fenomeno dell’insostenibilità delle tariffe per gli utenti. 

D’altro canto, le disposizioni del codice dei contratti, in adesione ai principi europei, assicurano 
il recepimento del principio di libera concorrenza nella scelta del concessionario, del divieto di 
proroga delle concessioni e dell’attribuzione in capo al concessionario del rischio operativo della 
concessione.  

Peraltro, va rilevato che la genesi “legislativa” delle concessioni uniche comporta rilevanti implicazio-
ni sul piano della regolazione del rapporto concessorio: il mancato affidamento con gara e il ricorso 
alla legge, oltre a non essere in linea con la disciplina comunitaria, impedisce, infatti, “una rinego-
ziazione volta a consentire la generale applicazione delle regole tariffarie adottate con la delibera CIPE 
39/2007” (Corte dei conti). Essa inoltre ha conseguenze anche per il concessionario, in termini di tute-
la meno intensa della regola pacta sunt servanda. In tal senso la sentenza della Corte di giustizia eu-
ropea, sez. I, 21 marzo 2019, C-702/17 Unareti S.p.A riconosce, infatti, la conformità al diritto dell’Ue 
di una norma nazionale che modifica i criteri di calcolo del rimborso al quale i titolari di concessioni 

11  Corte conti, Sez. contr., delib. n. 136/1997.
12  Legge 24 novembre 2006, n. 286 di conversione del decreto-legge 262/2006 e legge 27 dicembre 2006, n. 296.
13  Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
14  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
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di distribuzione di gas naturale rilasciate in assenza di una procedura di gara hanno diritto, a seguito 
della cessazione anticipata di tali concessioni ai fini di una loro nuova assegnazione mediante gara.

La materia delle concessioni è stata oggetto di specifica attenzione del diritto europeo e della giuri-
sprudenza della Corte di giustizia anche in ordine alla possibilità di proroga esplicita o implicita del 
rapporto concessorio. In generale, la direttiva 2014/23/Ue mira a costituire un sistema delle conces-
sioni uniforme, eliminando le differenze tra le discipline nazionali che possano produrre distorsioni 
nel mercato interno e promuove un modello omogeneo. Pertanto, nel rinnovo delle concessioni sca-
dute o nell’attribuzione di nuove, devono essere osservate modalità che garantiscano la concorrenza 
mediante procedure competitive, favorendo la qualità delle prestazioni e i principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza. I ricavi di gestione devono provenire dalla vendita dei servizi; 
la parte privata non può essere sollevata dalle perdite mediante la garanzia di un introito minimo 
pari agli investimenti e ai costi; di conseguenza, a essa deve essere trasferito il rischio operativo, con 
obbligo di internalizzare l’eventualità di non coprire gli investimenti e i costi. Tale rischio non deve 
essere minimo, trascurabile o puramente nominale. La durata della concessione deve essere limitata 
al tempo necessario per il recupero degli investimenti unitamente a un ritorno sul capitale; pertanto, 
le concessioni di durata lunga non appaiono coerenti con il diritto europeo quando siano preclusive 
all’accesso al mercato. Tuttavia, dalla ricostruzione delle vicende degli ultimi decenni, si rileva il ricor-
so a strumenti negli effetti del tutto simili alla proroga formale, quali l’eccessivo valore di subentro al 
termine delle concessioni (pur non essendo teoricamente uno strumento di proroga), la proroga di 
fatto a seguito di mancato tempestivo riaffidamento delle stesse, la revisione contrattuale attraverso 
la gestione unificata di tratte interconnesse, contigue o complementari che consentono di modifica-
re i rapporti esistenti senza nuovo affidamento alla scadenza. 

La sentenza della Corte di giustizia C-526/17 del 2019 (concernente la proroga dal 31 ottobre 2028 
al 31 dicembre 2046 della concessione relativa all’autostrada A12 Livorno-Civitavecchia senza pub-
blicare alcun bando di gara) ha ribadito che il “principio di parità di trattamento e l’obbligo di tra-
sparenza che ne deriva ostano a che, dopo l’aggiudicazione di un contratto di concessione di lavori 
pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice concedente e il concessionario apportino alle disposizioni 
del loro contratto modifiche tali che dette disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente 
diverse rispetto a quelle iniziali. È quanto avviene se le modifiche previste hanno per effetto o di 
estendere la concessione di lavori pubblici, in modo considerevole, a elementi non previsti, o di alte-
rare l’equilibrio economico contrattuale in favore del concessionario, oppure se tali modifiche sono 
atte a rimettere in discussione l’aggiudicazione di lavori pubblici nel senso che, se esse fossero state 
previste nei documenti disciplinanti la procedura originaria, o sarebbe stata accolta un’altra offerta 
oppure avrebbe potuto essere ammessi offerenti diversi. In linea di principio, una modifica sostan-
ziale di un contratto di concessione di lavori pubblici deve dar luogo a una nuova procedura di ag-
giudicazione relativa al contratto modificato”. 

La recente presa di posizione della Corte costituzionale sulle concessioni autostradali (sent. n. 
168/2020) ha ricordato fra l’altro il “principio del diritto europeo e nazionale della più ampia par-
tecipazione alle gare” e, relativamente alla proroga della concessione di ASPI fino al 2038, ha ri-
cordato che “la Corte di giustizia dell’Unione europea, con sentenza 18 settembre 2019, in causa 
C-526/17, ha condannato lo Stato italiano, per avere prorogato una concessione di tratto auto-
stradale conseguita a suo tempo senza gara, ribadendo la piena soggezione di tale segmento del 
mercato al principio di concorrenza. Tale soggezione è ora affermata anche dall’articolo 178 del 
codice dei contratti pubblici.”
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Capitolo 1

Finanziamento degli investimenti, ruolo del pubblico  
e del privato

1.1. Finanziamento delle autostrade e modelli di gestione e di 
affidamento della concessione

1.1.1. Modelli di gestione: autostrade in concessione a pedaggio e in gestione 
pubblica diretta senza pedaggio

 a) Analisi della situazione italiana

La rete autostradale italiana è gestita da società concessionarie, pubbliche o private, e si estende per 
6.942,7 km, dei quali 6.003,4 chilometri sono in concessione a pedaggio. Le società concessionarie 
gestiscono rapporti concessori regolati da apposite convenzioni stipulate con il soggetto conceden-
te, che, per la maggior parte della rete subentrando ad ANAS SPA dal 1° ottobre 2012, è il Ministero 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS).

Autostrade per l’Italia SPA (Aspi) è la principale società concessionaria italiana che, con 2.870 km in 
concessione, gestisce direttamente e indirettamente circa la metà della rete autostradale nazionale 
a pedaggio. Aspi, a seguito del processo di privatizzazione avvenuto tra il 1999 e il 2003, è stata parte 
del gruppo privato Atlantia. Attualmente la società è stata rilevata da un raggruppamento di società 
avente come azionista di riferimento Cassa depositi e prestiti. Sicché Aspi, dopo circa un ventennio, 
rimane sotto il controllo di una società privata (Holding Reti Autostradali S.p.A.) che, però, ha quale 
maggiore azionista una società a controllo maggioritario pubblico15. 

Il secondo operatore italiano nel settore delle concessioni autostradali, con la gestione di 1.394 km, 
è la Società iniziative autostradali e servizi SPA (Sias) controllata indirettamente dal gruppo privato Ga-
vio, titolare di 13 contratti indipendenti di concessione che gestisce per mezzo di società controllate, 
a controllo congiunto e collegate.

Oltre alle società riconducibili ad Aspi e al gruppo Gavio vi sono altre società operanti nel settore della 
gestione in concessione di tratti autostradali della rete italiana. Tra queste può ricordarsi, tra gli altri, 
Strada dei parchi SPA della Toto holding SPA, che, sino alla recente revoca, gestiva le tratte A24 Roma 
l’Aquila-Teramo e A25 Torano-Avezzano Pescara. L’Autostrada del Brennero SPA, il cui azionista di riferi-
mento è la Provincia autonoma di Trento, e di cui sono azionisti anche altri enti territoriali e soci privati, 
gestisce la A22 Brennero-Verona-Modena che si estende per 314 km. Complessivamente questa terza 
componente di concessionari autostradali gestisce complessivamente 1.657,8 km di rete. 

15  L’88,06% del capitale sociale della Società Autostrade per l’Italia, detenuto da Atlantia S.p.A., è stato acquisito da parte 
di Holding Reti Autostradali S.p.A. (HRA) veicolo di investimento partecipato da CDP Equity (51%), Blackstone Infra-
structure Partners (24,5%) e dai fondi gestiti da Macquarie Asset Management (24,5%). Comunicato stampa del 5 mag-
gio 2022.
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Solamente una percentuale minoritaria della rete autostradale aperta al traffico privato, circa il 13% 
del totale per un ammontare complessivo di 953,8 km, concentrati essenzialmente nell’Italia cen-
tro-meridionale, è oggetto di una gestione diretta pubblica da parte dell’ANAS SPA, la quale assicura 
la percorribilità delle tratte senza il pagamento di pedaggi. In questo caso l’onere della realizzazione 
e gestione ricade nella fiscalità generale, mentre nel sistema della concessione a pedaggio tali oneri 
sono prevalentemente a carico degli utenti dei servizi autostradali, per quella parte di opere realizza-
te che non sia stata coperta da contribuzione pubblica.

A seguito dell’attribuzione dell’attività di gestione delle concessioni autostradali alle società con-
cessionarie avutasi nella prima metà degli anni Novanta del XX secolo16, indipendentemente dalla 
loro riconduzione alla sfera privata o a quella pubblica, si applica il medesimo regime giuridico. In 
particolare, nella Convenzione che accede alla concessione, e che contiene l’insieme di obbligazioni 
corrispettive delle parti del rapporto concessorio, è definito, tra l’altro, il sistema tariffario da cui di-
scende principalmente il grado di redditività della concessione. A tutti i concessionari dovrebbero 
applicarsi le stesse regole, è infatti un principio di diritto europeo l’indifferenza tra la natura pubblica 
o privata dell’impresa a condizione che sia rispettato il criterio di non discriminazione per non alte-
rare la dinamica di mercato. In concreto, l’evoluzione normativa seguita all’intervento del 2006, di cui 
si dirà, ha condotto ad un assetto per il quale i concessionari hanno fatto ricorso a sei diversi sistemi 
tariffari, mentre ora si sta consolidando il nuovo modello ART, secondo le competenze introdotte 
dalla norma del 2018, e su cui dovranno convergere tutti i concessionari.

 b) Principali esperienze europee

In Europa, il regime giuridico delle autostrade è frammentato per via della peculiare evoluzione so-
cio-economica di ciascuna esperienza nazionale e perché non vi è una disciplina comune dell’Ue per 
il settore (come diversamente vi è per public utilities nelle quali vi siano essential facilities). Sebbene 
con qualche approssimazione è possibile inquadrare le diverse modalità di affidamento e finanzia-
mento delle infrastrutture autostradali attraverso alcuni modelli.

I principali paesi mediterranei, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo e Italia, sono accomunati dall’af-
fidamento delle tratte a concessionari privati e, solo in via residuale minoritaria, ad organismi pub-
blici. Le analogie, in particolare, tra l’Italia e la Francia sono molteplici: la presenza di una pluralità 
di concessionari, rispettivamente 24 e 18; i ritardi e le difficoltà nell’apprestare un efficace sistema 
regolatorio nel comparto; la controversa redditività delle concessioni sovente giudicata eccessiva; 
la tendenza al rinnovo e alla proroga delle concessioni esistenti in luogo dell’affidamento mediante 
gara pubblica. La Corte dei conti francese ha criticato l’eccessiva reddittività concludendo però che 
una rinazionalizzazione sarebbe troppo onerosa per la finanza pubblica. Numerose forze politiche, 
tuttavia, propongono la rinazionalizzazione, mentre il Ministro dell’economia ha invitato ad attende-
re la scadenza delle concessioni tra il 2031 e il 2036.

Diversamente, nei Paesi della penisola iberica si è assistito a un maggiore equilibrio tra l’apporto 
pubblico e privato nella gestione delle reti autostradali. In Spagna la rete autostradale a metà del 
decennio scorso era costituita per un quarto da tratte a pedaggio, le restanti sono gestite dallo Stato 
e dalle regioni direttamente ovvero in concessione ad imprese private remunerate mediante “pe-
daggi ombra”. Al seguito di un forte programma di costruzione di nuove autostrade negli anni Ot-
tanta e Novanta, per alcune concessioni il traffico effettivo è risultato molto inferiore alle previsioni, 
portando nove concessionarie sull’orlo della bancarotta nello scorso decennio e nel 2019 il governo 
spagnolo ha deciso di avviare un processo di rinazionalizzazione a fine concessione, con temporanea 

16  È l'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ad affermare la natura privata dell›attività svolta dai concessionari 
autostradali superando così il precedente assetto pubblicistico nel quale per la costruzione la gestione delle autostrade 
non ci si spingeva oltre l’ammortamento degli investimenti effettuati per la realizzazione delle reti autostradali e l’equi-
librio economico finanziario nella gestione. Nell’ottica della privatizzazione, invece, si sancisce la piena legittimità del 
fine di lucro perseguito dai concessionari. Questi sono tenuti unicamente al versamento di un apposito canone a favore 
dello Stato nonché ad assumersi il rischio di impresa e adempiere agli oneri assunti nelle convenzioni.
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eliminazione del pedaggio ma indicando che non sarebbero rimaste gratuite in via permanente. Nel 
2021 stava lavorando ad un sistema che potrebbe essere basato sul pagamento in base all’inquina-
mento prodotto, ma al 31 dicembre 2021 non vi erano più autostrade a pagamento in Spagna. 

In Portogallo una quota del tracciato autostradale è affidata a concessionari privati, mentre le restan-
ti reti, a partire dal 2007, sono state assegnate per un periodo di 75 anni alla Estrades de Portugal che, 
in qualità di concedente, può procedere alla gestione delle reti ricorrendo all’in house oppure a sub 
concessionari privati.

Fuori dall’area mediterranea gli assetti europei possono ricondursi a due ulteriori schemi: quello in 
cui la gestione delle reti è attribuita in esclusiva o principalmente ad imprese pubbliche (Inghilterra, 
Austria) e quello in cui tale gestione rientra fra i compiti assegnati direttamente alle pubbliche am-
ministrazioni (Germania, Olanda, Danimarca e Svezia).

Nel 1997, la rete austriaca è stata affidata in usufrutto a tempo indeterminato alla società per azioni 
Asfinang di proprietà dello Stato cui sono demandati la realizzazione e il potenziamento della infra-
struttura autostradale. Le attività di gestione e manutenzione sono svolte dalle società Osag e Asg, 
controllate dalla Asfinang. In questo Paese un caso di partenariato pubblico-privato ha riguardato 
un breve tracciato autostradale nei pressi di Vienna realizzato tra il 2007 e il 2009 ed interamente 
finanziato con capitali privati la cui gestione è stata attribuita fino al 2039 al consorzio Bonaventura, 
scelto mediante gara.

Analogamente, nel Regno unito le autostrade e le strade a lunga percorrenza sono gestite dalla im-
presa pubblica Highways England, detenuta interamente dal governo britannico. L’eccezione più rile-
vante è costituita dalla M6-Toll Road, anche nota come Birningham North Relief Road, realizzata sulla 
base di un partenariato pubblico privato e soggetta al pagamento di un pedaggio da parte degli 
utenti.

Il principale modello di gestione pubblica, ad ogni modo, è rappresentato dalla Germania, nella qua-
le le strade federali a lunga percorrenza, a loro volta distinte in autostrade propriamente dette e stra-
de federali principali, costituiscono beni pubblici la cui titolarità è rimessa allo Stato federale che ne 
devolve la realizzazione, la manutenzione e la gestione ai Länder. Sicché le funzioni in materia auto-
stradale non sono rimesse ad un’impresa pubblica o ad un’agenzia ad hoc, bensì sono esercitate dai 
Länder attraverso proprie articolazioni, le autorità autostradali (Autobahnbehörde), nonché avvalen-
dosi talvolta di imprese private mediante la sottoscrizione di singoli accordi di partnership. L’utilizzo 
delle autostrade in Germania è gratuito per le automobili e i mezzi con peso inferiore a 7,5 tonnellate.

Occorre, comunque, chiarire come nessun ordinamento nazionale possa essere pienamente ricon-
dotto ad uno dei diversi modelli richiamati dal momento che i singoli stati tendono a adottare solu-
zioni ibride in cui si combinano elementi differenti. 

La presenza significativa di autostrade non pedaggiate, come ad esempio in Germania e Spagna, 
seppur in quest’ultimo caso temporaneamente, e significativi elementi di criticità del sistema con-
cessorio come in Francia ed in Italia: da un lato, nei paesi mediterranei contraddistinti dalla presenza 
di gestori privati rimane significativa, sebbene minoritaria, la gestione di tratte autostradali in mano 
ad organismi o imprese pubbliche; dall’altro, nei sistemi a prevalenza pubblicistica si assiste al ricor-
so ancora limitato ma in crescita di partenariati pubblico-privati. In particolare, a partire dal 1992 il 
ministero del Tesoro del Regno unito ha sperimentato il modello della Private Finance Institute (PFI) 
che consente di coprire integralmente mediante capitali privati i costi dei progetti pianificati dagli 
apparati pubblici. Le PFI utilizzate nel settore autostradale possono ricondursi a due principali tipi 
contrattuali: il DBFO ed il Concession Agreement. Nel DBFO (Design, Build, Finance, Operate) l’impresa 
privata è chiamata a ideare, realizzare, finanziare e successivamente a gestire l’infrastruttura in con-
formità con quanto pattuito con l’autorità pubblica la quale le riconosce un corrispettivo e acquisi-
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sce la proprietà della rete alla scadenza del contratto; nel Concession Agreement, le imprese private 
possono remunerare gli investimenti necessari alla costruzione e gestione delle reti mediante l’im-
posizione di pedaggi agli utenti delle medesime. I contratti DBFO sono prevalenti rispetto al modello 
Concession Agreement. Anche in Germania, sebbene limitatamente, sono state sperimentate alcune 
figure contrattuali per il reperimento dei fondi privati degli investimenti infrastrutturali che possono 
ricondursi e seguenti modelli: l’A-Modell, l’F-Modell ed il V-Modell.

Da questa disamina emerge la tendenza di ciascun Ordinamento a combinare modelli differenti sia 
nel finanziamento che nell’affidamento delle reti autostradali sulla base di scelte che considerano 
anche profili di politica economica. Può cogliersi una tendenza al ricorso ai capitali privati, pur con 
ripensamenti e dubbi in Francia e Spagna, in ragione delle condizioni di contesto tanto di pressione 
fiscale quanto di convenienza per la finanza a dirigersi verso segmenti che di norma garantiscono un 
rendimento affidabile. 

Nell’ultimo decennio si sono difatti esponenzialmente ridotti margini per un intervento diretto dello 
Stato in ragione della crisi del debito sovrano che a partire dal 2009 ha interessato il vecchio conti-
nente nonché dei vincoli derivanti dalla normativa europea con riguardo alla finanza pubblica e agli 
aiuti di Stato e alle compensazioni per gli oneri di servizio pubblico. L’interesse degli Stati si indirizza 
verso un sistema in grado di attrarre capitali privati, per le tratte in grado di raggiungere un equili-
brio economico finanziario senza raggiungere livelli tariffari eccessivi, ma che sappia al contempo 
tutelare e valorizzare gli interessi di matrice pubblicistica attraverso la promozione di una efficiente 
programmazione delle infrastrutture e regolazione del rapporto concessorio e quando necessario 
tramite una gestione in house.

 c) Le indicazioni da trarsi

La pluralità di modelli di gestione, sia in termini di pedaggiamento o meno, sia per la presenza di 
concessionari in mano pubblica o in mano privata, è da considerarsi un utile fattore di flessibilità del 
sistema. Appare ragionevole il mantenimento di varie opzioni di gestione pubblica o privata, fermo 
restando che potrà evolvere la quota rispettiva di ricorso ai diversi sistemi. 

Per le zone in cui una struttura autostradale sia considerata dal decisore pubblico un fattore di svi-
luppo economico-sociale ma i volumi di traffico e la condizione reddituale generale dell’area non 
consentano di attivare una concessione in equilibrio è importante che lo Stato possa sostituirsi al 
mercato con gestioni dirette senza pedaggio, da parte dello Stato o di enti pubblici o eventualmente 
attraverso concessioni a canone.

Ogni qual volta il mercato possa proporre un operatore capace di tenere in equilibrio una conces-
sione autostradale, tanto in condizioni di greenfield quanto di brownfield, il ricorso allo strumento 
concessorio – quando opportunamente regolato - mostra una persistente utilità. In particolare, il 
sistema delle concessioni autostradali permette di non gravare sul bilancio pubblico per la realiz-
zazione e il mantenimento in esercizio della rete autostradale concessa. La indispensabile provvista 
finanziaria è fornita da investitori e risparmiatori operanti nel settore del credito e della finanza che 
grazie alla riscossione delle tariffe sono rifusi del capitale nonché del servizio relativo al debito. 

È necessaria una corretta regolazione dei rapporti concessori per impedire comportamenti oppor-
tunistici dei concessionari a detrimento dell’interesse degli utenti e della comunità nazionale. Sotto 
questo riguardo gli ultimi venti anni, il periodo nel quale si è avuta la normalizzazione dell’attività 
e la privatizzazione di importantissime parti della rete autostradale, sono caratterizzati dalla tardiva 
messa a punto di strumenti e poteri di regolazione. Tanto che monopoli pubblici sono stati sostituiti 
da monopoli privati senza la necessaria funzione controbilanciante rappresentata dalla regolazione 
economica. 
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L’emanazione da ultimo del “decreto Genova” ha consentito di migliorare l’assetto complessivo 
dell’ordinamento. Un ulteriore perfezionamento è auspicabile attraverso la omogeneizzazione delle 
convenzioni in essere e il recepimento in esse degli ultimi dettami regolatori messi a punto dall’ART. 
Per questo indispensabile completamento del disegno riformatore ci si può chiedere se non occor-
rano strumenti normativi primari. 

1.1.2 Campo di applicazione e limiti del principio pacta sunt servanda nelle mo-
difiche di concessioni esistenti in quanto contratti di durata 

Le modifiche normative e regolamentari introdotte negli atti aggiuntivi alle convenzioni di conces-
sione, in occasione degli aggiornamenti dei periodi regolatori quinquennali, richiedono in linea di 
massima (e preferibilmente, per prevenire contenziosi) il consenso di entrambi le parti, sia quella 
pubblica che quella privata, intervenendo su di un rapporto contrattuale tra le parti che precede 
le innovazioni normative e regolamentari. Si tratta dunque di definire con più chiarezza il punto di 
equilibrio tra il principio pacta sunt servanda, sempre citato nel negoziato o nel contenzioso dalle 
società concessionarie, e dall’altro lato l’esigenza di adattare il rapporto giuridico ai cambiamenti 
indispensabili in un rapporto di durata, che è tipicamente lungo svariati decenni.

Il principio che si deduce dall’articolo 1372 del codice civile, stabilisce che “il contratto ha forza di leg-
ge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.” I principi 
civilistici consentono peraltro di dare adeguato rilievo alla gestione delle sopravvenienze, giusta la 
clausola rebus sic stantibus implicita in tutti i rapporti di durata (artt. 1453 ss.), secondo le comuni 
nozioni di eccessiva onerosità (artt. 1467 ss. c.c.) e di impossibilità sopravvenuta (artt. 1256 e 1463 ss. 
c.c.), nonché di importanza dell’inadempimento (articolo 1455 c.c.). Resta peraltro disponibile lo stru-
mento dell’inserzione automatica di clausole ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, estendibile 
anche ai rapporti concessori in corso (sia pur mediante apposito intervento normativo, rispondente 
ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità qui di seguito illustrati). 

Più in generale, la normale applicabilità ai rapporti concessori dei richiamati principi civilistici non 
può e non deve “oscurare” la genesi e la natura pubblicistica di tali rapporti, finalizzati comunque 
in via prioritaria al soddisfacimento dell’interesse pubblico sotteso alla scelta dello strumento con-
cessorio per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e la gestione di servizi pubblici, secondo la 
tradizionale e tuttora valida configurazione bifasica o composita della concessione, elaborata dalla 
dottrina e dalla giurisprudenza, secondo la quale alla prima fase, unilaterale autoritativa, di decisio-
ne pubblica provvedimentale di procedere alla gestione indiretta del bene e del servizio tramite 
imprese private (alla quale si riconnette l’atto di concessione all’operatore economico selezionato 
come partner privato), si affianca (e segue) la fase privatistico-negoziale della convenzione accessiva 
alla concessione, che ne regola i patti e le condizioni tecniche ed economiche. Fase, quest’ultima, 
che mantiene una sua intrinseca strumentalità funzionale all’effettivo soddisfacimento dell’interesse 
generale e dunque una sua dipendenza logico-giuridica dall’atto che istituisce il servizio pubblico 
e ne decide la gestione indiretta tramite concessione all’impresa privata (Cons. Stato, sez. I, parere 3 
agosto 2021, n. 1374).

Per quanto riguarda il caso di specie, come si evince dalla relazione della Corte dei conti sulle conces-
sioni autostradali che richiama la posizione del MEF, il fatto che le concessioni siano: 

“disciplinate da convenzioni approvate con legge ha reso non praticabile - dal 2007 a oggi - 
una rinegoziazione volta a consentire la generale applicazione delle regole tariffarie adottate 
con la delibera CIPE 39/2007. Nel richiamare il principio di derivazione europea di connessio-
ne, nell’arco temporale della concessione, dei livelli tariffari con i costi sostenuti per l’esercizio 
e la costruzione delle infrastrutture, inclusivi di una congrua remunerazione del capitale, con 
particolare riferimento al caso di Autostrade per l’Italia, la convenzione approvata ope legis 
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muta significativamente l’assetto tariffario e di remunerazione, istituendo, di fatto, un sistema 
ad hoc, che si differenzia notevolmente dai principi del price cap presenti nella delibera CIPE n. 
319/1996, sulla base della quale era stata privatizzata la società, e nella delibera n. 39/2007. 
La disconnessione delle tariffe ai costi, oltre a rappresentare un evidente vantaggio per le con-
cessionarie, costituisce un forte incentivo alla non effettuazione o al rallentamento degli in-
vestimenti. Infatti, quando le tariffe sono indipendenti dai costi e, quindi, dagli investimenti, 
a minori investimenti e manutenzione corrispondono maggiori profitti per le concessionarie. 
Al riguardo, la delibera dell’Autorità si muove nel solco dei vigenti patti convenzionali; infatti, 
anche al fine di limitare il rischio di soccombenza nei giudizi già promossi, nella delibera sono 
previste clausole di salvaguardia che, in sostanza, assicurano – per le opere realizzate e in corso 
- lo stesso livello di remunerazione (ampiamente superiore a quello di mercato) previsto nelle 
convenzioni vigenti. Considerata la durata residua delle concessioni in essere (venti anni nel 
caso della convenzione con Aspi, che riguarda una percentuale pari a circa il 50 per cento della 
rete nazionale e 80 per cento in termini di ricavi da pedaggio), il problema più rilevante per 
l’amministrazione è quello di definire - se necessario anche con provvedimenti legislativi - con 
quali strumenti, sulla base di quali presupposti e a quali condizioni attuare una rinegoziazione 
dei rapporti concessori. Tale operazione sarebbe necessaria e urgente, soprattutto se i rapporti 
fossero valutati non idonei a perseguire l’interesse pubblico alla gestione ottimale, efficiente 
e sicura di asset pubblici strategici, superando, ove possibile e opportuno, il principio pacta 
sunt servanda, costantemente invocato dalle concessionarie. Un tale intervento, che potreb-
be basarsi non solo su iniziative legislative ma anche su una linea amministrativa orientata 
all’avvio del negoziato, presuppone, in ogni caso, il rafforzamento degli strumenti di controllo 
e di verifica dello stato di conservazione delle infrastrutture esistenti (attuato anche attraverso 
una due diligence tecnica da eseguire sistematicamente e periodicamente sull’intera rete), di 
monitoraggio dei costi di gestione presi a base delle tariffe, di programmazione dei nuovi inve-
stimenti e di verifica delle modalità di progettazione e di esecuzione”.

 
Tuttavia, nei contratti di durata, le cui prestazioni contrattuali si sviluppano nel tempo, il principio 
pacta sunt servanda è anche controbilanciato dal principio rebus sic stantibus, che, basandosi sulla 
prevalenza delle condizioni di fatto sottese alla stipula del contratto, impone la necessità di garantire 
un costante rapporto di equilibrio tra le prestazioni ed una costante congruenza del regolamento 
negoziale agli interessi sottesi al contratto. Il contratto ha forza di legge tra le parti in virtù di quan-
to esige il principio pacta sunt servanda, ma è altresì vero che tale principio vale nei limiti in cui le 
circostanze di fatto e di diritto che hanno costituito il sostrato fattuale e giuridico tenuto presente 
dalle parti al momento della stipula sia rimasto immutato, in virtù di quanto esige il principio rebus 
sic stantibus. I principi e gli istituti del diritto contrattuale devono essere interpretati anche alla luce 
dei principi di buona fede e di solidarietà sociale di cui all’articolo 2 della Costituzione, c.d. interpre-
tazione sistematica. 

Sul tema si è recentemente espresso il Consiglio di Stato17 il quale, riformando parzialmente la valu-
tazione espressa dal TAR Piemonte18, nella controversia fra l’ART e la società Autostrada Pedemon-
tana Lombarda S.p.A. ha respinto definitivamente il ricorso della società concessionaria avverso la 
delibera ART19 che ne definiva il sistema tariffario. In particolare i giudici del CdS hanno condiviso 
la posizione del TAR Piemonte in relazione alla “inesistenza nel nostro ordinamento di un legittimo 
affidamento all’immutabilità della pattuizioni negoziali nei rapporti di (lunga) durata, riconoscendo al 
Legislatore la possibilità di intervenire modificando, anche in senso peggiorativo, la disciplina di rap-
porti giuridici incidendo su diritti soggettivi perfetti nei limiti della ragionevolezza e della proporziona-
lità dell’incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti”, stabilendo inoltre che “non può 
giudicarsi irragionevole né imprevedibile la scelta del legislatore nazionale di porre riparo a talune di-

17  Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 3484/2022 pubblicata il 4 maggio 2022. 
18  Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione Prima, sentenza n. 384/2021. 
19  Delibera ART n. 106/2020 del 18 giugno 2020 recante “Approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla Con-

venzione Unica Concessioni Autostradali Lombarde S.p.a. – Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a.” https://www.auto-
rita-trasporti.it/delibere/delibera-n-106-2020/
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sfunzioni del sistema di gestione delle autostrade, imponendo l’applicazione del modello del “price cap”, 
giudicato idoneo a contemperare efficienza allocativa ed incentivi all’efficienza produttiva, in un settore 
sostanzialmente monopolistico, sull’assunto che i benefici di minori costi possano tradursi in tariffe più 
basse per gli utenti”. Nel testo della sentenza viene inoltre evidenziato che: “Si è pertanto in presenza di 
un potere di intervento attribuito all’Autorità ed esercitato dalla stessa mantenendosi all’interno del peri-
metro definito dalle disposizioni normative che lo regolano” e che “Deve, quindi, convenirsi con il giudice 
di primo grado laddove afferma che il principio di immodificabilità del contratto, in presenza di rapporti 
di diritto pubblico di durata pluriennale, trovi un ragionevole contemperamento quando si verta in tema 
di gestione di beni comuni di “rilievo strategico” e si renda necessario, in ragione di ciò, garantire il rispetto 
di standard di efficienza ed economicità a tutela dell’interesse degli utenti al mantenimento di adeguati 
livelli qualitativi del servizio”.

Proprio per il fatto che le finalità sottese al perseguimento degli interessi pubblici sono strutturalmen-
te estranee alla logica del privato, da cui consegue la difficoltà di arrivare ad una regolamentazione 
equilibrata dei rapporti tra concedente e concessionario, è necessario prevedere ex ante clausole 
che permettano di disciplinare tra le parti quegli elementi sopravvenuti comportanti una variazione 
dell’assetto contrattuale. Alla base vi è la rilevanza del fattore tempo e delle conseguenti variazioni 
che esso comporta e che impongono di contestualizzare il contratto. Tali clausole permettono di pro-
cedere a riequilibrare il contratto secondo criteri predeterminati. Tale meccanismo è mutuato dalle 
clausole di rinegoziazione, che affondano le loro origini nel commercio internazionale (nei contratti 
internazionali, di lunga durata e di natura complessa, si verificano spesso delle circostanze idonee ad 
alterare sensibilmente il sinallagma e, pertanto, sorge l’esigenza di riequilibrare l’assetto di interessi 
cristallizzato dalle parti in sede di stipula). 

Tale meccanismo è anche in linea con la recente sentenza n. 7478/2021 del Consiglio di Stato, avente 
ad oggetto la scadenza temporale del rapporto concessorio a seguito della quale si apre la c.d. fase 
post-contrattuale: nell’affermare l’obbligo delle parti di rinegoziazione informato al principio di leale 
collaborazione, essa evidenzia la necessità che le parti modifichino il contratto per adeguarlo alla 
nuova situazione di fatto, nell’ottica del ripristino dell’equilibrio delle prestazioni contrattuali.

Anche il Parere NARS n. 1 del 25 ottobre 2021, relativo alla “Tangenziale Est Esterna di Milano – TEEM 
- Aggiornamento del piano economico finanziario e Atto Aggiuntivo”, paragrafo 4.1 “Valutazione degli 
effetti della regolazione Art sulla convenzione in essere” (pagg. 13-18) procede ad una valutazione degli 
effetti della regolazione ART sulla convenzione in essere. Il Nucleo afferma la legittimità di modifi-
che sostanziali ai rapporti concessori in essere indotte dalla regolazione tariffaria dell’ART (ai sensi 
dell’articolo 37, comma 2, lettera g) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato 
dall’articolo 16 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109). 

Al fine di tutelare il concessionario rispetto a sopraggiunte misure regolatorie va rilevato che queste ul-
time possono eterointegrare il regolamento contrattuale, soltanto qualora sussista una base normativa 
legittimante e la modifica risulti prevedibile in ossequio ai principi di certezza del diritto e di protezione 
del legittimo affidamento. Tale parametro di prevedibilità è definito dalla Corte costituzionale e dalla 
Corte di giustizia ed è utilizzato anche dal giudice amministrativo. Infatti, secondo le finalità fissate dal 
legislatore, e la relativa conformazione dell’attività imprenditoriale al razionale sviluppo dell’intervento 
regolatorio, è legittima l’eterointegrazione dei contratti di durata in corso perché essa rientra nello sfor-
zo esigibile dal gestore del servizio: essa proprio perché prevedibile non è lesiva dell’affidamento. Al ri-
guardo, la Corte costituzionale (31 marzo 2015, n. 56) ha precisato che la tutela dell’affidamento non 
può tradursi nella statica immodificabilità del sistema tariffario (nel senso che non può sussistere 
un diritto dell’impresa all’immodificabilità del sistema tariffario). La questione della tutela dell’affida-
mento riposto dalle imprese nel mantenimento delle condizioni pattuite, invocando il principio “pacta 
servanda sunt”, si sviluppa quindi sul piano della irretroattività. Ciò significa che le previsioni tariffarie di 
ART, che eterointegrano i contratti tra concessionario e concedente, rideterminano in maniera cogente 
il procedimento di calcolo del regime tariffario. La disposizione dell’articolo 37 novellata nel 2018 è 
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diretta a produrre effetti pro futuro, in quanto riguarda sviluppi successivi della concessione, oltre ad 
incidere su un rapporto consensuale di indubbia natura pubblicistica, in quanto si tratta di concessione 
di servizio pubblico con cui viene affidata la gestione di un bene comune di rilievo strategico, di durata 
particolarmente lunga e connotata da rilevanti profili di interesse generale (Tar Veneto 1128/2020). Per 
quanto riguarda il cd. rischio da regolazione, esso deve essere considerato come normale, non poten-
dosi riconoscere una tutela del concessionario in presenza di qualsiasi modifica in pejus della regolazio-
ne (anche per la paralisi che ne deriverebbe a livello normativo, venendosi altrimenti a congelare sine 
die l’operatività del nuovo sistema tariffario ART. 

La stessa ART, nell’attuare i nuovi poteri di regolazione tariffaria sulle convenzioni già in essere, ha 
operato un bilanciamento tra l’esigenza di innovare ed attuare la nuova regolamentazione tariffaria 
e le condizioni previgenti, attuando la nuova remunerazione basata sul WACC ART ai nuovi investi-
menti e preservando invece per gli investimenti già avviati la remunerazione sulla base del Tasso 
interno di rendimento (TIR) previgente, calcolato in base alle precedenti delibere CIPE, garantendo 
dunque per gli investimenti realizzati e in fase di realizzazione le medesime condizioni economiche 
vigenti prima dell’introduzione del nuovo metodo tariffario.

La giurisprudenza (costituzionale, eurounitaria e amministrativa) ha di recente ammesso margini si-
gnificativi di modifica unilaterale del rapporto concessorio. Possono ad esempio richiamarsi le sen-
tenze della Consulta 24 gennaio 2017, n. 16 e 26 aprile 2018, n. 89, le pronunce della Corte di giustizia 
dell’Unione europea, sez. I, 21 marzo 2019, C-702/17 – Unareti S.p.a., e, sez. X, 1 marzo 2022, cause 
riunite C-306/19, C-512/19, C-595/19 e da C-608/20 a C-611/20, nonché le seguenti sentenze del 
Consiglio di Stato: sez. VI, 9 novembre 2020, n. 6891, 15 maggio 2021, n. 3809, 4 maggio 2022, n. 3484 
(nonché, del Giudice di primo grado, Tar Valle d’Aosta, 26 giugno 2020, n. 22, Tar Lombardia, sez. I, 30 
giugno 2020, nn. 1247, 1248, 1249, queste ultime non appellate).

Ne discende che: 

• è possibile l’eterointegrazione del contratto di concessione, a condizione che essa sia legi-
slativamente fondata, sia prevedibile e non abbia effetti retroattivi, così che risulti tutelato 
l’affidamento della controparte privata;

• è possibile che la disciplina venga modificata in pejus, se ciò è necessario per ristabilire l’equi-
librio contrattuale e la tutela degli interessi pubblici sottesi al rapporto concessorio origina-
le;

• il mancato accoglimento delle modifiche contrattuali compatibile con il quadro giuridico di 
riferimento delineato giustifica la risoluzione del rapporto per mancata intesa tra le parti.

1.1.3. le modalità di affidamento delle concessioni autostradali

 a) Analisi della situazione

Come accennato, diversamente da altre attività di trasporto pubblico, il diritto dell’Unione europea 
non reca agli Stati membri una disciplina organica per il settore autostradale. Non c’è quindi una 
nozione giuridica unitaria di servizio pubblico autostradale nell’ordinamento europeo. Ciò discende 
da molteplici fattori. 

Anzitutto, la difforme organizzazione del settore nelle varie realtà nazionali. In paesi come la Germa-
nia e l’Austria (ma anche il Regno Unito) lo Stato interviene direttamente sia nella fase di costruzione 
che di gestione delle autostrade e per il loro impiego normalmente non è chiesto il pagamento di un 
pedaggio, scaricandosi tutti gli oneri sulla finanza pubblica e dunque sull’insieme dei contribuenti 
piuttosto che sui soli utenti dell’infrastruttura. Viceversa, in Italia e in Francia tali funzioni sono affida-
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te a società concessionarie, anche private, che si remunerano attraverso la riscossione dei pedaggi. In 
secondo luogo, gioca la natura in un certo senso ibrida dell’attività del concessionario autostradale 
che è, per un verso, progettatore e realizzatore di lavori (si noti come in Italia rilevanti imprese di in-
gegneria civile siano parte tanto del gruppo Aspi, Pavimental, quanto del gruppo Gavio, Itinera), per 
altro verso è un gestore di un servizio passivo di trasporto volto a garantire la mobilità privata degli 
utenti (mantenimento in esercizio, assicurazione delle condizioni di sicurezza, cura delle esigenze 
degli utenti in termini di rifornimento di carburante e degli altri servizi necessari nel corso dell’impie-
go della tratta autostradale e altro ancora). 

Per questa ragione il plesso normativo sovranazionale di riferimento per il settore autostradale è 
rappresentato dalla direttiva 2014/23/Ue in materia di concessioni, in termini generali. Sicché per le 
concessioni così come per gli appalti pubblici il diritto europeo considera prevalentemente il profilo 
contrattuale, rilevante agli effetti della concorrenza (procedure di selezione dei concessionari), piut-
tosto che quello provvedimentale, lasciato all’ordinamento giuridico degli Stati membri. Nelle con-
cessioni autostradali il rischio operativo è stato sempre tradizionalmente considerato come il solo “ri-
schio traffico”, anche se oltre questo ben altri ed ulteriori rischi possono essere ricompresi sulla base 
delle norme giuridiche e considerati a carico del concessionario. La riconduzione della concessione 
nell’alveo civilistico potrebbe condurre a rafforzare il principio della immodificabilità unilaterale del 
contratto. Tuttavia, come già indicato nel paragrafo 1.1.2, il principio pacta sunt servanda va conside-
rato alla luce delle particolarità del settore autostradale nel quale vi sono contratti di durata nei quali 
la pervasività dell’interesse pubblico implica che la tutela dell’affidamento non possa tradursi nella 
statica immodificabilità del sistema.

Anche prima di questo intervento normativo, l’Unione europea si era interessata delle concessioni 
autostradali italiane intervenendo a tutela dei concessionari quando lo Stato italiano con il provvedi-
mento normativo del 2006 voleva perseguire l’introduzione del modello della “Convenzione unica”, 
modificativo delle convenzioni precedenti. Fu aperta una procedura di infrazione che venne chiusa 
solamente dopo una radicale correzione della disciplina e il ripristino del principio negoziale e bila-
terale. Sul punto si tornerà nel prosieguo.

Tornando alle basi europee del diritto delle concessioni autostradali, in ragione del principio di so-
stanziale neutralità, i servizi possono essere gestiti da imprese pubbliche o private. Inoltre, in ap-
plicazione proprio della direttiva 23 del 2014 l’amministrazione concedente può alternativamente 
ricorrere: a) all’autoproduzione del servizio secondo il modello dell’in house providing; b) all’affida-
mento diretto del servizio ad altre pubbliche amministrazioni secondo il modello della cooperazione 
istituzionale orizzontale; c) all’affidamento del servizio a mezzo gara ad operatori economici privati.

La precedente prassi dei rinnovi automatici delle concessioni autostradali è finita sotto il vaglio della 
Commissione europea che si è interessata del procedimento di proroga della concessione per la 
costruzione dell’autostrada Livorno-Civitavecchia avvenuta senza l’esperimento di alcuna procedura 
comparativa. A seguito di due procedure di infrazione risalenti al 2009 al 2014 la Commissione ha 
deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia, considerando quello autostradale quale “servizio pub-
blico strategico che comporta ingenti investimenti con impatto significativo sull’economia naziona-
le”. La controversia è stata decisa nel settembre 2019 dalla Corte. Con la già citata sentenza C526-17, 
l’Italia è stata condannata per aver prorogato dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 la concessione 
della tratta Livorno-Cecina dell›autostrada A12 Livorno Civitavecchia senza pubblicare alcun bando 
di gara. Significativo è il riferimento alla violazione degli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/Ce in 
tema di procedura di aggiudicazione degli appalti di lavori di forniture e di servizi con conseguente 
attrazione di tale fattispecie sul piano della relativa disciplina di diritto derivato.

Per quanto concerne le modalità di affidamento delle concessioni, la disciplina di riferimento oggi 
è rappresentata dal Codice dei contratti pubblici20, con cui il legislatore ha proceduto a recepire le 

20  È stata pubblicata nella G.U. del 24 giugno 2022 la legge 21 giugno 2022, n. 78 di Delega al Governo in materia di 
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direttive europee del 2014, e all’articolo 178 si è introdotta una specifica disciplina transitoria nel 
settore autostradale allo scopo di scongiurare il rischio che eventuali rinnovi delle concessioni auto-
stradali si collochino al di fuori delle regole concorrenziali. Le procedure concorsuali sono diversa-
mente disciplinate a seconda che sia necessario realizzare l’infrastruttura autostradale il c.d. green-
field project o soltanto gestirla. Per la costruzione e la gestione di autostrade, il relativo affidamento 
è regolato dalle disposizioni sulle concessioni di lavori pubblici o servizi degli articoli dal 164 al 178 
e sulla finanza di progetto ai fini dell’individuazione di un promotore, articolo 183. Per le concessioni 
aventi essenzialmente ad oggetto la sola gestione delle reti in base all’articolo 168, il concedente è 
tenuto a predisporre un bando di gara per l’affidamento secondo le regole di evidenza pubblica del-
le concessioni autostradali. I termini per indire le procedure concorsuali sono variamente articolati 
dall’articolo 178 a seconda che alla data di entrata in vigore del codice le concessioni siano scadute 
o di prossima scadenza, oltre 24 mesi dall’entrata in vigore del codice. 

Oltre al profilo relativo alla selezione del concessionario, rileva sul piano della tutela della concorren-
za e del mercato il diverso, ancorché connesso, profilo concernente il regime degli affidamenti dei 
lavori e degli acquisiti di beni e servizi da parte del concessionario. 

In proposito il regime transitorio delle concessioni stradali è stato novellato da ultimo dal decreto 
sblocca cantieri (decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019) 
che, modificando l’articolo 177 del codice dei contratti pubblici, ha differito sino al 31 dicembre 2020 
il termine a decorrere dal quale scatta l’obbligo per i titolari di concessioni autostradali già in essere 
alla data di entrata in vigore del codice di affidare mediante procedure di evidenza pubblica una 
quota pari al 60% dei contratti di lavori servizi e forniture. Successivamente, la Corte costituzionale 
ha dichiarato incostituzionale l’articolo 177, ritenendo questo limite “una misura irragionevole e spro-
porzionata rispetto al pur legittimo fine” di garantire l’apertura al mercato e alla concorrenza. 

Modificando l’articolo 216 del codice dei contratti, lo sblocca cantieri ha individuato le concessioni 
autostradali per le quali, in ragione della prossima scadenza delle stesse e della prevalenza sotto 
il profilo economico della gestione del servizio rispetto all’esecuzione dei lavori di nuove opere e 
manutenzioni straordinarie, il concedente può avviare le procedure di gara per l’affidamento delle 
concessioni sulla base del fabbisogno predisposto dal medesimo limitatamente agli interventi di 
messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente. 

La sentenza n. 218 del 2021 della Corte costituzionale non implica che i concessionari non debbano 
comunque affidare mediante gara una quota congrua dei lavori (si veda, ad esempio, recente sen-
tenza del Tar della Toscana n. 804 del 16 giugno 2022).

In luogo delle ordinarie procedure concorsuali per la scelta dei concessionari, l’articolo 178 dei con-
tratti pubblici prevede anche la possibilità di ricorrere al modello alternativo dell’in house providing. 
Il ricorso all’affidamento in house può tuttavia risultare di difficile praticabilità in concreto qualora al 
concedente statale, il MIMS, si interfaccino società partecipate da altre amministrazioni statali o da 
enti locali e regionali.

Per tale ragione è stata introdotta sia una previsione di carattere generale nel codice dei contratti 
pubblici l’articolo 178, comma 3-ter, sia una disciplina specifica l’articolo 13-bis del decreto fiscale 
2017 (decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) per i rapporti intercorrenti tra il MIMS le regioni Trenti-
no Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto e gli enti locali sottoscrittori di alcuni specifici protocolli 
d’intesa volti alla promozione di due corridoi europei e al coordinamento di alcune reti autostradali 

contratti pubblici, al fine di assicurare un riordino e una rivisitazione complessiva del Codice dei contratti pubblici (de-
creto legislativo n. 50 del 2016) rispetto al quale, nel corso degli anni, sono state introdotte diverse modifiche, anche 
attraverso numerosi provvedimenti d’urgenza, che hanno profondamente modificato l’originario impianto del Codice 
stesso. Con riguardo alle concessioni è evidenziata la necessità di procedere ad una razionalizzazione della disciplina 
sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermo restando l’obbligo dei con-
cessionari stessi in merito alla corretta e puntuale esecuzione dei contratti. (v. Dossier Camera 20 maggio 2022).
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nazionali.

La gestione pubblica dell’infrastruttura sembra destinata a trovare nuovi spazi alla luce della previ-
sione introdotta all’articolo 2 del decreto-legge n. 1/2021 (c.d. decreto infrastrutture), che dispone la 
sostituzione della società ANAS S.p.A. per quanto riguarda la gestione delle autostrade con pedag-
gio con una nuova società controllata da MEF e MIMS. In caso di estinzione anticipata del rapporto 
concessorio, la transizione verso un nuovo affidamento in house, che rappresenti un’alternativa cre-
dibile e realizzabile, potrebbe offrire all’Amministrazione uno strumento sinora non utilizzato nella 
contrattazione di condizioni diverse da quelle preesistenti, sbilanciate in favore del concessionario. 
In particolare, il comma 2-sexies prevede che “Per l’esercizio dell’attività di gestione delle autostrade 
statali in regime di concessione mediante affidamenti in house ai sensi dell’articolo 5 del codice dei 
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata la costituzione di 
una nuova società, interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze e soggetta al 
controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.” Il comma successivo 
rinvia ad un dPCM la definizione dell’atto costitutivo e dello statuto sociale, nonché la nomina degli 
organi sociali. I contenuti e le modalità di esercizio del controllo analogo saranno, invece, definiti con 
un decreto del MIMS. Infine, il comma 2-novies dispone che la società potrà stipulare apposite con-
venzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai 
fini dell’assistenza tecnica, operativa e gestionale nonché costituire società di gestione di autostrade 
statali ovvero acquisire partecipazioni nelle medesime società.

In precedenza, già esistevano disposizioni specifiche relative alla gestione in house, ma la loro ap-
plicazione aveva mostrato criticità in relazione al coinvolgimento delle regioni e degli enti locali. 
Si ricordi che poiché il MIT (oggi MIMS) in base all’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 
(poi legge 15 luglio 2011, n.111) è il proprietario della rete autostradale, per considerare in house la 
società cui si affida la concessione di servizi relativa al tratto autostradale occorre in linea di principio 
che la stessa sia sottoposta al c.d. controllo analogo da parte del medesimo Ministero, oltre a posse-
dere gli altri requisiti di cui all’articolo 5 del codice dei contratti pubblici.

Il controllo analogo da parte del MIMS implica una gestione accentrata, con l’esclusione degli enti 
locali. Ecco perché era stato introdotto l’articolo 178, co. 8-ter del D. lgs. n. 50/2016, che ammette, 
laddove la concessione autostradale coinvolga una o più Regioni, l’affidamento in house a società di 
altre amministrazioni pubbliche anche appositamente istituite. La norma prevede, però, che in que-
sto caso il controllo analogo sia esercitato dal MIMS attraverso un comitato disciplinato da apposito 
accordo.

La ritrosia degli enti locali ad accettare l’accordo ha suggerito, in passato, la scelta di superare la di-
sposizione del codice dei contratti pubblici con una norma successiva introdotta per il caso specifico 
di Autostrade per il Brennero A22. L’articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 prevede 
il c.d. accordo di cooperazione, che introduce un meccanismo non meno complesso del precedente, 
ma che nella specie è sembrato risultare di più semplice applicazione e ha trovato anche l’approva-
zione da parte della Commissione europea (DG GROW nota n. 6559656 del 21 novembre 2018).

Il MIMS è chiamato a stipulare convenzioni di concessione per opere e gestione con le regioni e gli enti 
locali che abbiano in precedenza sottoscritto appositi protocolli di intesa. Il protocollo di intesa con-
sente l’affidamento delle tratte autostradali a società interamente partecipata dalle amministrazioni 
pubbliche territoriali e locali aderenti al Protocollo. Le regioni e gli enti locali concessionarie possono, 
infatti, avvalersi di società in house, anche appositamente costituite. Il MIMS resta formalmente conce-
dente, ma di fatto la costruzione e gestione viene realizzata da società in house controllate da enti locali 
sulle quali esercita i poteri indiretti del concedente e non quelli propri del controllo analogo.

Esiste poi il caso delle concessioni delle autostrade “Brebemi” (A35), “TEEM” (A58) e “Pedemontana 
Lombarda” (A36, A59, A60), in cui il concedente non è il MIMS, ma CAL (società equamente parteci-
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pata da ANAS e da Regione Lombardia, costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 979, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)) in base a un atto ricognitivo della convenzione di 
concessione vigente tra il MIT e ANAS, essendo subentrata ad ANAS (cfr. atti audizione CAL).

Dal mese di novembre 2021 CAL ha assunto anche il ruolo di soggetto concedente per una quarta 
autostrada, l’Interconnessione del Sistema Viabilistico Pedemontano con il raccordo autostradale 
diretto Brescia - Milano (“IPB”). Si tratta di una nuova autostrada regionale, che verrà realizzata in 
project financing, per la quale Regione Lombardia ha affidato a CAL il ruolo di soggetto concedente, 
mediante la sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione, basato sulle previsioni di cui all’articolo 
10 ter della LR n. 9/2001, come successivamente modificato dalla LR n.6/2019, anche in coerenza 
alle previsioni dall’articolo 5, co. 6, del decreto legislativo n. 50/2016 con riferimento agli accordi tra 
amministrazioni aggiudicatrici.

Se nell’accordo di cooperazione di fatto l’affidamento in house avviene ad opera della concessionaria 
in favore di una sua controllata, concessionaria che è un ente locale individuato al di fuori di una 
procedura competitiva ma attraverso un accordo tra soggetti pubblici, nel caso di CAL il concedente 
non è più il MIMS ma una società pubblica equamente partecipata dallo Stato e da una Regione. La 
nuova disposizione nel decreto infrastrutture sembrerebbe abbandonare questi modelli, adottati 
sulla base delle specifiche esigenze (e pressioni nella contrattazione) degli enti locali coinvolti nelle 
singole tratte, per ritornare all’affidamento in house, secondo la concezione tradizionale, ovvero ad 
una società controllata dal MIMS. Ci si può chiedere se sia un modello che possa funzionare in con-
creto oppure riproponga gli stessi limiti per cui non ha funzionato il citato articolo 178, co. 8-ter.

Anche nella gestione pubblica dei tratti autostradali, come nella concessione, rileva senz’altro l’og-
getto, occorrendo distinguere il caso della costruzione (anche parziale) e gestione, dal caso della sola 
gestione, ma anche l’utilizzo dell’infrastruttura in base alla popolazione e alla connotazione produtti-
va ed economica delle zone. Ove la sostenibilità finanziaria del modello della concessione risulti dif-
ficile da ipotizzare in concreto, tale da richiedere il sostegno pubblico, allora forse la gestione diretta 
potrebbe rivelarsi una scelta più vantaggiosa. Ciò vale soprattutto ove si richieda la realizzazione di 
importanti opere infrastrutturali.

Con riferimento alla realizzazione di nuove autostrade c.d. greenfield e al relativo affidamento appa-
re, inoltre, praticabile anche il ricorso alle procedure di finanza di progetto di cui all’articolo 183 del 
codice dei contratti, con la possibilità di proposte spontanee da parte di operatori con riferimento 
anche ad opere non previste nella programmazione. L’articolo 178, comma 8-bis, del codice vieta il 
ricorso alla finanza di progetto solo per gli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in 
scadenza. In deroga al generale divieto di cui all’articolo 178, è stata di recente introdotta, all’articolo 
2, comma 1-bis del decreto-legge n. 121/2021, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 
156/2021, la possibilità, a fini acceleratori, di affidamento delle concessioni della tratta autostradale 
di cui all’articolo 13-bis, comma 2, decreto-legge n. 148/2017 - A22 Brennero - anche sulla base delle 
procedure di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 50/2016). Tale istituto potrebbe rappresenta-
re uno strumento utile all’auspicabile interazione tra pubblico e privato per lo sviluppo del settore, 
anche alla luce della nuova programmazione in tema di mobilità sostenibile e modelli di intercon-
nessione indicati nel PNRR e nel recente allegato al DEF. Occorre, tuttavia, anche facendo tesoro delle 
esperienze passate, che il MIMS dedichi opportune risorse, scrupolo e attenzione nella definizione 
delle condizioni contrattuali.

 b) Le indicazioni da trarsi

Le concessioni autostradali non sono, come potrebbe desumersi da una lettura parziale dell’ordina-
mento giuridico europeo, semplicemente dei contratti che un’amministrazione concedente aggiudi-
ca secondo procedure di evidenza pubblica. Il rapporto concessorio nelle autostrade è quantomeno 
trinomio. Oltre alle due parti “naturali” del rapporto, il concedente e il concessionario, vi è una terza 
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parte rappresentata dagli utenti dei servizi autostradali e dall’intera collettività nazionale interessata 
ad avere una componente del sistema dei trasporti privati adeguata ed efficiente. 

La tutela degli interessi della parte terza del rapporto concessorio si realizza attraverso la regolazione 
economica del settore, adesso tardivamente ma chiaramente affidata all’ART. Le convenzioni che 
accedono alle concessioni, tanto più che fisiologicamente hanno una durata lunga, devono poter es-
sere aggiornate, soprattutto se le condizioni in vigore sono sbilanciate in favore del concessionario, 
così da allinearle rispetto ai parametri stabiliti dall’ART, come si sta peraltro progressivamente facen-
do, contemperando i princìpi pacta sunt servanda e rebus sic stantibus, secondo quanto osservato 
nel par. 1.1.2. L’esigenza di non alterare la certezza del diritto con scelte “capricciose e arbitrarie” fa sì 
che le correzioni regolatorie debbano essere legislativamente fondate, non retroattive, ragionevoli, 
motivate, rispettose dello stretto scrutinio di proporzionalità.

Per il rinnovo di concessioni scadute da affidare sul mercato è corretta la soluzione normativa vigen-
te di ricorrere a procedure di gara. Il diritto dell’Unione europea vieta che la scadenza di una conces-
sione possa essere prorogata con l’espediente di ampliare il piano degli investimenti da realizzare. 
Va, tuttavia, valutato prima dell’indizione di una nuova gara, come fatto ad esempio recentemente in 
Spagna, se per la singola tratta in questione l’andamento del traffico e degli investimenti necessari ri-
manga compatibile con la gestione tramite concessionario privato piuttosto che tramite una società 
pubblica in house, o altri meccanismi elencati nel paragrafo 2.5, fermo restando la necessità di una 
valutazione del costo che lo Stato sarebbe chiamato ad assumersi per il valore di subentro in assenza 
di un nuovo concessionario privato. Pare in ogni caso necessario un miglioramento della capacità 
amministrativa del concedente nell’espletare le gare. Così come è indispensabile che la procedura di 
selezione comparativa del concessionario non infirmi la sostenibilità della concessione da affidare. 
La lentezza nello svolgimento delle gare è duplicemente sconveniente. Consente al concessionario 
scaduto di estrarre dalla concessione rendite da extraprofitto (il livello tariffario rimane costante a 
fronte di investimenti ormai esauriti, si veda a riguardo la sentenza del Consiglio di Stato 7478 del 
2021 relativa alla concessione originariamente assentita ad Autostrade Meridionali S.p.A.). Rallenta 
la dinamicità del settore e la sua capacità di contribuire alla crescita economica e all’adeguamento 
delle infrastrutture di trasporto perché nei periodi di prorogatio non si raccolgono ed impiegano 
capitali per nuovi investimenti. Si pensi a titolo esemplificativo alla congestione del traffico in larghi 
tratti della A22 e la stasi degli investimenti legati al fatto che la vecchia concessione scaduta nel 2014 
non è stata ancora rinnovata. 

Per i progetti greenfield, il ricorso alla finanza di progetto, così come stabilito a legislazione vigente, è 
allo stato uno strumento utilizzabile, sebbene con la necessità di correttivi. Viceversa, sempre come 
stabilito dal codice dei contratti, la finanza di progetto nel rinnovo delle concessioni scadute quando 
il promotore sia l’incumbent rischia di determinare una deteriore compressione della concorrenza 
per il mercato. L’operazione deve perciò basarsi su dati economici sostenibili per l’intera durata della 
concessione, al fine di non trasformare un partenariato pubblico-privato in una sorta di meccanismo 
di finanza pubblica occulta laddove il privato venga successivamente rimpiazzato dal pubblico per 
le mutate condizioni di gestione.

L’affidamento di concessioni autostradali in house o mediante accordi di cooperazione orizzontale 
rappresenta una novità per il sistema. La gestione diretta dello Stato tramite l’ANAS è di autostrade 
non a pedaggio. La costituenda società in house MEF-MIMS deve rispondere a logiche di efficienza 
ed economicità ed intervenire in presenza di particolari interessi pubblici da tutelare e rappresenta 
un nuovo strumento, conforme al requisito del controllo analogo, laddove si opti per la gestione in 
house. Gli accordi di cooperazione consentono di mantenere la tradizione in molti casi virtuosa di 
società concessionarie il cui capitale è detenuto dagli enti pubblici dei territori attraversati dalla in-
frastruttura autostradale. Per non collidere col diritto europeo questa modalità di affidamento deve 
avvenire a favore in definitiva di società a totale partecipazione pubblica, come già ribadito più volte 
anche dalla Commissione europea. La eventuale liquidazione di soci privati minoritari, nonostante il 
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legislatore avesse previsto uno specifico strumento normativo che avrebbe quantomeno schermato 
la responsabilità degli amministratori e dei soci, ha evidenziato limiti operativi del modello in sede 
di concreta applicazione. 

Prima della scadenza delle vecchie concessioni, è opportuna una valutazione accurata da parte dei 
soggetti pubblici circa i livelli di investimenti necessari e del traffico prospettico finalizzata a valutare 
l’eventuale riassegnazione tramite gara o l’individuazione di soluzioni alternative che vanno dalla 
gestione pubblica diretta e gratuita, a gestioni private a canone da parte dell’amministrazione, a 
diverse forme di gestione attraverso in house o accordi di cooperazione, fino al declassamento degli 
assi autostradali, con il triplice obiettivo di sicurezza e funzionalità delle infrastrutture, tutela degli 
utenti e tutela della finanza pubblica.

Nel caso di valutazioni che vadano nell’ottica della riassegnazione tramite gare può rilevarsi utile a 
realizzare il processo di razionalizzazione del numero delle concessioni, accorpando quelle aventi 
un’estensione inidonea a garantire una gestione efficiente21. 

Sarebbe opportuno che l’amministrazione concedente avviasse su tali aspetti una specifica ricogni-
zione e una conseguente programmazione.

1.2. Revisione delle interazioni pubblico-privato nel settore 
autostradale

1.2.1. Convergenze e divergenze tra la convenzione aspi come modificata nel 
2021 con le altre convenzioni autostradali non scadute.

Come già ricordato, ASPI è la principale società concessionaria italiana sulla base di una convenzione 
approvata con l’articolo 8 duodecies del decreto-legge n. 59/2008, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 101/2008, a decorre dall’8 giugno 2008. Alla Convenzione hanno fatto seguito, a oggi, tre 
atti aggiuntivi, con scadenza il 31 dicembre 2038. Il III Atto aggiuntivo del 21 marzo 2022, approva-
to con D.I. del 23 marzo 2022, contiene significative modifiche, introdotte anche alla luce dei gravi 
eventi del 2018, che riguardano, in particolare, la revisione della Convenzione per l’attuazione della 
disciplina tariffaria introdotta, ai sensi del decreto-legge n. 109/2018, dall’Autorità di Regolazione dei 
Trasporti (“ART”) con la delibera n. 71/2019; l’adozione di modalità e procedure riconducibili alle mi-
gliori pratiche di controllo per l’attività di verifica sullo stato delle infrastrutture e la programmazione 
degli interventi manutentivi; l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 35 del decreto-legge n. 
162/2019 sulle ipotesi di grave inadempimento che giustificano la risoluzione della Convenzione.

Va segnalato, in particolare, l’inserimento di uno specifico articolo (11bis Convenzione) che contiene 
l’indicazione dei rischi a carico del concessionario, frutto anche di una lettura delle previsioni del PEF 
e di una loro puntualizzazione e sistematizzazione, prevendendo:

• rischio di progettazione per errori e omissioni che rendano necessari interventi di modifica 
e che incidano su tempi e costi di realizzazione;

• rischio di costruzione, come meglio specificato dal comma 2, posto a carico del Concessio-
nario a seguito dell’approvazione definitiva da parte del Concedente del progetto definitivo 
degli interventi, a esclusione dei casi in cui l’incremento sia dipeso da fatto del Concedente, 
da forza maggiore o da fatti dei terzi o da fatti in ogni caso non riconducibili al Concessiona-

21  Si veda a riguardo la delibera ART n. 70/2016 del 23 giugno 2016, https://www.autorita-trasporti.it/misura-di-regolazio-
ne/definizione-degli-ambiti-ottimali-di-gestione-delle-tratte-autostradali/ 
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rio. I costi di costruzione sono comprensivi dei costi relativi ai servizi di ingegneria occorrenti 
per la progettazione e realizzazione dell’opera. Gli oneri di progettazione rimangono a carico 
del Concessionario nel caso in cui i progetti non vengano approvati in sede di Conferenza di 
servizi o dal CIPESS ove previsto. Tra i rischi di costruzione rientrano: 
o (i) il rischio di esecuzione dell’opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto 

degli standard di progetto fermo restando il riconoscimento al Concessionario dei mag-
giori costi dell’opera al netto degli oneri di progettazione che rimangono a carico del 
concessionario stesso; 

o (ii) il rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione; 
o (iii) il rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori; 
o (iv) il rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibi-

lità dei medesimi fattori previsti nel progetto; 
o (v) il rischio di inaffidabilità ed inadeguatezza della tecnologia utilizzata.

Per cause di forza maggiore si intende ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile, e che presenta 
carattere di eccezionalità, che la parte che la invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire 
con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile o eccessivamente 
oneroso in tutto o in parte l’adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione. 
A titolo meramente esemplificativo e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti sono cause di 
forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali:

a) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche;
b) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
c) gravi eventi calamitosi di origine naturale;
d) epidemie e contagi.

Costituiscono fatti non imputabili al Concessionario:

a) le sopravvenienze normative e/o regolamentari capaci di incidere anche in via mediata sull’e-
quilibrio economico finanziario;

b) i casi di forza maggiore di cui al precedente comma 3);
c) le ipotesi di compromissione dell’equilibrio economico finanziario conseguenti ad eventuali 

modifiche del contratto di concessione di cui all’articolo 175 del decreto legislativo n.50/2016, 
dai commi 1 a 4, con l’eccezione delle ipotesi di modifiche soggettive del Concessionario.

• rischio amministrativo connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazio-
ne (pareri, nulla osta, licenze) da parte dei soggetti competenti, con conseguenti ritardi nella 
realizzazione degli interventi, dovuti a cause esclusivamente imputabili al Concessionario;

• rischio espropri, connesso a ritardi da espropri o maggiori costi di esproprio per errata pro-
gettazione;

• rischio ambientale e/o archeologico, ossia rischio di bonifica dovuto alla contaminazione 
del suolo e il rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione 
dell’opera e incremento dei costi per il risanamento ambientale o per la tutela archeologica, 
ove conseguenti a carenze progettuali. 

L’articolo 13 della Convenzione, rubricato “Revenue sharing”, così come modificato dal III Atto aggiun-
tivo del 2022, rammenta che, ai sensi dell’articolo 178, comma 8, del decreto legislativo 50/2016, 
Codice dei contratti pubblici, il rischio traffico è a carico del Concessionario. 

Si tratta di una sicura novità rispetto alle convenzioni in essere in cui, come già precisato, spesso solo 
implicitamente il riferimento è comunque al solo rischio traffico.

Così, ad esempio, la convenzione per l’Autostrada A6 Torino Savona (c.d. Autofiori) contiene una sola 
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clausola, al’articolo17 quater, relativa all’allocazione del rischio traffico; la convenzione relativa alla 
A21 Torino - Alessandria – Piacenza, pur giunta a scadenza, nulla prevedeva, così come la concessio-
ne relativa A 32 Torino - Bardonecchia. 

Non meno rilevante e utile modello per le altre convenzioni in essere o da stipulare è la disciplina del-
le eventuali patologie del rapporto concessorio. Si introduce, all’articolo9, una specifica previsione 
per il caso di gravi violazioni di uno qualsiasi degli obblighi in capo al concessionario (specificamente 
elencati all’articolo 3 della Convenzione) contestati anche sulla base della relazione affidata ad una 
specifica Commissione paritetica formata da tre componenti di comprovata esperienza giuridica o 
tecnica e ingegneristica nella materia delle infrastrutture autostradali. La commissione rappresenta 
un soggetto di sicura novità, che non trova corrispondenza in nessuna delle convenzioni esistenti: i 
poteri di accertamento e mediazione tra tecnici, anche in tempi più contenuti rispetto al caso in cui 
la contestazione riguardi direttamente MIMS e concessionario, appaiono sicuri punti di forza dello 
strumento ai fini di una più rapida definizione del rapporto controverso.

In caso di risoluzione del contratto, il concessionario ha diritto ad un importo pari al valore delle 
opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, per le opere che non 
abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti. Sui profili relativi alla 
regolazione dei rapporti conseguenti alla risoluzione, si veda il paragrafo 2.2 a pagina 42. L’efficacia 
del provvedimento di risoluzione della concessione per inadempimento del concessionario non è 
sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente delle somme previste e l’inden-
nizzo è corrisposto dal concessionario subentrante, alla data della consegna dell’infrastruttura.

A tale disciplina si affianca la diversa e distinta disposizione che regola la risoluzione del rapporto 
per inadempimento del Concedente e la revoca, ove anche si prevede un indennizzo, ma calcolato in 
modo ben diverso rispetto al caso dell’inadempimento del concessionario, essendo non più parame-
trato al valore delle opere realizzate dal concessionario, ma al valore netto dei ricavi della gestione, 
prevedibile dalla data di revoca/risoluzione sino alla scadenza della concessione.

1.2.2 il tentativo fallito, nel 2006, di volgere verso la “convenzione unica” e i suoi 
insegnamenti.

Con l’emanazione del decreto-legge n. 262/2006 ci si avviava verso una riforma che avrebbe dovuto 
migliorare la regolazione del settore, approntata dal CIPE. Aspetti positivi di questa disciplina sono: 
nel dare al price cap una base di contabilità regolatoria per accertare i costi effettivamente pertinenti 
e sostenuti dai concessionari da considerare come base per migliorarne l’efficienza; nell’introdurre il 
wacc nella remunerazione del costo opportunità del capitale investito; nel recupero attraverso ridu-
zioni dei pedaggi dell’extra profittabilità derivante da subconcessioni ed altre attività collaterali (sin-
gle till); nell’aumento del canone concessorio dall’1% al 2,4% del pedaggio. Il profilo più controverso 
della disciplina che non interviene in una situazione greenfield è il seguente: essa rendeva obbligato-
ria la sottoscrizione da parte dei concessionari delle nuove convenzioni uniche a pena dell’automa-
tica estinzione dei rapporti concessori.

Questa misura vide l’avversione dei concessionari cui si aggiunse l’avvio di una procedura di infra-
zione da parte della Commissione europea particolarmente avversa ad una modifica unilaterale dei 
contratti, specie in una fase nella quale si era da poco avuta la maggiore privatizzazione del settore. 
Ne è discesa una quasi immediata inversione di rotta con una nuova delibera CIPE con l’appronta-
mento di nuovi schemi convenzionali da parte di ANAS e con l’approvazione di differenti norme 
primarie.

Con il decreto-legge n. 59/2008 sono stati approvati gli schemi di convenzione già sottoscritti con 
ANAS dai concessionari autostradali cui è seguito il decreto-legge n. 185/2008, che, all’articolo 3 co. 
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5, attribuiva la facoltà alle società concessionarie di adottare una “formula semplificata del sistema 
di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l’intera durata 
della convenzione, dell’inflazione reale” più altre componenti già contenuta nella convenzione unica 
fra ANAS e Aspi.

Queste scelte furono oggetto di valutazioni critiche da parte dell’Autorità garante della concorrenza 
del mercato; si ricordi peraltro il parere negativo del NARS sullo schema di convenzione fra l’ANAS e 
ASPI. Non di meno si ebbero valutazioni positive da parte dell’Autorità di vigilanza dei contratti pub-
blici e della stessa Commissione europea che chiudeva la procedura di infrazione a suo tempo av-
viata sostenendo che “questa nuova legge risponde alle preoccupazioni espresse dalla commissione 
oltre ad approvare vari contratti di concessione rinnovati oggetto di reciproco accordo e già firmati 
dall’ANAS e dai concessionari esistenti. Tutti i contratti di concessione dovranno ora essere trattati 
su un piede di parità nel quadro della nuova normativa conformemente al principio di modifica non 
unilaterale dei nuovi accordi di settore”22. In particolare, la commissione riafferma il principio pacta 
sunt servanda. Ma quando parla di “piede di parità” evidentemente non si è avveduta di come l’esito 
dell’aggiornamento delle convenzioni sia stato non già l’uniformità auspicata ma la massima diffe-
renziazione possibile dei rapporti di concessione in essere.

1.2.3 Gli elementi strutturanti la nozione giuridica di concessione autostradale 
nell’ottica della necessaria valorizzazione del momento regolatorio

 a)  Analisi della situazione 

La concessione autostradale è un atto attraverso il quale lo Stato-concedente autorizza un altro sog-
getto a realizzare, potenziare, tenere in esercizio e gestire una tratta o una rete autostradale di cui lo 
Stato medesimo è e rimane proprietario. L’affidamento di questo atto segue procedure di evidenza 
pubblica quando l’affidatario è un soggetto privato per garantire il rispetto del principio di concor-
renza. 

La concessione ha una durata lunga per consentire al concessionario di realizzare e ammortizzare il 
programma di investimenti correlato alla concessione. L’andamento fisiologico di una concessione 
autostradale dovrebbe portare ad avere un valore di subentro pari a zero nel momento della scaden-
za della concessione stessa. 

Il programma degli investimenti e le relative obbligazioni corrispettive sono contenuti nella conven-
zione che accede alla concessione. Questo atto è storicamente negoziato tra le parti del rapporto 
concessorio e fissa le regole convenzionali da osservare nella sua esecuzione. Il diritto dell’Ue non 
distingue tra concessione e convenzione occupandosi degli aspetti pro-concorrenziali e dunque as-
similando la concessione ad un appalto piuttosto che ad un provvedimento. Le vecchie concessioni 
sono state affidate in maniera diretta e questa circostanza ha enfatizzato il carattere negoziale della 
convenzione. La riassegnazione delle concessioni scadute attraverso una procedura di gara quanto-
meno limita la dimensione negoziale della convenzione perché essa scaturirà da una base d’asta che 
si adegua ai parametri fissati dall’ART. 

Le nuove concessioni, quelle che lo sono in assoluto e quelle che sono riassegnate dopo la scadenza 
delle precedenti hanno pienamente modo di essere allineate ai migliori standard regolatori stabiliti 
dall’ART. Rimane il problema delle convenzioni che non hanno una scadenza prossima e che sono 
lontane dall’assetto regolatorio attualmente considerato ottimale. 

Muovendo dalla prospettiva civilistica, che sembrerebbe avvalorata anche dal diritto europeo, si do-
vrebbe ritenere che per quelle convenzioni non rimane che attendere la loro naturale scadenza e 

22  Commissione europea, comunicato stampa IP/08/1521 del 16 ottobre 2008.
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solo allora intervenire riequilibrando l’interazione tra le parti del rapporto concessorio. 

Le difficoltà del settore nel garantire la realizzazione degli investimenti e delle manutenzioni e l’e-
sigenza di contenere entro limiti congrui la reddittività delle concessioni spingono a riconsiderare 
la questione. Deve essere tutelato sia l’interesse degli utenti delle autostrade che l’infrastruttura in 
quanto patrimonio pubblico. Nella misura in cui le convenzioni in essere non offrono adeguate ga-
ranzie di tutela dell’interesse pubblico, la loro intangibilità va messa in discussione. Come si è già 
accennato la struttura logico-giuridica delle concessioni autostradali non è binomia ma trinomia. 
Questo apre alla possibilità di un aggiornamento profondo della convenzione promosso dal con-
cedente anche in una fase anteriore alla scadenza. In caso di mancata accettazione delle modifiche 
proposte da parte del concessionario è ipotizzabile la sua sostituzione senza dovergli riconoscere un 
indennizzo specifico per la revoca o decadenza. A condizione, tuttavia, che le proposte di modifica 
siano pienamente allineate agli standard di regolazione ottimali, accolti ad esempio dalla società 
concessionaria ASPI in sede di definizione del quarto atto aggiuntivo.

Per poter procedere ad una revisione delle convenzioni non scadute è necessario che una norma 
primaria enuclei il potere dal momento che un’azione in tale direzione in assenza di una previsione 
normativa che riconosca tale potestà rischia di infirmare la legittimità della conseguente azione am-
ministrativa. Si rinvia a quanto detto in precedenza rispetto ai limiti del principio pacta sunt servanda 
in tema di concessioni autostradali.  

 b) Indicazioni operative

Per poter procedere alla modificazione delle convenzioni in essere affinché siano allineate alle solu-
zioni regolatorie introdotte dall’ART e agli adeguamenti convenzionali stabiliti dall’accordo tra parte 
pubblica e parte privata, ad esempio da ultimo nel caso ASPI, si propone di introdurre nell’ordina-
mento italiano una norma primaria. Si consideri che la modificazione eteronoma della vecchia con-
venzione si giustifica per: a) la superiore esigenza di tutelare la sicurezza e gli utenti dei servizi e la 
salvaguardia del patrimonio pubblico; b) la circostanza che le convenzioni non erano state attribuite 
secondo una procedura di gara. Come precedentemente argomentato le convenzioni autostradali 
non rivestono una natura esclusivamente contrattuale essendo lo strumento attraverso il quale la 
regolazione economica in materia può essere tradotta in precetti e obbligazioni effettivamente co-
genti e conformanti le condotte delle società concessionarie.

Rispetto al tentativo di volgere al modello della “convenzione tipo”, che vide l’opposizione dei con-
cessionari e che trovò una autorevole sponda nella Commissione europea, possono rilevarsi i se-
guenti elementi di cambiamento. In primo luogo, nella stessa giurisprudenza europea e nazionale, 
con riferimento a rapporti di durata non scaturenti da procedure di gara, si delimita l’incidenza del 
principio pacta sunt servanda a favore del rebus sic stantibus (si veda, al riguardo, il par. 1.1.2). In se-
condo luogo, l’esperienza oramai ventennale della privatizzazione/normalizzazione del settore delle 
concessioni autostradali ha messo in evidenza l’esigenza di una regolazione pubblicistica di un’at-
tività di servizio di interesse economico generale operante in una situazione in larga massima di 
monopolio naturale. Situazioni di gravissima inefficienza nella programmazione e attuazione degli 
investimenti che hanno comportato tragiche conseguenze lo dimostrano. In terzo luogo, in conse-
guenza dei precedenti due punti, la stessa nozione giuridica di concessione autostradale proprio per 
l’emersione di una regolazione indipendente del settore può essere rivista nel senso di sottrarla ad 
un inquadramento pan-privatistico. In ultimo luogo, un’ulteriore determinante differenza tra oggi e 
il 2006 è la istituzione dell’ART e l’attribuzione alla sua competenza anche delle concessioni in essere. 
Come è noto tale estensione si è avuta grazie al “decreto Genova” e le sentenze più recenti ne hanno 
confermato la validità. 

La vicenda del 2006 suggerisce l’opportunità di operare una convergenza delle convenzioni verso 
uno schema-tipo, attraverso una specifica norma primaria che definisca il procedimento di adegua-
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mento, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, motivazione e tutela del legittimo 
affidamento, e che, nel caso il concessionario non acconsenta all’aggiornamento, preveda la risolu-
zione del rapporto. Ove questa fosse oggetto di contenzioso, con possibile rinvio alla Corte di giu-
stizia e alla Corte costituzionale, il vaglio delle Corti non va visto necessariamente con apprensione. 
Anche il “decreto Genova” provocò la medesima reazione ma senza esito favorevole per la ricorrente.

La norma ipotizzata, che potrebbe essere inserita per esempio all’articolo 37 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201 potrebbe: enunciare le finalità di prevedere la maggiore sicurezza degli utenti 
e la massima efficienza complessiva del settore; prevedere il rispetto dei suddetti princìpi per indivi-
duare le corrette soluzioni regolatorie; stabilire un termine, per esempio di dodici mesi, per la con-
clusione del relativo procedimento, alla cui scadenza, esperito un ultimo tentativo di composizione 
negoziale da concludersi entro ulteriori trenta giorni, decorsi i quali si avrebbe la risoluzione ex lege; 
escludere indennizzi e altre compensazioni, salvo l’eventuale valore di subentro a carico del succes-
sivo concessionario.

È stato autorevolmente osservato che “L’uso del contratto per regolare rapporti tra privati e poteri 
pubblici, in luogo dell’imposizione di comportamenti da parte di questi ultimi, può rappresentare la 
rottura di moduli autoritari e l’avvio di reali forme di partecipazione dei cittadini all’amministrazione; 
ma può anche rivelarsi una manifestazione di debolezza del potere pubblico, incapace oramai di far 
valere il proprio punto di vista e quindi costretto a ‘contrattare’ alle condizioni poste dai privati. In tal 
caso, invece che ad un positivo fatto di partecipazione, si assiste ad un fenomeno di caduta dell’in-
teresse generale, nettamente contraddittorio rispetto alle indicazioni costituzionali [...]”23. La parte-
cipazione del privato (concessionario) alla stesura della convenzione, che accede alla concessione, 
può certamente avere l’utilità di ridurre l’asimmetria informativa che penalizza l’amministrazione 
concedente. Può, in altre parole, condurre ad una progettazione pluriennale dell’attività più avve-
duta ed efficiente a favore dell’interesse pubblico insieme a quello del concessionario. Nondimeno, 
l’amministrazione che stipulando un atto dà luogo ad un rapporto concessorio non sta disponendo 
di un bene o di utilità propria, alla stessa maniera di un privato. L’amministrazione è sempre funzione 
di un interesse super-individuale. Sicché se il potere amministrativo nel momento contrattuale ac-
cetta una commutazione per esso non conveniente non si verifica un danno che si esaurisce entro 
l’ambito di un interesse privato. Si determina il sacrificio di interessi pubblici. La loro compressione 
si proietta su quella collettività a tutela della quale una norma ha istituito la funzione che precede la 
concessione. Ne discendono conseguenze che per molti versi pongono dilemmi. Da un lato, si pone 
l’esigenza del mantenimento del rapporto concessorio nei cardini stabiliti consensualmente tra le 
parti. Cioè rileva il principio della intangibilità della concessione cristallizzata dall’essere appunto 
un contratto (pacta sunt servanda). Dall’altro lato, non si può negare la rilevanza della contrapposta 
esigenza di aggiornare il rapporto concessorio laddove, nel corso della sua esecuzione, si palesi che 
l’equilibrio sinallagmatico raggiunto vada a svantaggio della parte pubblica. Parte che per molteplici 
ragioni può rivelarsi un contraente debole e poroso. Si pensi al riguardo alla prassi, diffusa in certi 
ambiti, di “legificare” le concessioni per aggirare il procedimento di controllo sull’atto. Sicché alla 
necessaria “cristallizzazione” si può contrapporre l’istanza di un ritorno all’idea della “correzione uni-
laterale” della concessione al modificarsi della percezione della sua utilità sociale. È quanto emerso 
nel dibattito pubblico in seguito all’evento di Genova dell’estate del 2018. 

1.3. ulteriori considerazioni su evoluzioni future del sistema dei 
trasporti e della necessaria programmazione

I mutamenti tecnologici in atto legati agli obiettivi di contenimento delle emissioni climalteranti e 
connessi, da un lato, alla transizione elettrica per quanto attiene in particolare al settore dell’auto-
motive e, dall’altro, più in generale, alla possibilità di gestire e utilizzare enormi quantità di dati in 
tempo reale al fine di accrescere la flessibilità di risposta alle esigenze di mobilità degli individui e 

23  S. Rodotà, Ipotesi sul diritto privato, in Il diritto privato nella società moderna, Bologna, 1971. 
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alla loro evoluzione nel tempo, stanno delineando una profonda trasformazione del nostro modello 
insediativo e dei connessi bisogni di mobilità di persone e merci.

Sebbene incerta nei tempi e nella portata, l’interazione di questi elementi evidenzia come tema di 
fondamentale importanza da porre all’attenzione del Ministro quello della necessità di superare la 
rigida separazione tecnologica tra reti infrastrutturali, che ne ha storicamente contraddistinto le scel-
te. Ciò richiede un ripensamento e continuo coordinamento, legato ai diversi bisogni che un sistema 
sociale in evoluzione manifesta e alle nuove possibilità tecnologiche che si affermano. Oggi lo stato 
della tecnologia e le sue prospettive anche nell’immediato futuro vedono una progressiva integra-
zione tra infrastrutture di trasporto, infrastrutture per l’elettrificazione e infrastrutture digitali, con la 
possibilità di gestire attraverso big data livelli di informazione e di conoscenza tali da massimizzare 
l’efficacia congiunta di questi elementi e gli impatti economici sui territori di riferimento.

Così, l’orizzonte della mobilità sostenibile su gomma, unito alle prospettive tecnologiche relative 
alla guida autonoma, apre nuovi scenari di utilizzo dell’infrastruttura autostradale, che in prospettiva 
unisce i vantaggi della flessibilità del trasporto su gomma al minor impatto ambientale, anche in ter-
mini di consumo di suolo e intervento sui territori, rispetto ad esempio al trasporto su ferro. D’altra 
parte, se la traiettoria tecnologica procederà come normativamente stabilito nella direzione dell’e-
lettrificazione della mobilità, emergeranno significativi fabbisogni di dati ed elementi di sinergia con 
le reti di trasporto ferroviario, talvolta contigue agli assi autostradali nel nostro Paese, caratterizzate 
da infrastrutture energetiche e di trasmissione dati significative.

In questo nuovo contesto si offrono alcune riflessioni generali di natura economica, nell’intento di 
offrire un quadro dei diversi interessi in gioco nel settore autostradale e delle possibili interazioni tra 
gli stessi. 

Se l’autostrada si qualifica come un bene pubblico, la rivalità ed escludibilità dello stesso di principio 
sono negate, in quanto bene al servizio della collettività. Il legislatore, tuttavia, può prevedere e in-
trodurre restrizioni nell’utilizzo del bene in funzione del perseguimento di interessi pubblici. 

La bontà delle decisioni normative che modificano lo stato del bene pubblico autostrada deriva, per-
tanto, non dalle valutazioni del mercato, ma dall’architettura istituzionale, dal regime, che il decisore 
politico costruisce in relazione alla tutela degli interessi pubblici ai quali è funzionale l’utilizzo del bene.

In particolare, la previsione di limitazioni all’accesso, sia derivanti dal pagamento di un pedaggio, sia 
derivanti dalla dimensione e conformazione del bene, si ricollega nel sistema autostradale alla sua 
natura di infrastruttura che genera valore sul territorio e per la comunità di riferimento.

Nelle scelte delle regole più opportune, riservate al decisore politico, alcune suggestioni possono 
derivare dallo sfruttamento della contrapposizione di interessi dei diversi soggetti operanti nel set-
tore autostradale: il concorso di interessi è in grado di ridurre le asimmetrie informative e la loro 
contrapposizione di rendere più efficaci i vicendevoli controlli.

In particolare, le attività che vengono in rilievo nel settore possono individuarsi nella progettazione, 
nella costruzione, nella gestione e manutenzione ordinaria. Ognuna di queste attività presenta dei 
costi per la finanza pubblica e pone, dunque, il problema del relativo finanziamento.

Il modello della concessione autostradale sinora applicato assomma tutte le diverse attività in capo 
ad un unico soggetto: distinguere in capo a soggetti diversi le diverse attività rilevanti potrebbe 
generare le virtuosità di cui si riferiva derivanti dalla contrapposizione di interessi. Così, ad esempio, 
il costruttore verificherà la bontà del progetto individuato, dovendo realizzarlo; il manutentore avrà 
interesse a controllare la qualità della costruzione realizzata, poiché i suoi costi aumentano ove la 
costruzione sia scadente e così via.
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Affidatari delle diverse attività possono essere soggetti privati o soggetti pubblici, secondo le diver-
se soluzioni che sono meglio analizzata nel capitolo successivo di questa relazione. In particolare, 
laddove l’attività dia vita a rischi operativi lo strumento della concessione resta un’opzione possibile, 
come meglio si specifica anche al punto 2.5.4 della presente relazione, dove si analizzano i pro e i 
contro di una tale soluzione.

Occorre, tuttavia, sottolineare che, quando ci si riferisce all’attività di progettazione e costruzione 
dell’infrastruttura, il punto di vista economico mette in luce come sia preferibile imputare i costi 
non agli utenti che la utilizzano, ma alla fiscalità generale, in considerazione del valore complessivo 
generato per la collettività. Il prelievo in stadi antecedenti, infatti, potrebbe distrarre risorse private, 
riducendo così il potenziale moltiplicativo dell’infrastruttura che è funzionale allo sviluppo econo-
mico del territorio in cui si colloca (per maggiori dettagli cfr. Allegato… relazione Pozzi).  Anche 
l’esperienza del passato mostra come la realizzazione dell’ossatura della rete autostradale italiana sia 
il frutto dell’opera di imprese pubbliche, finanziate solo in parte con il pedaggio. 

L’obsolescenza della rete autostradale e la necessità di interventi strutturali, anche legati alle atti-
vità di ammodernamento in funzione del trasporto intermodale e della elettrificazione di cui già si 
è fatto cenno, rendono verosimile nell’attuale momento storico la necessità di nuovi investimenti 
rilevanti. In merito, recuperare la logica originaria del pedaggio, insieme con un utilizzo adeguato 
della contrapposizione di interessi tra soggetti diversi, permette di definire una nuova architettura 
istituzionale, scegliendo quale profilo di rischio portare sul mercato, in modo da generare un “flusso 
di cassa equivalente”. A titolo di esempio, il gestore di una qualunque tratta autostradale, essendo già 
stata risolta nella fase di progettazione a monte ogni valutazione di sistema, potrebbe internalizzare 
il rischio traffico, finanziandosi sul mercato a tassi più bassi grazie al proprio rating creditizio ovvero 
si potrebbero collocare titoli sul mercato che prezzino direttamente il rischio traffico della specifica 
autostrada per una durata definita. Trattandosi di titoli finanziari sia pure riferiti a un sottostante rea-
le, sarebbe anche implicitamente risolto il problema del valore di subentro.





47

Gestione di aGGiornaMenti, riequilibri e Fine dei periodi ConCessori 

Gestione di aggiornamenti, 
riequilibri e fine dei periodi 

concessori

Capitolo 2.
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Capitolo 2

Gestione di aggiornamenti, riequilibri e fine dei periodi 
concessori

2.1. Miglioramento delle previsioni di traffico alla base dei peF autostradali 

Le previsioni di traffico risultano essere un elemento cardine nell’ambito di tutti i sistemi tariffari 
esistenti in Italia. Infatti, le elaborazioni del PEF basate sul metodo del price cap si basano in larga 
parte sulle previsioni di traffico per il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario del piano 
e quindi della tariffa applicabile all’utenza.

La Corte dei conti ha evidenziato come fosse vantaggiosa per i concessionari una sottostima del 
traffico atteso sulla loro rete, aumentando il rendimento dell’investimento: “le stime di traffico dei 
piani economico-finanziari risultarono caratterizzate da previsioni di crescita modesta o nulla, e, quindi, 
sempre inferiori al traffico. Lo scostamento medio tra ricavi realizzati e previsti nei piani finanziari fu del 
10 per cento dei primi, e in costante crescita, determinando la formazione di ingenti extraprofitti e un 
sottodimensionamento dei piani finanziari e, quindi, anche degli investimenti da realizzare nell’arco della 
concessione.”24 

Va notato tuttavia che nel caso di nuove infrastrutture autostradali da realizzare tramite il ricorso alla 
finanza di progetto la criticità rilevata è stata in alcuni casi di tipo opposto. Le previsioni di traffico 
sono risultate essere a consuntivo in alcuni casi sopravvalutate, contribuendo a rendere sostenibile 
il piano economico finanziario, grazie ai ricavi attesi dal pedaggio. Nel caso di TEEM e di Brebemi le 
previsioni sono risultate ex post superiori di oltre 50% rispetto al traffico materializzatosi nei primi 
anni di esercizio, come si nota nei grafici seguenti. Ovviamente vi sono stati anche elementi oggettivi 
che hanno depresso l’andamento del traffico, sia di ordine generale e comune a tutte le autostrade 
italiane (il calo del traffico dovuto a tre grandi crisi, quella finanziaria internazionale del 2008-2009, 
quella della zona euro nel 2011-2014 e quella della pandemia di Covid nel 2020-22), come pure legati 
a fattori specifici (mancanza di collegamenti ad altre vie di trasporto di adduzione del traffico, ritardi 
autorizzativi o altro). Il grafico seguente mostra l’impatto delle diverse crisi sul traffico complessivo e 
mostrano la rottura del trend di crescita sostenuta del traffico autostradale del periodo 1970-2007, 
sostituito dal 2008 ad oggi da rilevanti oscillazioni senza una chiara tendenza di lungo periodo.

24  Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello stato, Le Concessioni autostra-
dali, Deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G, p. 70, in riferimento alla Segnalazione dell’ANAC al Parlamento e al 
Governo del 19 ottobre 2006. 
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Sul tema rileva anche l’intervento dell’ANAC che, in relazione al rischio di domanda/traffico ha indi-
cato che: 

“non può considerarsi trasferito all’operatore economico il rischio di domanda, laddove l’am-
ministrazione si obblighi ad assicurare all’operatore economico determinati livelli di corrispet-
tivo indipendentemente dall’effettivo livello di domanda espresso dagli utenti finali, in modo 
tale che le variazioni di domanda abbiano un’influenza marginale sui profitti dell’operatore 
economico. Il rischio di domanda è altresì annullato quando negli atti di programmazione o 
nel piano economico e finanziario la domanda finale è sottostimata e, quindi, le fluttuazioni 
della domanda effettiva non determinano mai una reale possibilità di incorrere in perdite. In 
ogni caso, è opportuna la previsione di idonee clausole contrattuali volte a scongiurare ipotesi 
di extra-redditività prevedendo rimedi quali una variazione della durata del contratto nel caso 
in cui sia dimostrato che l’operatore economico abbia conseguito più velocemente l’obiettivo 
del recupero degli investimenti e dei costi sostenuti, oppure la previsione di meccanismi di pro-
fit sharing che consentano la condivisione degli extraprofitti con l’amministrazione o con gli 
utenti destinatari del servizio, in caso di opere calde”.25

Per limitare la realizzazione di extraprofitti e in relazione a quanto segnalato dall’ANAC l’Autorità di re-
golazione dei Trasporti ha inserito nel suo sistema tariffario un “meccanismo di salvaguardia, coerente 
con l’impostazione del modello incentrato sul metodo del price-cap, finalizzato a trasferire direttamente, 
in termini di riduzione tariffaria, eventuali “extra-ricavi” correlati al fatto che i volumi di traffico a consun-
tivo si rivelino eccessivamente superiori alle previsioni di traffico”26 denominato revenue sharing.27

25  ANAC, Linee Guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, recanti «Monitoraggio delle ammini-
strazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato»”, pag. 6, del 28 
marzo 2018, pubblicate in G.U. n. 92 del 20 aprile 2018.

26  ART Relazione istruttoria allegata alla delibera n. 16 del 2019, pag. 23 https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/
uploads/2019/02/RI-delibera-n.-16_2019.pdf   

27  Revenue sharing: il meccanismo di salvaguardia, basato sugli scostamenti tra le stime dei volumi di traffico e i relativi 
valori a consuntivo, finalizzato a limitare la realizzazione da parte del concessionario di maggiori ricavi derivanti da una 
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Tramite questo meccanismo, 

“A partire dal periodo regolatorio successivo al primo periodo regolatorio di applicazione del 
presente Sistema tariffario, nel caso in cui la variazione dei volumi di traffico a consuntivo risul-
tante alla fine del periodo regolatorio trascorso sia positiva e oltre una soglia predeterminata, 
pari a +2%, una percentuale (crescente da 50% a 100% al crescere dello scostamento da +2% 
a +10%) del montante medio annuo del maggior ricavo, attribuibile al volume di traffico ec-
cedente la soglia, dovrà essere registrata quale posta figurativa a deduzione dei costi ammessi 
all’anno base per il periodo regolatorio successivo ovvero, per l’ultimo periodo regolatorio, po-
ste a decremento dell’eventuale valore di subentro”.

Tuttavia il sistema tariffario ART è stato definito nel 2019 e la sua adozione verrà pienamente at-
tuata nel corso degli anni, coerentemente con la scadenza degli attuali periodi regolatori e l’ap-
provazione di nuovi PEF ed Atti aggiuntivi relativi al nuovo periodo regolatorio quinquennale. 
Proposte su previsioni di traffico: per aumentare l’affidabilità e la standardizzazione delle previsio-
ni di traffico autostradale si potrebbe: 

• lasciare la definizione delle previsioni al concessionario sulla base di metodologie di analisi 
solide, oggettive e replicabili, sulla base di una metodologia statistica comune per tutte le 
concessioni definita di concerto con il MIMS e l’ART. Tale metodologia deve tener conto di 
parametri specifici del traffico autostradale e dei valori di crescita attesa (CAGR), unitamente 
alle variazioni degli aumenti tariffari previsti;

• a tal fine è altresì necessario prevedere con una base normativa espressa che i concessio-
nari debbano fornire al MIMS e all’ART i dati di traffico articolati per cadenza temporale (ad 
esempio, giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale...) e per tipologia di mezzo utilizzato 
(ad esempio, moto, autoveicoli, mezzi pesanti) necessari per il monitoraggio delle suddette 
previsioni.28

2.2. identificazione di clausole convenzionali per garantire una mag-
giore tutela dell’interesse e della finanza pubblica, degli utenti e 
deflazionare il contenzioso

Gli schemi di convenzione Unica adottati in applicazione della legge di riforma n. 296/ 2006 e s.m.i. 
riportano alcune clausole che, in sede di applicazione, si sono rivelate asimmetriche. L’articolo 35 del 

eventuale sottostima dei volumi di traffico previsti nel PFR.
28  Relativamente all’esigenza di una banca dati (o comunque alla disponibilità da parte del concedente dei dati dei con-

cessionari, anche per le previsioni di traffico), a conferma dell’opportunità di definire una base normativa per assicu-
rare la disponibilità dei dati potrebbe essere opportuna o necessaria, si può osservare che la loi numerique francese 
(2016/1321) stabilisce in capo ai concessionari obblighi molto puntuali.

 Articolo 53-1,  «“Quando la gestione di un servizio pubblico è delegata, il concessionario fornisce all’Autorità concedente 
in formato elettronico, in uno standard aperto liberamente riutilizzabile e utilizzabile da un sistema di gestione auto-
matizzata, i dati e le basi dati collezionate e prodotte a l’occasione della gestione del servizio pubblico facente oggetto 
del contratto e che sono indispensabili alla sua esecuzione. L’Autorità concedente o un terzo designato da questa può 
estrarre e utilizzare liberamente tutti o parte di questi dati e basi di dati, in particolare in vista della loro messa a dispo-
sizione a titolo gratuito a dei fini di riutilizzo a titolo gratuito o oneroso. La messa a disposizione o la pubblicazione dei 
dati e delle basi dati forniti al concessionario e fa nel rispetto degli articoli L. 311-5 à L. 311-7 del Codice delle relazioni 
tra il pubblico e l’amministrazione. L’autorità concedente può, fin dalla conclusione del contratto o nel corso della sua 
esecuzione, esentare il concessionario da tutte o da parte delle obbligazioni previste nel presente articolo, con una 
decisione motivata fondata su dei motivi di interesse generale e resa pubblica.” 

 Malgrado alcuni emendamenti depositati i parlamentari francesi non hanno ritenuto di estendere il campo dei dati 
utilizzati e hanno limitato i dati a quelli indispensabili all’esecuzione il contratto punto si noterà che questo articolo si 
applica ai nuovi contratti di concessione Servizio Pubblico, cioè a quelli per i quali una consultazione è attivata o un 
avviso di concessione è stato inviato alla pubblicazione a partire dalla data di entrata in vigore della legge.
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decreto legge n. 162/2019 ha sancito la nullità della clausola con la quale si definiva l’indennizzo da 
subentro nel caso di risoluzione del rapporto per inadempimento del concessionario.

Sulla base delle valutazioni eseguite si rileva l’esigenza di aggiornare ulteriormente gli schemi di 
Convenzione unica attraverso il superamento di pattuizioni non più coerenti con la normativa vigen-
te ovvero volte a ristabilire la parità dei rapporti.  

 Ipotesi operative

o È stata discussa la definizione di clausole che consentano di realizzare gli investimenti 
nei tempi del Cronoprogramma non ammettendo alcuno slittamento; le stesse andreb-
bero accompagnate, come previsto dal modello regolatorio definito dall’ART, dal raffor-
zamento di meccanismi (penali) che siano di reale deterrenza a comportamenti oppor-
tunistici. Occorre distinguere tra investimenti non realizzati per colpe non imputabili al 
concessionario (es. mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative per la realizza-
zione dell’opera) e investimenti non realizzati per ragioni addebitabili al concessionario. 
Inoltre, andrebbe distinto tra programmazione e realizzazione. A tal fine è necessario 
distinguere chiaramente tra realizzazione dell’investimento e programmazione della de-
cisione. Sarebbe utile rafforzare le clausole richieste dal concedente al concessionario 
per il rispetto dei tempi di realizzazione operativa degli interventi previsti nel PEF.

  
Non parrebbe utile invece introdurre ulteriori limitazioni temporali per la fase program-
matoria visto che tali limiti già esistono e problema di questa proposta è che le limitazio-
ni temporali rischiano di incidere maggiormente sulla parte pubblica, poiché il conces-
sionario può formulare nei tempi previsti numerose proposte di PEF con valori e dati e 
presupposto non condivisibili dalla parte pubblica, mettendo poi quest’ultima in mora 
tramite contenzioso.

o La commissione ha valutato l’ipotesi di modificare l’articolo 176 comma 4 lett. c) del d. 
lvo 18 aprile 2016 n. 50, da cui discende la relativa clausola contrattuale, che prevede in 
caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell’amministrazione aggiudicatrice 
o per motivi di pubblico interesse il pagamento del 10% del futuro fatturato della con-
cessione (valore attuale dei ricavi previsti dal PEF). In particolare, la norma stabilisce alla 
lett. c) che spetta al concessionario “un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato 
guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in 
cui l’opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano 
economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione”. Dal punto 
di vista economico, tale percentuale appare irragionevole perché accorda al concessio-
nario una riparazione superiore al rendimento che lo stesso potrebbe ricavare se avesse 
mantenuto la gestione della concessione autostradale fino al suo termine contrattuale. 
Inoltre, la disposizione parifica, quanto alla riparazione economica da assicurare al con-
cessionario, il caso dell’inadempimento dell’amministrazione ed il caso di cessazione del 
rapporto contrattuale a causa della revoca della concessione per motivi di interesse ge-
nerale. Tale parificazione appare anch’essa irragionevole e dà luogo, non a caso, all’am-
biguità terminologica contenuta nell’attuale formulazione della disposizione la quale 
parla di “indennizzo a titolo di risarcimento”.Si propone pertanto di distinguere l’ipotesi 
di risoluzione per inadempimento dell’amministrazione concedente, la quale dà luo-
go a risarcimento del danno nella misura stabilita dagli artt. 1453 e 1223 del codice civi-
le, dall’ipotesi in cui la cessazione del rapporto contrattuale dipende dalla revoca della 
concessione motivata da ragioni di interesse generale, la quale produce in capo al 
concessionario un diritto all’indennizzo. Nel primo caso, il risarcimento da accordare al 
concessionario comprenderà il danno emergente e il lucro cessante, e sarà determinato 
sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla giurisprudenza civile per le obbliga-
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zioni contrattuali (nei contratti di durata); mentre nel caso dell’indennizzo dovuto a se-
guito della revoca, esso dovrebbe essere compreso tra il minimo del 2% ed il massimo 
del 5% dei ricavi (o degli utili) previsti dal PEF, in base ad una valutazione che tenga conto 
delle circostanze concrete, della tipologia di investimenti programmati e delle esigenze 
di protezione dei crediti dei soggetti finanziatori. In ogni caso, l’indennizzo non dovreb-
be essere sproporzionato rispetto al pregiudizio del concessionario29. Particolarmente 
importante sarebbe la modifica normativa che faccia riferimento ad una percentuale del 
valore attuale degli utili risultanti dal PEF, e non dai ricavi, in maggior coerenza con la nor-
ma medesima che parla di “risarcimento del mancato guadagno”. Diversa – e non ricom-
presa nell’articolo 176 d. lgs. 50 del 2016 – è l’ipotesi di decadenza per grave inadem-
pimento del concessionario. In questa ipotesi di risoluzione del rapporto contrattuale 
conseguente alla decadenza, è necessario prevedere che il concessionario avrà diritto 
esclusivamente alle restituzioni disciplinate dalle norme sulla ripetizione dell’indebito. 

o Sono stati ipotizzati interventi normativi in caso di particolari condizioni straordinarie di 
crescita dei costi di materie prime (oltre la soglia del 2% prevista dal Codice dei Contrat-
ti): quali revisioni dei PEF, copertura con finanziamenti pubblici, o meccanismi di coper-
tura alternativi, ad esempio il ricorso al credito di imposta, ma la Commissione non ha 
ritenuto di formulare raccomandazioni in questo senso.   

 Tali misure risultano di difficile gestione poiché i gestori tendono normalmente a ricon-
durre nella sfera delle condizioni straordinarie anche eventi riferibili all’alea d’impresa. 
Le cause di forza maggiore sono delineate analiticamente con la deliberazione ART e 
eventuali ulteriori fattispecie potrebbero essere ad esempio rimesse a fattispecie di “stati 
d’emergenza” dichiarati con l’adozione di ordinanze della protezione civile.

 Va anche identificata una procedura che specifichi chiaramente come procedere all’ag-
giornamento/revisione/riequilibrio dei PEF in presenza di richieste da parte dei conces-
sionari che riguardano aumenti di costi, preservando il principio del mantenimento del 
rischio d’impresa in capo al concessionario e che dunque non venga trasferito intera-
mente sugli utenti tramite aumenti di pedaggi. Resta fermo che nell’attuale contingenza 
il decreto decreto-legge 17/05/2022, n. 50 (cosiddetto “decreto aiuti”), Misure urgenti in 
materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli inve-
stimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina,  pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 17 maggio 2022, n. 11430, include varie disposizioni per affrontare l’aumento 

29  Anche in Francia la decisione dello Stato concedente di revocare la concessione per motivi di interesse pubblico è 
onerosa. L’art. 38 del Cahier des charges stabilisce che “A partire dal primo gennaio 2012, lo Stato potrà, per un motivo 
di interesse generale, riacquistare la concessione per decisione congiunta del ministro incaricato delle vie di trasporto 
nazionali, del ministro incaricato dell’Economia e del ministro incaricato del bilancio. Questo riacquisto non potrà aver 
luogo che il primo gennaio di ogni anno, tramite un preavviso di un anno notificato in buona forma al concessionario.”

 Contratto di concessione e libro degli impegni ASF –texte consolidé au 28 janvier 202281/116. “in caso di riacquisto 
il concessionario avrà diritto a un’indennità corrispondente al pregiudizio subito da lui per il fatto della revoca e il cui 
ammontare, al netto delle imposte dovute per la sua percezione e dopo aver tenuto conto di tutti i costi deducibili, sarà 
uguale al giusto valore della concessione ripresa, stimato secondo il metodo della attualizzazione dei flussi di tesoreria 
disponibili, questi ultimi calcolati dopo le imposte.” Il Conseil d’Etat ha peraltro stabilito in generale che l’indennizzo 
dovuto al privato non può mai essere sproporzionato rispetto al pregiudizio subito (CE 22.6.2012, n. 348676 CCI de 
Montpellier).

30  Art. 27. Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori (In vigore dal 18 maggio 2022)
 1. Per fronteggiare, nell’anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carbu-

ranti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari 
autostradali di cui all’ articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e quelli di cui all’ articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , possono procedere all’aggiornamento del quadro economico del progetto ese-
cutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale sia 
previsto l’avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento 
più aggiornato.

 2. Il quadro economico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all’approvazione del con-
cedente ed è considerato nell’ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall’Autorità di 
regolazione dei trasporti di cui all’ articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
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dei prezzi, tra cui l’articolo 27, relativo a disposizioni urgenti in materia di concessioni di 
lavori, che prevede un aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo uti-
lizzando il prezziario di riferimento più aggiornato, senza impatto sulla remunerazione 
del capitale investito netto, né ai fini della durata della concessione.

 Su questa materia deve valere la stessa logica e le stesse regole che riguardano gli altri 
settori. È opportuna una declinazione analitica delle circostanze riferibili a rischio d’im-
presa e quelle riferibili a causa di forza maggiore o fatto del terzo. In assenza di una chiara 
regolazione i gestori sono indotti a ribaltare sul concedente gli effetti di circostanze non 
previste nel Piano economico finanziario. 

 Il Consiglio di Stato (Sez. I, parere n. 823 del 28 aprile 2020, reso sullo Schema di con-
tratto standard per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione di opere 
pubbliche a diretto utilizzo della pubblica amministrazione relativo quindi ad opere a 
canone - da realizzare in partenariato pubblico-privato, presentato dal MEF) ha ribadito 
che nella concessione la ripartizione del rischio tra le parti costituisce l’elemento essen-
ziale e distintivo rispetto all’appalto pubblico (rischio inteso nelle diverse forme declina-
te, con indicazione ritenuta tassativa - parere della Commissione speciale n. 775/2017 –, 
nell’articolo 3, lettere da zz) a ccc), del codice del 2016: rischi operativo, di costruzione, 
di disponibilità e di domanda. Sul punto del riparto degli oneri e degli obblighi concer-
nenti l’acquisizione dei necessari atti autorizzativi, nel contratto standard sottoposto dal 
MEF all’esame della Sezione I del CdS si prevedeva che l’ottenimento delle autorizzazioni 
competesse in parte al concedente e in parte al concessionario, con l’annessa responsa-
bilità in caso di ritardo dovuto a terzi e circa la perdurante validità delle autorizzazioni 
acquisite. Sul punto la Sezione ha osservato in via generale che il riparto tra concedente 
e concessionario di tali oneri deve essere calibrato, per un verso, con riferimento all’og-
getto della concessione che si vuole porre in essere e, per altro verso, alla necessità di 
evitare “fughe di responsabilità” sulla base di asserite mancanze (in realtà non) imputabili 
alla controparte.

o L’attuale sistema sanzionatorio, previsto all’Allegato N, risulta estremamente articolato 
e comporta l’attivazione di procedure in contraddittorio con impiego di risorse ingenti 
per l’Amministrazione, talvolta non proporzionali all’entità della contestazione. Fermo 
restando i principi generali di proporzionalità e contraddittorio, come già accaduto, po-
trebbe essere utile una semplificazione della procedura ed una focalizzazione sulle fatti-
specie maggiormente rilevanti.    

o È opportuno un coordinamento del sistema sanzionatorio adottato dal concedente con 
quelli applicabili da altri Enti quali ANSFISA, ART, anch’essi riferibili alla gestione autostra-
dale. Ciò anche al fine di evitare duplicazioni.    

2.3. Gestione delle situazioni di persistente mancato accordo tra con-
cessionario e concedente

Sono stati discussi i seguenti punti per regolare la gestione delle situazioni di persistente mancato 
accordo tra concessionario e concedente, al fine di semplificare e dare maggiore certezza al proce-
dimento.

o Relativamente alla gestione dell’eventuale periodo transitorio alla scadenza della con-
cessione nelle more del nuovo affidamento: inserimento di clausole che impediscano/di-

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico 
del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini 
della durata della concessione.
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sincentivino un prolungamento della gestione ad opera scaduta. Ad esempio, prevedere 
che nel periodo transitorio dopo la scadenza della concessione la gestione non venga 
effettuata dal concessionario uscente o che dopo un certo periodo di tempo (un anno/
due anni, ad esempio) la concessione passi ad un altro soggetto, eventualmente pub-
blico (ragionare su eventuale applicazione anche in questo caso del meccanismo di cui 
all’articolo 35 del d.1. n. 162/2019 con funzioni sostitutive temporanee di Anas?). 

o Possibilità di vincolare tutti i ricavi conseguiti successivamente alla scadenza della con-
cessione, al netto dei costi operativi e gli oneri finanziari di periodo. Tali risorse possono 
essere svincolate al momento della quantificazione dell’indennizzo da subentro al mo-
mento del trasferimento dell’autostrada al nuovo operatore individuato con procedura 
di gara. Le risorse vincolate costituiscono una garanzia per il concedente.  

o È opportuno definire, secondo una modalità certa e univoca, la fattispecie nella quale si 
determina il mancato accordo sull’aggiornamento del Piano economico finanziario. 

 Tale obiettivo, sicuramente ragionevole, appare tuttavia difficile da conseguire, se 
non nei limiti della definizione esemplificativa di talune ipotesi – concernenti aspetti 
non essenziali o casi nei quali la divaricazione delle rispettive posizioni sia minimale, 
riguardo a parametri quantitativi misurabili. Il  principio della leale collaborazione 
conforma i rapporti tra concedente e concessionarie, anche in funzione della tute-
la dell’interesse pubblico all’efficiente gestione della rete autostradale. Nel settore, 
tuttavia, si manifesta una conflittualità spesso molto accesa tra le parti, che stenta a 
trovare nel dialogo soluzioni condivise, ma al contrario finisce per sfociare nel con-
tenzioso giurisdizionale. Esistono oggi nell’ordinamento strumenti diversi dal tradi-
zionale ricorso al giudice il cui utilizzo si rivela utile, soprattutto nei rapporti di durata. 
Innanzitutto, come evidenziato nel parere Cons. Stato, sez. I, 20 novembre 2020, n. 
1908, l’articolo 1965 del codice civile ammette la possibilità di transazioni riferite a 
liti non ancora insorte. Tale possibilità è ammessa nei limiti della prevedibilità della 
lite non ancora insorta (Cass. civile, sez. I, 17 ottobre 2019, n. 2652). In materia sa-
nitaria il Consiglio di Stato (da ultimo, sez. III, 6 dicembre 2021, n. 8127) ammette 
con notevole larghezza la validità della clausola di salvaguardia che, ove sottoscritta 
dalla struttura privata accreditata, le inibisce l’impugnazione dei tetti di spesa. In 
definitiva, è ammissibile una clausola che precluda la proposizione di azioni future, 
ma nei limiti delle controversie già definite con precedenti atti transattivi e di quelle 
alle prime connesse o comunque prevedibili al momento della stipula della conven-
zione. Diversamente, si incapperebbe in una violazione dell’articolo 24 della Costitu-
zione. Più in generale, con riguardo ai contenziosi pregressi, pendenti o prevedibili, 
in specie in ordine ai regimi transitori e alle difficoltà connesse alla fase di possibile 
cessazione del rapporto e subentro di un nuovo operatore economico, andrebbe 
valutata la possibilità di ricorrere a forme di arbitrato o altri rimedi alternativi (ADR - 
Alternative Dispute Resolution o risoluzione alternativa delle controversie). Il ricorso 
ad arbitrati ha tuttavia suscitato alcune perplessità nella commissione e si è discussa 
la possibilità di costruire sedi di definizione delle liti amministrative, eventualmente 
presso l’ART, che come autorità indipendente di regolazione potrebbe anche ave-
re una unità separata e specializzata per la definizione del contenzioso tra conce-
dente e concessionario.  Sul contenzioso, che costituisce un problema rilevante, si 
potrebbero prevedere vie di definizione stragiudiziali delle dispute. Non si tratta di 
prevedere ADR classiche – come l’arbitrato – ma valutare la possibilità di creare vie 
di tutela alternative che tengano conto – come nel caso del contenzioso sulle proce-
dure ad evidenza pubblica – della matrice pubblicistica del rapporto concessorio. Si 
potrebbero prevedere commissioni di ricorso, cui sia necessario rivolgersi prima di ri-
correre al giudice, composte da esperti tecnici (ART, MIMS, MEF, magistrati civili) con 
poteri di revisione di fatto e di diritto. Il vantaggio di una tale opzione è ovviamente 
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legato ad una maggiore informalità, rapidità, e alla presenza di expertise con chiaro 
intento deflattivo del contenzioso. 

2.4. Clausole di affidamento dei lavori di intervento non in house

La Corte costituzionale31 ha dichiarato incostituzionale l’articolo 177 del Codice dei contratti pubbli-
ci, stabilendo che l’obbligo di una quota del 60% di lavori che il concessionario deve affidare con gara 
invece che in house costituisce “una misura irragionevole e sproporzionata rispetto al pur legittimo fine” 
di garantire l’apertura al mercato e alla concorrenza. In particolare viene evidenziato che il legislato-
re può intervenire per limitare la libertà d’impresa in funzione della tutela della concorrenza, nello 
specifico ponendo rimedio, attraverso gli obblighi di esternalizzazione, al vulnus derivante da passati 
affidamenti diretti, avvenuti al di fuori delle regole del mercato. Tuttavia, “la libertà d’impresa non può 
subire, nemmeno in ragione del doveroso obiettivo di piena realizzazione dei principi della concorrenza, 
interventi che ne determinino un radicale svuotamento, come avverrebbe sacrificando completamente la 
facoltà dell’imprenditore di compiere le scelte organizzative tipiche della stessa attività imprenditoriale. 
La garanzia della libertà di impresa non investe soltanto la prospettiva del profitto ma attiene anche, e 
ancor prima, alla libertà di scegliere le attività da intraprendere e le modalità del loro svolgimento”. I con-
cessionari, si legge nella sentenza, “per quanto possano godere tuttora di una posizione di favore de-
rivante dalla concessione ottenuta in passato, esercitano nondimeno un’attività di impresa per la quale 
hanno sostenuto investimenti e fatto programmi”. Secondo i giudici, gli interessi dei concessionari, per 
quanto comprimibili nel bilanciamento con altri ritenuti meritevoli di protezione da parte del legi-
slatore, non possono essere tuttavia completamente ignorati (il ruolo del privato concessionario ne 
risulterebbe del tutto snaturato, essendo ridotto in sostanza a quello di mera stazione appaltante).

Si rende pertanto necessario individuare un nuovo punto di equilibrio nel bilanciamento fra il prin-
cipio della concorrenza, sostenuto dalle associazioni dei costruttori32, e la libertà di impresa che la 
Consulta ha ritenuto essere eccessivamente compresso dai limiti imposti dall’articolo 177.

Nel bilanciamento non dovrebbero rientrare solo gli interessi dell’imprenditore, ma anche quelli che 
si collegano alle prestazioni oggetto della concessione, come gli interessi dello stesso concedente, 
degli eventuali utenti del servizio e del personale occupato nell’impresa. Tali elementi impedisco-
no alle disposizioni censurate di superare anche la doverosa verifica di proporzionalità. L’obbligo in 
esame, infatti, non risulta di certo lo strumento che determina il sacrificio minore fra quelli idonei a 
raggiungere lo scopo. Al contrario, il legislatore avrebbe dovuto perseguire l’obiettivo di tutela della 
concorrenza, non con una misura radicale e indistinta, ma calibrando l’obbligo di affidamento all’e-
sterno sulla base delle varie e differenziate situazioni concrete e del quadro completo degli interessi 
rilevanti, ad esempio con una modulazione dei tempi o escludendo l’obbligo in caso di situazioni 
meritevoli di particolare protezione.

Nella ricerca di un nuovo equilibrio occorre da una parte recuperare l’elemento della fiducia che è 
alla base del contratto concessorio, andando in controtendenza perché oggi il legislatore ha sper-
sonalizzato tale rapporto con l’inserimento di questi meccanismi economico-tecnologici (l’obbligo 
del 60% è eccessivo perché, tra l’altro, il concessionario viene trasformato in una stazione appaltante 
che pertanto perde troppo tempo a fare le gare), mentre è opportuno permettere ai concessionari 
di operare tramite una rete di imprese di fiducia, in tal modo realizzando altresì una riduzione del 
contenzioso (ad oggi ancora penalizzante per il sistema) fra il concessionario e le imprese; dall’altro 
lato restano ferme le esigenze di apertura del mercato, anche al fine di scongiurare la realizzazione 
di extra profitti da parte dei concessionari favoriti dalla mancanza di un confronto concorrenziale (la 

31  Sentenza n. 218/2021, Corte Costituzionale del 24 novembre 2021 
32  Associazione nazionale costruttori edili - ANCE nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali 

presso l’VIII Commissione del Senato della Repubblica del 2 luglio 2020.
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ratio della norma censurata è stata quella di favorire tout court l’apertura alla concorrenza, nell’inten-
zione di restituire al mercato segmenti di attività ad esso originariamente sottratti con concessioni 
senza gara).

Sul punto occorre fare riferimento alla già citata recente sentenza della Corte costituzionale 23 no-
vembre 2021, n. 218. Può essere utile ricordare che il Consiglio di Stato, Sez. I, nel già richiamato pa-
rere n. 823 del 2020, nel par. 5.1.6, pag. 30 ss., esaminando il combinato disposto degli artt. 1, comma 
2, lettera c), 164, comma 5, e 172, comma 3, del codice appalti, ha preso posizione nel senso che l’ob-
bligo dell’affidamento mediante gara dovrebbe riguardare solo le concessioni in essere assegnate 
senza gara (oppure il caso in cui il concessionario sia un’amministrazione aggiudicatrice), mentre il 
ricorso al subappalto (senza gara) sarebbe ammesso nel caso di concessionari (non amministrazioni 
aggiudicatrici) selezionati mediante gara (“Da ciò si ricava che tali concessionari, essendo stati scelti 
normalmente tramite gara e non rientrando tra le amministrazioni aggiudicatrici, potranno ricorrere 
al sub-appalto, più che all’appalto, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 174 Codice che, ica-
sticamente, richiama anche l’articolo 30 destinato ad individuare, tra l’altro, i principi generali cui si 
deve uniformare la disciplina degli appalti e delle concessioni”).

2.5. Concessioni non sostenibili sotto il profilo economico finanziario

Qualora si configurasse una situazione per cui il modello di concessione con tariffazio-
ne sull’utenza non risultasse sostenibile sotto il profilo economico finanziario, e dopo 
aver valutato gli strumenti ordinari della leva tariffaria, del valore di subentro a fine 
concessione e della durata della concessione, sarebbe possibile esplorare varie strade 
alternative, nell’ambito di un sistema di economia mista, che ricorre sia alle concessioni 
affidate a soggetti privati, sia ad altri strumenti di gestione pubblica, a seconda delle 
condizioni specifiche della concessione:

a) ricorso al finanziamento pubblico a copertura degli investimenti, laddove incidenti in ma-
niera significativa sulla tariffazione, tale da consentire la sostenibilità della tariffa, ove possi-
bile;

b) ricorso ad un modello di concessione a canone da parte dell’Amministrazione, con esclusio-
ne della tariffazione33;

c) separazione degli investimenti dalla concessione e loro realizzazione affidando al concessio-
nario solo gestione e manutenzione ordinaria;

d) ricorso al modello di gestione pubblica in house:
o in house orizzontale (quali gli accordi di cooperazione tra Stato e enti territoriali);
o in house verticale (quali il modello ANAS o la nuova società pubblica ex Comma 2-sexie 

decreto-legge n. 121 del 2021);
e) razionalizzazione tramite accorpamento con altre concessioni caratterizzate da maggiore 

traffico; 
f) trasformazione della tratta autostradale in superstrada, tramite riclassificazione. 

2.5.1, tipologia di situazioni che rendono più adatta una gestione diretta della 
tratta autostradale da parte pubblica (statale o tramite enti territoriali)

Vi sono condizioni nelle quali il meccanismo ordinario di concessione si scontra nel suo funziona-
mento con condizioni di fatto, che rendono non sostenibile né vantaggiosa per la collettività una 
gestione della specifica tratta tramite concessionario privato e remunerazione di mercato della sua 
attività tramite PEF. Tali condizioni possono realizzarsi a causa di una particolare debolezza della do-

33  Attualmente si registra il caso di una concessione a canone, la Pedemontana veneta, che prevede altresì la tariffazione 
all’utenza i cui introiti vanno a scomputo del canone sostenuto dall’Amministrazione regionale.



58

COMMISSIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL SISTEMA  
DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI IN ITALIA

manda solvibile da parte dell’utenza e/o di un livello di investimenti da realizzare sovradimensionati 
rispetto al valore della concessione o alla capacità di sostenere pedaggi elevati da parte dell’utenza. 
È il caso di tratte situate in aree poco popolate e con poco traffico di merci e di persone, con reddito 
pro capite inferiore alla media, e con oneri straordinari di manutenzione ordinaria e straordinaria o 
per il rifacimento di parti sostanziali della rete infrastrutturale, resa insicura od obsoleta dal tempo 
o da fragilità di varia natura, anche sismica o idrogeologica. In tale situazione, con elevati investi-
menti necessariamente a carico delle casse pubbliche, la remunerazione dei concessionari, essendo 
significativamente superiore al costo del finanziamento alternativo tramite debito pubblico a lungo 
termine, contribuirebbe ad aumentare ulteriormente il costo per le casse pubbliche, non essendo gli 
utenti in grado di assicurare in maniera sostenibile una parte significativa dei costi di investimento. 
Tenendo comunque conto degli oneri pubblici aggiuntivi che ne potrebbero derivare, in tali casi, 
dopo una attenta valutazione relativa di vantaggi e svantaggi, deve essere possibile anche far ricorso 
ad una gestione pubblica in house della tratta, valutando se mantenere o meno determinati livelli di 
pedaggio a tutela della finanza pubblica e della sostenibilità economica, finanziaria e sociale della 
concessione.

Come già accennato, al fine di disporre di una possibilità di far eventualmente gestire ad una so-
cietà pubblica tratte autostradali a pedaggio, laddove possibile, il legislatore ha disposto nel 2021 
la costituzione di una nuova società per la gestione delle autostrade statali34. Il comma 2-sexie del 
decreto-legge n. 121 del 2021, recita: “Per l’esercizio dell’attività di gestione delle autostrade statali in 
regime di concessione mediante affidamenti in house ai sensi dell’articolo 5 del codice dei contratti pub-
blici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è autorizzata la costituzione di una nuova società, 
interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.” 

2.5.2, razionalizzazione tramite accorpamento di tratte eccessivamente brevi 
per essere sostenibili

In questa prospettiva, va anche considerata la necessità, in alcuni casi, di razionalizzare la distribu-
zione delle tratte, accorpando tratte eccessivamente corte o poco sostenibili, con tratte/concessioni 
più lunghe e più redditizie, come è stato fatto in prospettiva con la A33 Asti-Cuneo rispetto alla A4 
Torino-Milano, che saranno unificate a partire dal 2032, al momento della scadenza delle vecchie 
concessioni.35 

In tema di efficienza delle gestioni, l’Autorità dei trasporti36 ha apprestato un modello econometrico 
per definire interventi regolatori sugli ambiti ottimali. L’analisi comparata delle serie storiche di dati 
tecnico-economico-contabili relativi alla gestione delle tratte ha consentito l’individuazione dell’e-
stensione ottimale di ciascuna concessione, la definizione dell’obiettivo di efficienza rappresentato 
dalla stima del parametro X di recupero di produttività che ciascuna dovrebbe conseguire e la pun-

34  Articolo 2, comma 2-sexies del decreto-legge 10/09/2021, n. 121 (convertito con legge 9 novembre 2021, n. 156): re-
cante Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, 
per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e 
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

35 Il CIPE, nel parere di cui alla delibera n. 13 del 14 maggio 2020, ha preso atto che “una riduzione di 14 anni della durata 
della concessione Asti-Cuneo (dal 2045 al 2031, come si evince nella citata lettera 22 aprile 2020, n.10142) rispetto 
all’originaria proposta del MIT che è propedeutica, nell’obiettivo dichiarato dal Ministero istruttore, a una successiva 
gara pubblica unitaria per l’affidamento congiunto con la concessione SATAP A4, che comporterà l’accorpamento delle 
due tratte autostradali, con gestione unitaria a partire dal 1° gennaio 2032, anche al fine di “consentire altresì il rispetto 
di quanto osservato dall’ART in merito all’ambito ottimale di gestione”. Il Comitato ha raccomandato al MIMS di “assicurare, 
alla scadenza della concessione relativa alla tratta autostradale A4 (Torino – Milano), il riaffidamento della concessione della 
A33 congiuntamente alla prima, in modo da garantire la gestione unitaria delle due tratte”.

36  Nota n. 1668 del 6 marzo 2018.
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tualizzazione delle componenti in grado di determinare il riconoscimento di adeguamenti tariffari.

Sull’estensione ottimale, si sono constatate significative inefficienze di costo per le tratte inferiori ai 
180 km, fortemente crescenti all’ulteriore ridursi. Per quelle superiori a 315 km non si è rilevata la 
presenza di ulteriori economie di scala dal punto di vista produttivo.

Secondo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti37, la “limitata estesa [dimensione in km della 
concessione, n.d.r.] è diventato un elemento di criticità, ancora più evidente con l’accentuarsi della crisi 
economica degli ultimi anni, a causa della riduzione dei volumi di traffico”. Il MIMS ha già portato a 
scadenza due concessioni, unificandole nella nuova gara di concessione delle due precedenti con-
cessioni liguri separate, cui facevano riferimento 4 distinte tratte 1) A12 Sestri Levante-Livorno, A11/
A12 Viareggio-Lucca, A15 diramazione per La Spezia per un’estensione totale di 154,9km, 2) A10 
Ventimiglia-Savona per un’estensione di 113,3km. La concessione delle tratte A12-A11-A15 era sca-
duta il 31 luglio 2019, mentre la concessione della tratta A10 era scaduta il 30 novembre 2021. Su 
impulso ART, non rientrando le concessioni scadute nel range stabilito per gli ambiti ottimali, è stato 
proposto di prevedere una concessione unica. La gara è stata aggiudicata in data 19 gennaio 2022. 
Il Ministero per le Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ha invece fatto opportunamente seguito met-
tendo a gara una nuova concessione di circa 320 km unendo precedenti concessioni (la A5 - Torino 
– Ivrea – Quincinetto, la A4/5 - Ivrea – Santhià, il Sistema Tangenziale di Torino e Torino-Pinerolo e la 
A21 Torino – Piacenza) le cui estese erano inferiore a quelle individuate dall’Autorità e creando una 

unica concessione di estesa superiore.

2.5.3, possibilità di trasformare tratte autostradali in superstrade quando il mo-
dello concessorio non è sostenibile

In alcuni casi di tratte autostradali che si caratterizzano per l’insostenibilità del modello concessorio 
ai fini della loro gestione, si potrebbe in alternativa alle altre ipotesi precedenti, valutare la trasforma-
zione di tratte da autostrada in superstrada, ri-classificandole senza riduzione di prestazioni rispetto 
a quelle odierne, ma con riduzione del costo di futuri adeguamenti strutturali e di sicurezza. Peraltro 
è anche possibile avere superstrade moderne e di alta prestazione a pedaggio. In questi casi, la ne-
cessità di individuare delle strategie più efficienti per la gestione delle infrastrutture stesse non può 
prescindere da una valutazione di ampio respiro anche in merito a un eventuale riclassificazione del-
le tratte medesime, da autostrada a superstrada (o meglio strade extraurbane principali di tipo “B”). 
La competenza in merito alla classificazione delle strade statali spetta al MIMS ai sensi dell’articolo 2, 
comma 8 codice della strada (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285).38

2.5.4. Concessione di sola gestione
37  Senato della Repubblica, Commissione 8a, audizione del 22 gennaio 2014.
38  8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall’art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle 

strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, 
il Consiglio di amministrazione dell’Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le 
modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle 
classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell’Archivio nazionale delle 
strade previsto dall’art. 226.

 9. Quando le strade non corrispondono più all’uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I 
casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento”.

 L’art. 2, co. 5, decreto legislativo 285/1992 distingue le varie strade in statali, regionali, provinciali e comunali sotto il 
profilo funzionale, stabilendo in sintesi che appartenga ad una di dette categorie la strada che serve ad un dato scopo; 
diversamente, la classificazione in autostrade, extraurbane principali e secondarie, urbane di scorrimento o di quartiere 
e locale si basa non in dipendenza dalla funzione svolta, ma sulla base dei caratteri oggettivi dell’opera.
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Nell’ipotesi di finanziamenti pubblici per la realizzazione di investimenti addizionali per infrastrut-
ture autostradali esistenti, secondo la regolazione ART (al pari della precedente regolazione del CI-
PESS), tali investimenti non incidono sulla tariffa all’utenza in quanto la contribuzione pubblica viene 
completamente scomputata. L’introduzione di investimenti aggiuntivi che, nell’ambito di conven-
zioni esistenti, si rendono necessari senza una nuova procedura di aggiudicazione trova un limite di 
ammissibilità stabilito dal codice dei contratti pubblici e dalla normativa europea, tale per cui l’even-
tuale aumento di valore non può essere superiore alla soglia del 50% del valore della concessione 
iniziale (articolo 175 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.). Peraltro, ai sensi del codice, l’eventuale 
“prezzo” elargito dall’amministrazione concedente nell’ambito di una concessione non può essere 
superiore al quarantanove per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di oneri 
finanziari (artt. 165 e 180 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.).

Nei casi in cui le esigenze di investimento superino la prima soglia del 50% del valore della conces-
sione o si provvede a realizzare una nuova gara per addivenire a una nuova concessione, oppure 
considerando prioritarie le esigenze di investimento si deve ragionare sullo strumento da utilizzare, 
concessorio o meno, valutando l’ipotesi di trasformazioni in concessione di sola gestione. In tal caso 
l’affidamento dei lavori per gli investimenti aggiuntivi da parte del concedente - ove possibile e con 
le conseguenti problematiche di gestione del rapporto concessorio - attraverso appalto o diretta-
mente a società in house, oppure da parte dell’autorità politica a commissari straordinari.

L’ipotesi di concessione di sola gestione è teoricamente ipotizzabile per nuovi affidamenti di opere 
in esercizio che non necessitano di particolari investimenti nella realizzazione di nuove opere; in tal 
caso le tariffe sarebbero orientate ai soli costi operativi efficienti sulla base della regolazione dell’ART, 
rendendo l’infrastruttura meno onerosa per l’utenza autostradale e con conseguente massimizza-
zione dell’utilizzo dell’infrastruttura da parte degli utenti stessi (la tariffa non comprenderebbe ele-
menti di remunerazione del capitale investito che non dovrebbero essere considerati nella fase di 
affidamento). 

Tuttavia parte dell’obiettivo del sistema concessorio di costruzione e gestione è di assicurarsi che 
sia l’utente dell’autostrada a coprire tramite la tariffa i costi di realizzazione e mantenimento dell’au-
tostrada, inclusi dunque i costi di investimento, adeguamento alla normativa sulla sicurezza, etc. 
Ciò anche per non pesare sulla finanza pubblica e dunque in ultima analisi su di una combinazione 
di aumento del debito pubblico, soggetto alle ben note limitazioni, e di aumento della pressione 
fiscale sui contribuenti. Il livello della domanda deve essere tale da garantire tariffe sostenibili per 
l’utenza in grado di coprire gli investimenti previsti, senza necessità di copertura con contribuzione 
pubblica che potrebbe incidere sulla fiscalità generale e senza scaricarsi a valle sul valore di subentro. 
La separazione del finanziamento e della realizzazione degli investimenti dalla mera gestione dalla 
concessione riduce il costo per gli utenti diretti ma lo aumenta per i contribuenti che non utilizzano 
l’autostrada.

L’utilizzo di una concessione di sola gestione potrebbe però comportare maggiore complessità nella 
coabitazione tra gestore della tratta e soggetto incaricato della manutenzione straordinaria e degli 
investimenti. In questo caso, infatti, in assenza di contratti che possano prevedere una netta e preci-
sa definizione e separazione delle attività tra soggetti diversi39,  si potrebbero originare problemi di 
coordinamento tra le due attività e di potenziale conflittualità. Ne consegue che una tale soluzione 
può apparire operativamente implementabile quando risulti contrattualmente realizzabile una net-
ta separazione dei compiti e ruoli tra i vari gestori. 

39  Tali contratti in economia sono denominati “contratti completi”, ossia forme contrattuali nei quali è possibile prevedere 
e considerare ogni possibile evenienza futura.
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seMpliFiCazioni e inteGrazioni del quadro  
istituzionale

Gli atti convenzionali e le procedure di aggiornamento periodico delle stesse sono caratterizzati da 
procedure complesse e stratificate nel tempo che rendono molto complesso l’intervento del deci-
sore pubblico nelle varie fasi procedimentali. In questa sezione, si presentano possibili proposte di 
semplificazione e integrazione dell’attuale quadro di regole inerenti alle concessioni autostradali 
volte a ridurre i tempi dell’intervento e a standardizzare le procedure oggi in vigore. 

3.1. standardizzazione e semplificazione delle convenzioni

Una prima proposta operativa, come conseguenza della elevata proliferazione di atti convenzionali 
estremamente eterogenei tra loro, è quella di introdurre una nuova standardizzazione delle con-
venzioni in essere così da circoscrivere la discrezionalità nella redazione delle stesse e ridurre i futuri 
rischi di contenzioso, come evidenziato dalle Schede per concessionario allegate al seguente docu-
mento. 

L’adozione di uno schema di convenzione standardizzata applicabile all’intero settore consentirebbe 
una maggiore capacità di vigilanza sull’attuazione dei contratti e la possibilità di uniformare le azioni 
del Concedente in relazione ad analoghe fattispecie. Tale quadro di riferimento assicurerebbe altresì 
che eventuali provvedimenti o norme di settore possano essere applicate in modo omogeneo da 
parte del Concedente. Eventuali aspetti di dettaglio legati alle peculiarità delle singole concessioni 
(ad esempio, ma limitatamente, ad aspetti relativi alla morfologia del territorio piuttosto che alla 
vetustà e alle caratteristiche tecniche delle infrastrutture e delle opere d’arte) potranno comunque 
essere tenuti in considerazione nell’ambito di una parte “speciale”, se del caso prevedendo un onere 
specifico e rafforzato di motivazione per introdurre clausole particolari del tipo prospettato.

Tale “convenzione tipo” potrebbe essere eventualmente differenziata solo per convenzioni relative 
a concessioni brownfield e greenfield per tener conto di possibili diversi livelli di rischiosità nei due 
contesti (le concessioni greenfield sono tipicamente realizzate con sistemi di partenariato pubbli-
co-privato). 

Gli aggiornamenti periodici dei Piani economico finanziari, coerentemente con lo spirito originario 
del legislatore, sarebbero finalizzati esclusivamente alla riformulazione delle previsioni economico – 
finanziarie alla luce dell’evoluzione delle condizioni macroeconomiche, delle nuove esigenze di inve-
stimento e delle variazioni dei parametri economici indicati dall’Autorità di regolazione dei trasporti. 

L’utilizzo di “convenzioni tipo” permetterebbe di migliorare la gestione del rapporto concessorio an-
che rispetto alla soluzione attuale di procedere mediante i cosiddetti “Atti aggiuntivi”, ossia quegli 
atti che vengono periodicamente “aggiunti alla convenzione originaria e definiscono revisioni più o 
meno estese degli accordi tra concedente e concessionario. La nuova logica dovrebbe comportare, 
a regime, il superamento del modello degli “Atti aggiuntivi” che crea una stratificazione di regole e 
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che contribuisce così a generare un ulteriore fattore di stimolo del contenzioso. In via transitoria, 
come “misure di salvaguardia” da applicare sino alla definizione della “convenzione tipo”,, si dovrebbe 
comunque prevedere che l’eventuale ricorso ad “atti aggiuntivi” di variazione degli accordi in essere 
dovrebbe essere circoscritto alle modifiche riferibili all’intero settore, derivanti da disposizioni nor-
mative o atti di regolazione.

Una volta definita la convenzione tipo, essa dovrebbe divenire una sorta di testo unico della discipli-
na del rapporto di concessione. La convenzione tipo, in altri termini, dovrebbe essere la sede neces-
saria nella quale introdurre le modifiche nella disciplina del rapporto e alla quale fare riferimento per 
gli adeguamenti delle convenzioni in essere.

Quanto al contenuto – pur, come si è detto, potendosi ammettere una sezione di clausole specifiche 
per i singoli rapporti – la convenzione tipo deve prevedere taluni elementi di uniformità validi per 
tutti i concessionari, con particolare riferimento a: 

a) il metodo tariffario (che dovrà essere solo quello stabilito da ART); 
b) i poteri di vigilanza e controllo del concedente;
c) le condizioni di revoca e risoluzioni contrattuale, nonché le condizioni economiche relative;
d) le condizioni per eventuali interventi di riequilibrio economico-finanziario;
e) le condizioni di allocazione del rischio traffico;
f) la disciplina degli adeguamenti successivi. 

 
Inoltre, si dovranno definire parametri tecnici il cui aggiornamento risulti automatico e non più og-
getto di negoziazione tra concedente e concessionario in funzione del quadro regolatorio esistente 
(vedi oltre).

La concreta implementazione della convenzione tipo richiede anzitutto un meccanismo capace di 
incidere sulle convenzioni esistenti. A tale fine, anche alla luce dei principi già richiamati in materia di 
modifiche alla disciplina dei rapporti di durata (v. par. 1.1.2), in sede di normazione primaria andreb-
be previsto che il concedente – ad un dato momento, es. in vista della fine del periodo regolatorio 
– attivi il processo di adeguamento delle convenzioni esistenti alla convenzione tipo, nel rispetto dei 
principi di ragionevolezza, proporzionalità, motivazione e tutela del legittimo affidamento. Il pro-
cesso dovrebbe prevedere un termine massimo congruo – es., un anno – entro il quale il mancato 
raggiungimento di un accordo sull’adeguamento comporti la risoluzione della convenzione esclu-
dendo indennizzi o altre compensazioni per il concessionario, salvo il valore di subentro al quale 
possa avere diritto il concessionario. Ciò, in coerenza con l’impostazione che era stata già data dalla 
Convenzione all’articolo 11.11.

L’esigenza di adozione di uno schema convenzionale unitario riguarda anche le concessioni aggiu-
dicate tramite procedura di gara, fermo restando gli elementi economici caratterizzanti, che variano 
ovviamente per ciascuna concessione. A tal fine, data l’attuale competenza di ART in tema di schemi 
di concessione per le procedure di gara, come previsto dall’articolo 37, comma 2, lettera (g) del de-
creto-legge 06/12/2011, n. 201, si propone di delegare all’Autorità l’elaborazione di questi schemi di 
concessione tipo utilizzabili per tutte le concessioni, e non solo quelle nuove.

Compiuto l’allineamento alla convenzione tipo, i successivi aggiornamenti di quest’ultima dovreb-
bero riflettersi in modo orizzontale sulle convenzioni esistenti, potendo a questo fine operare sia la 
fonte primaria sopra prefigurata con il relativo schema di adeguamento sia le medesime clausole 
convenzionali già aggiornate, che dovrebbero includere un meccanismo interno di revisione.

Una ulteriore proposta di semplificazione, già sopra richiamata, riguarda le procedure di aggiorna-
mento o revisione dei PEF. In particolare, con riferimento alle procedure di aggiornamento o revisio-
ne, il richiamato articolo 43 del decreto-legge n. 201/2011 distingue due ipotesi:
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- gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, ove comportino variazioni o 
modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tute-
la della finanza pubblica, sono trasmessi, sentita l’Autorità di regolazione dei trasporti per 
i profili di competenza di cui all’articolo 37, comma 2, lettera g), del citato decreto-legge 
201/2011 in merito all’individuazione dei sistemi tariffari, dal MIMS al CIPESS che, sentito il 
NARS, si pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto del MIMS, 
di concerto con il MEF, da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell’atto 
convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente (comma 1);

- gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali che non comportano le varia-
zioni o le modificazioni di cui al comma 1 sono approvate con decreto del MIMS, di concerto 
con il MEF, da emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione dell’atto convenziona-
le ad opera dell’amministrazione concedente (comma 2).

Il procedimento di aggiornamento periodico del rapporto concessorio o di sua revisione prevede 
quindi la necessaria partecipazione di una pluralità di soggetti pubblici (MIMS, MEF, ART, CIPESS, 
NARS, Corte dei Conti), a tutela della finanza pubblica e a tutela dell’utenza attraverso la garanzia del 
rispetto dei profili regolatori, come rappresentato nella Figura 1 sotto riportata.

Figura 1

Questa figura delinea il complesso quadro per l’aggiornamento o revisione di un atto concessorio, 
ma è semplificativo di un quadro di attori coinvolti ancor più complesso ed illustrato in Figura 2.
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Figura 2

La prima semplificazione del complesso iter approvativo potrebbe riguardare, come anticipato al 
punto precedente, la puntuale declinazione dei parametri che concorrono alla procedura di aggior-
namento al fine di circoscrivere gli aspetti oggetto di istruttoria da parte delle amministrazioni (vedi 
oltre). In tal modo escluse la procedura di formulazione delle proposte di PEF e le successive attività 
istruttorie possono seguire degli schemi predefiniti. L’approccio indicato supera l’attuale procedi-
mento che prevede la successione di proposte del concessionario e contro-proposte da parte delle 
Amministrazioni coinvolte. 

La chiara pre-definizione delle regole su cui impostare l’aggiornamento permette anche di limitare 
comportamenti dilatori dei concessionari mediante la presentazione di proposte palesemente inac-
coglibili. Questa circostanza, ove riscontrata, dovrebbe qualificarsi come volontà di non aggiornare il 
rapporto concessorio con applicazione della previsione ex articolo 11.11. 

Una ulteriore semplificazione potrebbe essere l’emanazione di un Decreto Ministeriale da parte del 
MIMS (e quindi non Interministeriale). Tale ipotesi risulta coerente con lo spirito dell’articolo 43 de-
creto-legge n. 201 del 2011 che prevedeva il coinvolgimento del MEF nel solo caso di aggiornamenti 
che avessero effetti straordinari sulla finanza pubblica. 

Il modello finale prevedrebbe, dunque, la pronuncia del CIPESS per gli aspetti rilevanti di tutela della 
finanza pubblica e l’emanazione del solo decreto ministeriale che, normalmente, ha tempi più con-
tenuti rispetto al decreto interministeriale.

Sempre nell’ottica di adozione di una “Convenzione tipo”, si ritiene opportuno definire un meccani-
smo automatico di aggiornamento sulla base di valutazioni rimesse a criteri / procedure predefinite 
sottratte alla contrattazione tra le parti. Tra queste si possono ritrovare le seguenti:
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- Per le concessioni in essere e di conseguenza per la valutazione del TIR previgente:
o Prevedere unicamente l’applicazione vincolante dei contenuti delle Delibere CIPE n. 

39/2007 e n. 68/2017 per l’aggiornamento di tutti i parametri del WACC; 
o Per le nuove concessioni o per gli investimenti nuovi delle concessioni in essere, si appli-

ca – come già previsto – i valori del WACC definiti da ART.
o Applicare le previsioni sul tasso di inflazione utilizzando i medesimi valori derivanti dall’ap-

plicazione dei criteri definiti dal modello tariffario di ART; si osservi che questi ultimi sono 
tipicamente derivati ai dati ufficiali derivanti dai documenti governativi (ad esempio, il 
DEF) o di altri enti centrali (ad esempio, Banca d’Italia o Banca Centrale Europea).

- Si ritiene opportuno che vengano recepite come allegato allo Schema di Convenzione, o 
richiamate nel testo, le linee guida prestazionali tecniche, definite dal Ministero, così da pa-
rametrare le spese di manutenzione al raggiungimento di specifici livelli di prestazione che 
si intende raggiungere o prevedere esplicitamente dei piani di manutenzione programmata 
coerenti con standard internazionali di riferimento nel settore della manutenzione program-
mata preventiva delle infrastrutture, anche prevedendo l’implementazione di tecniche e tec-
nologie per la manutenzione predittiva e l’utilizzo del BIM (Building Information Modeling). 
In questo modo, la valutazione sul quantum sarebbe più oggettiva e meno aleatoria.

- Analogamente si può applicare lo stesso criterio agli indicatori di qualità del servizio di pros-
sima definizione da parte del Ministero. Una volta specificati e inseriti in Convenzione, il rag-
giungimento o non raggiungimento dei target darà luogo ad una valutazione automatica e 
oggettiva dei premi/penalità che verranno fissati, con dirette conseguenze sul sistema tarif-
fario, senza ulteriore fase di negoziazione con il concessionario.

 
Tutte le eventuali misure compensative “speciali” (ad esempio, le misure compensative per covid) 
dovranno essere trattati con specifici addendum separati alla Convenzione.

In ultimo, una ulteriore semplificazione può riguardare la procedura di adeguamento annuale delle 
tariffe. 

La relativa disciplina è tendenzialmente dettata dalle singole convenzioni e risente di disposizioni di 
rango primario (articolo 21, comma 5, decreto-legge n. 355 del 2003, convertito dalla legge n. 47 del 
2004, come modificato da ultimo dal decreto-legge n. 69 del 2013)40 e dei criteri regolatori. 

Come noto, il Decreto Genova (decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018) ha esteso il campo di in-
tervento dell’ART anche sulle concessioni in essere e quindi il metodo tariffario proposto dall’Autorità 
vedrà una progressiva introduzione nelle future concessioni (ad esempio, ASPI ha appena aderito al 
nuovo metodo tariffario). Questo metodo prevede un meccanismo di price cap dove, a valle delle 
opportune verifiche effettuate dall’Autorità, si definisce un prezzo iniziale e una sua dinamica che 
vale all’interno dell’intero periodo regolatorio, fissato per legge a 5 anni. 

Ne consegue che il metodo tariffario ART, al pari del precedente sistema regolatorio del CIPE, già de-
finisce all’interno di un quinquennio le tariffe che dovranno essere applicate per ogni singolo anno 
all’interno di un periodo regolatorio: il sistema regolatorio dell’ART prevede inoltre un meccanismo 

40 5. Il concessionario formula al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che inten-
de applicare nonché la componente investimenti dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. 
Con decreto motivato del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre, sono approvate o rigettate le variazioni proposte. Il decreto motivato può 
riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi 
conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state 
formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.
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di adeguamento della tariffa media determinata ex ante (generalmente all’articolo 23 delle delibe-
re regolatorie) basato sul monitoraggio annuale da parte dell’Autorità medesima in particolare dei 
livelli di qualità e degli investimenti (generalmente articolo 28 delle delibere regolatorie), delle cui ri-
sultanze l’Autorità da comunicazione al concedente per le proprie determinazioni in termini di tariffa 
da riconoscere al concessionario per l’anno successivo. L’adeguamento tariffario annuale è quindi ri-
conosciuto al concessionario con decreto interministeriale MIMS-MEF come sotto riportato (Articolo 
21, comma 5, decreto-legge n. 355 del 2003, convertito dalla legge n. 47 del 2004, come modificato 
da ultimo dal decreto-legge n. 69 del 2013).

Dato che nella legge istitutiva dell’Autorità (articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214) è stabilito esplicitamente di adottare 
un meccanismo di price cap per periodi regolatori di 5 anni, si suggerisce di semplificare la procedura 
di approvazione degli adeguamenti annuali in funzione del meccanismo tariffario di ART attribuendo il 
potere di riconoscere l’adeguamento tariffario annuale direttamente da parte dell’Autorità medesima 
a valle delle proprie verifiche di competenza, con la conseguente soppressione dell’approvazione delle 
variazioni tariffarie mediante decreto MIMS-MEF. Si noti che questo meccanismo di aggiornamento 
automatico è sempre avvenuto in qualunque altro settore regolato in presenza di Autorità settoriali, 
come nel settore dell’energia (con ARERA) o nelle telecomunicazioni (con AGCOM).

Nell’implementare una tale possibile procedura di semplificazione, si deve comunque – come già 
esiste – ricordare l’obbligo di trasparenza e fornitura dei dati tecnici ed economici da parte dei con-
cessionari agli enti competenti (ART e MIMS) i quali, in funzione delle proprie competenze, sono chia-
mati a fare le loro verifiche interne e segnalare eventuali problematiche. Si potrebbe anche ipotizzare 
che ART possa effettuare valutazioni e interventi intra-periodali laddove, in fase di verifica, si eviden-
zino mancanze/omissioni/problematiche da neutralizzare l’incremento tariffario annuo previsto. 

L’estensione del periodo di riferimento per il riconoscimento dei costi ammessi salvaguarda comun-
que il principio di neutralità finanziaria e non preclude all’Amministrazione o all’ART l’esercizio delle 
proprie prerogative di vigilanza secondo le tempistiche ritenute maggiormente congrue.  

3.2. semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti e 
dell’ammissibilità delle spese

Il procedimento di approvazione dei progetti assentiti in concessione alle società autostradali risulta 
articolato e contempla l’acquisizione di provvedimenti approvativi molteplici e talvolta ridondanti. 
Le molteplici fasi dell’iter approvativo progettuale richiedono un arco temporale non sempre coe-
rente con i cronoprogrammi riportati negli allegati tecnici degli atti convenzionali autostradali.

Dall’analisi dei dati storici si rileva che il tempo impiegato per il perfezionamento delle procedure ap-
provative risulta mediamente superiore alle attività di esecuzione dei lavori. La principale causa di al-
lungamento dei tempi è connessa all’acquisizione delle approvazioni richieste dalla norma in vigore.

L’eccessiva estensione dei tempi di approvazione dei progetti determina effetti pregiudiziali per la 
gestione del rapporto concessorio come, a titolo esemplificativo, l’applicazione di procedure sanzio-
natorie, attivazione di contenziosi sulla verifica dei ritardi, incremento generalizzato dei costi, sca-
denza dei vincoli di destinazione dei suoli e dei titoli approvativi. 

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 108 del 29 luglio 
2021, ha introdotto alcune disposizioni per ottimizzare la migliore gestione delle fasi progettuali e 
realizzative.
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Si riportano, a titolo indicativo, di seguito delle possibili misure che, ove adottate, potrebbero assicu-
rare una migliore gestione delle procedure di approvazione dei progetti ai fini convenzionali:

a) indicazione di un periodo vincolante per il completamento delle procedure di validazione 
ambientale, scaduto il quale si intende rilasciata l’autorizzazione;

b) per gli interventi di carattere locale prevedere la procedura di valutazione ambientale su 
base regionale in coerenza con il principio di sussidiarietà;

c) informatizzazione e condivisione del processo di partecipazione decisionale;
d) imposizione di limiti a modifiche progettuali, che non siano giustificate da vincoli risultanti 

dalla normativa tecnica, successivamente all’approvazione del progetto definitivo in confe-
renza dei servizi.

In relazione alla gestione dei rapporti concessori autostradali un significativo numero di contenziosi 
è riferibile agli importi di spesa per investimenti riconosciuti dall’amministrazione. Coerentemente 
alle previsioni convenzionali le società concessionarie sono tenute a presentare per l’approvazione 
al concedente i progetti per i lavori assentiti in concessione unitamente ai quadri economici. All’esito 
dell’attività istruttoria il concedente emette il provvedimento di approvazione dei progetti e rideter-
mina il quadro economico contenente gli importi di spesa ritenuti ammissibili.

I quadri economici di spesa sono sviluppati secondo uno schema omogeneo contenente rispettiva-
mente la “spesa per lavori” e le “somme a disposizione”. Analoga procedura di approvazione è adotta-
ta per le perizie di variante tecnica (PVT) eventualmente presentate in sede di esecuzione dei lavori.

Nelle ipotesi frequenti di un riconoscimento di spesa inferiore rispetto all’importo risultante dai qua-
dri economici presentati, vengono attivati contenziosi amministrativi finalizzati ad annullare il prov-
vedimento approvativo dell’amministrazione e a riconoscere l’importo originariamente proposto. I 
criteri di ammissibilità della spesa sia per lavori che per le “somme a disposizione” seguono principi 
generali e, in alcuni casi si prestano a più interpretazioni.

I limiti di ammissibilità delle voci di spesa che compongono le “somme a disposizione” sono ricavabili 
da un decreto ministeriale del 1992, risalente nel tempo e non più rispondente alle voci contemplate 
dall’attuale Codice dei contratti pubblici. 

Per garantire certezza al procedimento approvativo dei progetti e limitare i contenziosi, si ritiene 
opportuno introdurre criteri di ammissibilità delle voci di spesa, che compongono i quadri econo-
mici, chiari, trasparenti ed adottati omogeneamente all’intero settore. Tale obiettivo potrebbe essere 
conseguito attraverso l’individuazione di criteri di ammissibilità “standard” formalizzati mediante un 
Allegato al Testo di Convenzione.

Nello specifico i criteri di ammissibilità della spesa per investimenti possono essere predisposti per 
seguenti ambiti:  

a) Definizione di un limite di ammissibilità delle singole voci di spesa che compongono le 
“somme a disposizione”, nel quadro economico progettuale relativo all’esecuzione degli in-
vestimenti;

b) Definizione di una procedura speditiva per il calcolo dei corrispettivi ammissibili ai fini rego-
latori, in caso di affidamenti ad imprese controllate/ collegate. Tale attività si sostanzia nella 
definizione del ribasso d’asta applicabile per lavori o servizi affidati in forma diretta;

c) Definizione dei criteri di ammissibilità delle voci di spesa che concorrono nei quadri econo-
mici annessi alle perizie di variante tecnica.
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3.3. omogeneizzazione di processi decisionali

Le procedure di approvazione degli aggiornamenti delle concessioni sono diverse al momento tra 
vecchie e nuove concessioni, senza una chiara motivazione. Si ritiene dunque necessario standardiz-
zare tali processi autorizzativi che al momento vedono delle asimmetrie tra concessioni in essere e 
nuove concessioni.

In particolare, si potrebbe prevedere:

1. Un intervento integrativo riguardante l’introduzione di una norma chiara ed esaustiva che 
disciplini la fase a monte dei nuovi affidamenti (greenfield e brownfield), in parallelo con le 
procedure di approvazione degli aggiornamenti delle concessioni di cui all’articolo 43, com-
ma 1, decreto-legge n. 201 del 2011, introducendo un parere obbligatorio (e non più facol-
tativo; vedi comma 8, articolo 178 del Codice dei contratti pubblici) dell’ART e del CIPESS 
- sentito il NARS - nella fase preparatoria della gara o dell’affidamento, oggi non presenti. 

 Infatti, l’articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha istituito l’ART (declinando le 
competenze dell’Autorità e degli altri soggetti istituzionali operanti nel settore), al comma 2 
lett. g) attribuisce all’ART stessa una specifica e ineludibile competenza in materia di schemi 
di convenzione e al comma 6-ter mantiene ferme la competenze del MIMS, del MEF e del 
CIPESS, in generale, “in materia di approvazione di contratti di programma nonché di atti 
convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica”. Il ruolo regolato-
rio dell’ART e il ruolo programmatorio e a tutela della finanza pubblica del CIPESS sugli atti 
convenzionali e sui piani economico-finanziari dovrebbe quindi essere garantito anche con 
riferimento ai nuovi affidamenti.

 Qualora si proceda all’utilizzo di “Convenzioni tipo” sia per le nuove sia per le esistenti con-
cessioni, come sopra suggerito, il parere dell’ART dovrebbe riguardare la sostenibilità eco-
nomica del modello concessorio, mentre l’approvazione del CIPESS riguarderebbe l’espres-
sione della volontà politica di gestire l’opera mediante concessione e tutela della finanza 
pubblica.

2. Similmente, si dovrebbero definire procedure più chiare anche per i nuovi affidamenti re-
alizzati con forme di partenariato pubblico-privato utilizzando come schema la procedura 
prevista dall’articolo 183 del codice dei contratti anche per le concessioni autostradali. 

 Come già precisato, con riferimento alla realizzazione di nuove autostrade c.d. greenfield e 
al relativo affidamento appare infatti allo stato possibile il ricorso alle procedure di finanza 
di progetto di cui all’articolo 183; allo stesso tempo, l’articolo 178, comma 8-bis, del Codice 
impedisce il ricorso a tale disposizione solo per gli affidamenti delle concessioni autostradali 
scadute o in scadenza (peraltro, in deroga al generale divieto di cui all’articolo 178, è stata di 
recente introdotta – v. articolo 2, comma 1-bis del decreto-legge 121/2021, convertito in leg-
ge, con modificazioni, dalla legge 156/2021 - la possibilità, a fini acceleratori, di affidamento 
delle concessioni della tratta autostradale di cui all’articolo 13-bis, comma 2, decreto-legge 
n. 148/2017 - A22 Brennero - anche sulla base delle procedure di cui all’articolo 183 del de-
creto legislativo 50/2016).

 In linea con quanto sopra rappresentato con riferimento ai nuovi affidamenti, la costruzione 
di un quadro sistematico coerente ed esigenze istituzionali suggeriscono che venga proce-
dimentalizzato il ricorso alla finanza di progetto in materia autostradale - laddove ammesso 
-, scandendo i passaggi della procedura, individuando il ruolo di MIMS e MEF, contemplando 
il parere obbligatorio dell’ART e del CIPESS - sentito il NARS -, considerando un diverso (e più 
congruo, in funzione della complessità dell’opera) termine per la valutazione di fattibilità 
della proposta rispetto a quanto previsto dal comma 15 dell’articolo 183 del Codice per il 
caso procedura a iniziativa privata.
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3.4. nuovi obblighi per i concessionari in materia di uso dei dati otte-
nuti dalle tecnologie digitali

L’uso estensivo di sensori e droni può aumentarne l’efficacia e la capacità di controllo. Queste tec-
nologie possono raccogliere quantitativi di dati estremamente utili per una più attenta attività di 
controllo e monitoraggio e permettere di realizzare nuove forme di pianificazione degli interventi in 
ottica predittiva garantendo interventi potenzialmente meno costosi e più efficaci. 

La gran parte dei concessionari nelle loro richieste di aggiornamento stanno inserendo significativi 
investimenti sulla digitalizzazione del servizio per un miglior monitoraggio delle opere maggiori, 
della sicurezza e dei flussi di traffico. 

Si dovrebbe dunque utilizzare questi aggiornamenti contrattuali anche per inserire specifici obbli-
ghi in capo ai concessionari sull’uso di questi dati. In particolare, i dati estratti dai vari strumenti di-
gitali dovrebbero essere obbligatoriamente condivisi con lo Stato (ed in particolare il MIMS) e forniti 
in tempo reale a tutte le principali amministrazioni pubbliche coinvolte nell’attività di monitoraggio 
(e.g. il Ministero in primis, ma anche Ansfisa, ART, Enac, …) per l’esercizio delle rispettive competenze 
(fermo restando che la disponibilità delle informazioni non può costituire presupposto per l’esercizio 
di attività non contemplate nelle prerogative dei rispettivi uffici).
L’inserimento di simili obblighi nelle convenzioni potrebbe essere oggetto di una specifica previsio-
ne legislativa.
Come già indicato in precedenza, questi obblighi per i concessionari autostradali sono stati inserti 
anche nel quadro istituzionale francese tramite una apposita norma, la Loi numerique (2016/1321) 
che stabilisce in capo ai concessionari obblighi molto puntuali come riportato negli artt. 53-1.41

L’utilizzo di tali dati, per attività di monitoraggio tecnico o economico, deve comunque rispettare 
la normativa in materia di privacy e utilizzo dei dati in vigore. Ne consegue che i vari enti preposti 
dovranno opportunamente indicare al Ministero le motivazioni per l’uso dei dati nonché l’elenco di 
dati circoscritti alle analisi tecnico e/o economiche che si intendono effettuare.

Questo obbligo al data sharing verso lo Stato non è nuovo, tenendo conto dei recenti interventi comuni-
tari come il Digital Market Act, ma potenzierebbe notevolmente le capacità degli enti pubblici coinvolti 
aumentandone la capacità di intervento e analisi per le successive fasi di negoziazione economica. 

Da questo punto di vista, sarebbe altresì opportuno che tali dati siano raccolti in formati standar-
dizzati e uniformi così da risultare funzionali a tutti gli enti interessati. Tale standardizzazione nella 
richiesta dati è auspicabilmente opportuna non solo per i nuovi dati provenienti dai nuovi dispositivi 
digitali ma altresì sui vari dati richiesti dai vari enti pubblici.

Una possibile proposta sul punto è che il MIMS si faccia carico di definire, in coordinamento con gli 
altri enti, i formati e la tipologia di dati da chiedere, provvedere alla raccolta e poi garantire chiavi di 
accesso informativo agli stessi. 

Sono fatte salvi le esigenze specifiche di ciascun ente per dati di rilievo per i compiti attribuiti per 
legge (ad esempio, i dati di contabilità regolatoria che ART deve raccogliere in funzione del formato 
ritenuto più adeguato da parte dell’Autorità).

41  In tale articolo si legge: “Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, le concessionnaire fournit à l’autorité 
concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système 
de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du 
service public faisant l’objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. L’autorité concédante ou un tiers 
désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment 
en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux”.
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ricostruzione sulla genesi delle attuali concessioni e due 
recenti pronunciamenti delle supreme corti nazionale ed 

europea sulle proroghe e sulle modifiche contrattuali

I) La debolezza del ricorso assoluto al principio pacta sunt servanda per le concessioni autostradali 
dovuta, oltre ai principi giurisprudenziali affermati, anche: a) l’assenza di procedure concorrenziali 
per l’affidamento della maggior parte delle concessioni, la principale delle quali (Aspi) è stata regi-
strata solo con riserva da parte della Corte dei conti e b) all’approvazione delle proroghe con una 
contestata legge-provvedimento.

a) La convenzione del 4 agosto 1997 tra Anas e la società Autostrade, con proroga ventennale della 
precedente, fu adottata “al fine di meglio disciplinare la complessità dei rapporti maturati nel tempo, an-
che alla luce della normativa intervenuta in materia di opere pubbliche”. Tuttavia, la Sezione di controllo 
della Corte dei conti ricusò il visto di legittimità1, considerando che: a) l’istituto giuridico da applicarsi 
fosse la concessione di costruzione e gestione di opera pubblica; b) le concessioni, che, di norma, 
avevano durata trentennale, potevano essere prorogate esclusivamente per ristabilire condizioni di 
equilibrio nei piani finanziari che le supportavano, quando il concedente non ritenesse possibile o 
conveniente, in relazione a sopravvenute esigenze, agire sulle altre due componenti del rapporto, il 
contributo dello Stato e il regime tariffario. Pertanto, diversamente da altri rapporti concessori, nelle 
concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche la durata era intimamente partecipe di 
una problematica unitaria e interagiva con gli altri elementi del rapporto (contributo statale, regime 
tariffario) che determinavano condizioni di equilibrio nei piani finanziari su cui le concessioni stesse 
si basano. Conseguentemente, una proroga generalizzata per almeno venti anni come quella 
prevista per tutte le concessioni di società a partecipazione statale risultava inapplicabile a 
quelle autostradali; essa avrebbe, infatti, alterato le condizioni di equilibrio determinate, caso per 
caso, dai piani finanziari, risolvendosi in un beneficio ingiustificato tale da snaturare il carattere cor-
rispettivo della gestione, creando anche una manifesta sperequazione nei confronti delle concessio-
narie private, con la conseguenza della “piena applicabilità alle concessioni di costruzione e gestione 
di autostrade della disciplina comunitaria di cui alla direttiva 89/440/Ce, recepita dal d.lgs. 19 dicembre 
1991, n. 406, nonché delle norme previste dalla l. 11 febbraio 1994, n. 109”.

Peraltro, il Governo pro tempore ritenendo che l’ottemperanza alla deliberazione della Corte 
dei conti avrebbe determinato un limite al processo di privatizzazione, la cui certezza e rapi-
dità dei tempi di attuazione rappresentavano uno dei momenti qualificanti della sua politica 
economica, attivò la procedura per la registrazione con riserva della proroga.

Anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato si pronunciò contro la proroga e la “volon-
tà manifestata di procedere allo stesso modo per le altre società titolari di concessioni”, auspicando che il 
rinnovo avvenisse con procedure a evidenza pubblica. Infatti, la gestione di ogni singola tratta “può 
essere considerata un mercato dai confini geografici distinti che presenta caratteristiche di monopolio natu-
rale. Pertanto, l’individuazione del destinatario della gestione in monopolio di uno o più tronchi attraverso 
il meccanismo della gara è il metodo più idoneo a consentire di replicare i meccanismi concorrenziali in tali 
mercati. La proroga automatica non consentirebbe di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica 
concorrenza per l’affidamento attraverso procedure a evidenza pubblica. Là dove la concessione da rinno-
vare riguardi una parte della rete autostradale che, per le sue caratteristiche, si presti a essere ripartita in più 
tratte, queste ultime possono essere affidate in gestione a soggetti diversi attraverso il ricorso a meccanismi 
concorsuali. Una simile procedura favorirebbe l’introduzione di forme di concorrenza comparativa che, at-

1  Corte conti, Sez. contr., delib. n. 136/1997.
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traverso il confronto delle prestazioni economiche dei singoli operatori, incentiverebbe il contenimento dei 
costi e il miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti. Nel caso di specie, non sembrerebbero 
rinvenirsi economie di scala di entità tale da giustificare la gestione di un gruppo di tratte da parte di un uni-
co operatore. Peraltro, lo stesso meccanismo della gara, se congegnato in modo da rendere possibili offerte 
su diverse partizioni della rete, potrebbe far emergere le eventuali economie di scala o di varietà connesse 
all’estensione della rete stessa. Tali considerazioni sono valide sia per la proroga di venti anni concessa alla 
società Autostrade in vista della sua prospettata privatizzazione – evitando in questo modo l’introduzione 
di ingiustificati privilegi a favore del principale gestore autostradale, già presente su oltre il 50 per cento della 
rete –, sia per le proroghe che Anas vorrebbe concedere alle altre concessionarie a compensazione dei crediti 
da esse vantati nei confronti dell’ente di gestione. La proroga ventennale concessa alla società Autostrade 
con il d.m. n. 314 del 14 agosto 1997 appare incompatibile con i principi della l. n. 287/1990. Infatti, l’auto-
matismo della proroga della concessione ha l’effetto di sottrarre la concessione della gestione di una parte 
considerevole della rete autostradale al meccanismo concorrenziale che avrebbe trovato applicazione con il 
ricorso a procedure a evidenza pubblica. (…) Nel caso relativo alla scadenza delle concessioni delle società 
diverse da Autostrade, il ricorso a procedure a evidenza pubblica appare agevolato dalla specificità della 
situazione. Infatti, l’obiettivo che l’ente di gestione intende perseguire sembrerebbe quello di compensare i 
crediti di tali società verso Anas con il maggior valore attribuibile alle concessioni in seguito alla loro proro-
ga. E’, pertanto, preferibile, in alternativa a una proroga, bandire delle gare per l’affidamento della gestione 
delle singole tratte, la cui base d’asta abbia come riferimento l’ammontare del credito vantato dalle con-
cessionarie e la cui durata sia analoga a quella che Anas avrebbe previsto nell’ipotesi della proroga. In tal 
modo, l’esigenza prospettata dall’ente di gestione di compensare i debiti nei confronti delle concessionarie si 
potrebbe conciliare con procedure di affidamento coerenti con i principi della concorrenza”.

Nonostante ciò, fu stabilito2 che si sarebbe potuto procedere all’estensione del periodo di concessio-
ne a favore delle società interessate per la risoluzione del contenzioso pregresso3, così come la pro-
roga alla società Autostrade avrebbe sanato il contenzioso relativo ai mancati adeguamenti 
tariffari.

b) L’ulteriore rinegoziazione successiva, avvenuta pur in presenza di un rilevantissimo conten-
zioso pendente4, subì una battuta d’arresto poiché la convenzione più importante, quella con 
Autostrade per l’Italia del 12 ottobre 2007, non superò il vaglio del Nucleo di consulenza per 
l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars), in quanto 
difforme rispetto ai principi e criteri generali di regolazione economica5.

Nondimeno, la l. 6 giugno 2008, n. 101, di conversione del d.l. 8 aprile 2008, n. 59, approvò ex 
lege tutti gli schemi di convenzione sottoscritti a quella data6 tra Anas e le concessionarie, pur 
in assenza della conoscenza del loro numero e degli elementi utili a valutare i rischi e le condi-
zioni gravanti sulla parte pubblica per la loro convalida7. 

2  D.m. dei lavori pubblici del 20 ottobre 1998.
3  Nella prassi del regime concessorio l’attivazione del contenzioso produce spesso un nuovo atto convenzionale con il 

quale le concessionarie rinunciano ai giudizi pendenti per somme spesso di dubbio accoglimento in cambio, fra l’altro, 
anche del prolungamento delle concessioni stesse.

4  A titolo di esempio, Anas citò in giudizio il 9 dicembre 2006 Autostrade per l’Italia per la mancata realizzazione degli 
interventi secondo le previsioni del piano economico-finanziario (Atlantia, Relazioni e bilanci 2007).

5  Atlantia, Relazioni e bilanci 2007.
6  Il termine per l’approvazione per legge degli schemi di convenzione fu più volte esteso da ulteriori leggi.
7  Sull’approvazione ex lege degli schemi di convenzione furono sollevati dubbi nella relazione tecnica pubblicata dal Ser-

vizio studi del Senato, A.S. n. 714 del giugno 2008, per gli effetti sulla trasparenza delle condizioni di affidamento delle 
concessioni, tenuto anche conto degli aspetti finanziari. Infatti, la norma di cui all’art. 2, c. 83, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 
262, stabilisce che, all’atto del rinnovo della convenzione quadro alla sua scadenza naturale, le clausole contenute sia-
no, in ogni caso, adeguate in modo da assicurare, tra gli altri, per il rinnovo delle concessioni, “il recupero della parte degli 
introiti tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e non realizzati nel periodo precedente, 
(lett. c), e il riconoscimento degli adeguamenti tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario esclusiva-
mente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi investimenti, accertata dal concedente (lett. d), in aggiunta ai canoni 
per la determinazione del saggio di adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione periodica delle 
stesse in ragione dell’evoluzione del traffico, della dinamica dei costi nonché del tasso di efficienza e qualità conseguibile 
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L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sulla convenzione con Autostrade per l’Italia, 
espresse un giudizio fortemente negativo8, sottolineando gli effetti distorsivi derivanti dalla modalità 
di regolamentazione delle tariffe e l’esigenza di lasciare spazio alla concorrenza almeno per le tratte 
non ancora realizzate e per l’ampliamento della rete. Infatti, la convenzione unica prevede “un sistema 
di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio ancorato a una percentuale dell’inflazione effettiva per 
tutta la durata della concessione e una serie di interventi consistenti in nuove opere e tratte autostradali e, 
più in generale, nel potenziamento della rete, oggetto di regolamentazione economica sulla base della stes-
sa convenzione unica. (…) Ancora una volta, la costruzione e la gestione di nuove tratte autostradali 
viene sottratta al confronto concorrenziale derivante da un eventuale e alternativo ricorso a proce-
dure a evidenza pubblica. Inoltre, la formula di adeguamento tariffario prevista dalla convenzione 
viene, in tal modo, estesa anche alle tratte ancora non realizzate. Le recenti modifiche normative 
appaiono restringere i già ridotti spazi per la concorrenza (o, quantomeno, per una regolazione 
concorrenziale) nella gestione delle infrastrutture. Pertanto, si ribadisce, in primo luogo, che: - le gare 
per aggiudicare il diritto temporaneo di servire il mercato (concorrenza per il mercato) rappresentano il me-
todo più idoneo per creare meccanismi concorrenziali artificiali in settori, come la costruzione e gestione 
delle tratte autostradali, con le caratteristiche di monopolio naturale; - l’effettuazione di aste effettivamente 
competitive avrebbe come conseguenza socialmente desiderabile quella dell’estrazione della rendita del 
monopolista; - la messa a gara di contratti incentivanti costituisce, infatti, uno strumento particolarmente 
efficace per ridurre la rendita dell’impresa regolata; - l’introduzione di forme di concorrenza comparativa, 
rendendo possibile il confronto delle prestazioni economiche di imprese che gestiscono tratte omogenee e 
che operano, pertanto, in condizioni simili, rafforza l’efficacia dei meccanismi di incentivazione a disposizio-
ne del regolatore. Il regolatore, infatti, proprio grazie agli esiti del confronto concorrenziale a distanza, può 
colmare parte delle sue lacune informative in materia di costi. In secondo luogo, si auspica che il sistema 
prescelto di adeguamento delle tariffe sia definito in modo da garantire la massima efficienza produttiva e 
allocativa, così che i benefici in termini di minori costi possano tradursi in tariffe più basse. Un meccanismo 
di tipo price cap, ad esempio, appare in grado di soddisfare tali obiettivi; peraltro, eventuali problemi legati 
alla corretta determinazione del fattore X potrebbero trovare una soluzione più soddisfacente laddove la re-
golazione del settore facesse ampio ricorso ai principi della concorrenza comparativa. Si auspica, pertanto, 
che il Governo e il Parlamento riesaminino le normative vigenti in materia di regolazione del sistema auto-
stradale, al fine di: non eliminare del tutto i già esigui spazi lasciati alla concorrenza per il mercato, almeno 
per le tratte non ancora realizzate e per l’ampliamento della rete autostradale; mantenere un sistema di 
adeguamento tariffario che incentivi la minimizzazione dei costi e il trasferimento dei relativi incrementi di 
efficienza produttiva agli utenti, in modo tale che i benefici in termini di minori costi possano essere tradotti 
in tariffe di pedaggio più basse per i consumatori finali”.

Nonostante ciò, il d.l. 29 novembre 2008, n. 1859, rimise alle concessionarie la scelta di avvalersi di un 
regime tariffario simile a quello previsto per Autostrade per l’Italia10, con ulteriore modifica dell’im-
pianto regolatorio generale11.

dai concessionari (lett. a); sarebbero, pertanto, opportune informazioni e dati in merito ai profili finanziari degli schemi di 
convenzione che conseguono validità immediata per effetto del dispositivo indicato al c. 2, con particolare riferimento ai 
possibili loro riflessi per l’amministrazione conferente la titolarità delle concessioni, che, in definitiva, funge da controparte 
erariale per le concessionarie. In particolare, sarebbero utili, a tal fine: a) il numero degli schemi di convenzioni già sottoscritte 
dalle concessionarie e non ancora entrate in vigore secondo la procedura vigente, le quali acquistano validità ed efficacia 
immediata per effetto della norma; b) per ciascuno schema di convenzione, i dati inerenti i profili riconducibili, in particolare, 
alle lett. a), c) e d) dell’art. 2, c. 83, del d.l. n. 262/2006, riguardanti, rispettivamente, gli obblighi di servizio e i costi a carico 
della concessionaria, il piano degli investimenti a carico della concessionaria e gli introiti tariffari concordati; c) gli ulteriori 
elementi utili a valutare i rischi e le condizioni che gravano, comunque, a carico del concedente per effetto della convalida 
delle concessioni, e da cui potrebbero derivare ulteriori oneri a suo carico attualmente non previsti”.

8 Segnalazione al Parlamento e al Governo del 4 luglio 2008.
9  Conv. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.
10  “Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del 

sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l’intera durata della con-
venzione, dell’inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati”.

11  Ulteriori modifiche hanno riguardato: - la soppressione della previsione per cui in assenza di un accordo sullo schema di 
convenzione unica si procede all’estinzione del rapporto; - l’abrogazione della disciplina delle ipotesi di estinzione del 
rapporto; - la modifica del meccanismo di variazione tariffaria riguardante la procedura per la richiesta e l’approvazione 
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II) La recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea contraria alle proroghe 
esplicite o camuffate.

La direttiva 2014/23/Ue mira a costituire un sistema delle concessioni uniforme, eliminando le diffe-
renze tra le discipline nazionali che possano produrre distorsioni nel mercato interno e promuoven-
do un modello omogeneo.

Pertanto, nel rinnovo delle concessioni scadute o nell’attribuzione di nuove, si devono osservare mo-
dalità che garantiscano la concorrenza mediante procedure competitive, favorendo la qualità delle 
prestazioni e i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

I ricavi di gestione devono provenire dalla vendita dei servizi; la parte privata non può essere sol-
levata dalle perdite mediante la garanzia di un introito minimo pari agli investimenti e ai costi; di 
conseguenza, a essa è trasferito il rischio di mercato, con obbligo di internalizzare l’eventualità di 
non coprire gli investimenti e i costi. Tale rischio non deve essere minimo, trascurabile o puramente 
nominale.

La durata della concessione deve essere limitata al tempo necessario per il recupero degli investi-
menti unitamente a un ritorno sul capitale; pertanto, le concessioni di durata lunga non appaiono 
coerenti con il diritto europeo quando siano preclusive all’accesso al mercato. 

Tuttavia, dalla ricostruzione delle vicende degli ultimi decenni, si rileva il ricorso a strumenti negli 
effetti del tutto simili alla proroga formale, quali l’eccessivo valore di subentro al termine delle 
concessioni, la proroga di fatto a seguito di mancato tempestivo riaffidamento delle stesse, 
la revisione contrattuale attraverso la gestione unificata di tratte interconnesse, contigue o 
complementari che consentono di modificare i rapporti esistenti senza nuovo affidamento 
alla scadenza. Resta, infine, da valutare la coerenza delle proroghe legislative nei riguardi dei 
riferiti rigorosi principi europei. 

La sentenza della Corte di giustizia C-526/16 del 2019 fa applicazione di tali principi, ribadendo che 
il “principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne deriva ostano a che, dopo 
l’aggiudicazione di un contratto di concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatri-
ce concedente e il concessionario apportino alle disposizioni del loro contratto modifiche tali che 
dette disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle iniziali. È 
quanto avviene se le modifiche previste hanno per effetto o di estendere la concessione di lavori 
pubblici, in modo considerevole, a elementi non previsti, o di alterare l’equilibrio economico con-
trattuale in favore del concessionario, oppure se tali modifiche sono atte a rimettere in discussio-
ne l’aggiudicazione di lavori pubblici nel senso che, se esse fossero state previste nei documenti 
disciplinanti la procedura originaria, o sarebbe stata accolta un’altra offerta oppure avrebbe po-
tuto essere ammessi offerenti diversi. In linea di principio, una modifica sostanziale di un contrat-
to di concessione di lavori pubblici deve dar luogo a una nuova procedura di aggiudicazione rela-
tiva al contratto modificato”. Pertanto, la “Repubblica italiana, avendo prorogato dal 31 ottobre 2028 
al 31 dicembre 2046 la concessione della tratta Livorno-Cecina dell’autostrada A12 Livorno-Civitavecchia 
senza pubblicare alcun bando di gara, è venuta meno agli obblighi a essa incombenti”12.

dell’adeguamento; - il fatto che gli adeguati requisiti di solidità patrimoniale non devono più essere individuati con 
decreto del Ministero dell’economia di concerto con quello delle infrastrutture, ma nelle convenzioni.

12  Anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, “intende sottolineare che la gran parte delle concessioni vigenti 
scadrà soltanto dopo l’anno 2030, a causa della lunga durata degli affidamenti esistenti e dell’ampio ricorso a rinnovi. Si ri-
tiene, dunque, opportuno che le amministrazioni competenti valutino la congruità della durata anche delle attuali 
concessioni esistenti, rispetto al valore della concessione, alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa e 
agli investimenti effettuati. La durata potrebbe essere eventualmente rideterminata all’interno di un più generale 
processo di revisione e previa verifica della praticabilità giuridica di tale soluzione, laddove eccedente il periodo 
di tempo ragionevolmente necessario al recupero degli investimenti sostenuti e a una remunerazione del capitale 
investito” (nota del 17 settembre 2019).   
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Peraltro, sul rispetto della disciplina degli aiuti di Stato nell’accordo del luglio 2017 con la 
Commissione, il Ministero delle infrastrutture riferisce che l’Italia si è impegnata a limitare i 
livelli di redditività delle concessioni prorogate, a una durata più corta delle stesse e ad altre 
misure per permettere gare competitive in futuro.

Il Governo ha accolto come raccomandazione l’emendamento G/2960/171/5 che prevede l’impegno 
“ad avviare, entro il 31 marzo 2018, le procedure delle gare per l’assegnazione delle concessioni già sca-
dute e di quelle in scadenza entro il 31 luglio 2019, a eccezione di quelle di Autovie venete e Autostrada 
del Brennero, nonché per la realizzazione di tratte previste da almeno dieci anni nei piani finanziari e non 
ancora avviate; a prevedere, nelle condizioni per le gare, un canone supplementare pari al 5 per cento dei 
ricavi da pedaggi sulla stessa tratta nel 2016, da destinare alla sterilizzazione degli aumenti delle aliquote 
Iva e delle accise per gli anni dal 2019”.

In linea con i principi comunitari, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato rileva che le 
“concessioni che più hanno destato preoccupazioni dal punto di vista concorrenziale riguardano, 
in primo luogo, la gestione di alcune infrastrutture rispetto alle quali è emersa una forte resisten-
za all’espletamento di procedure a evidenza pubblica, pur a fronte dei mutati quadri normativi 
(autostrade). Peraltro, l’eccessiva ampiezza e durata delle concessioni esistenti, dovuta anche al frequen-
te ricorso a proroghe o rinnovi automatici, ha comportato un inevitabile ingessamento degli assetti di 
mercato esistenti, a vantaggio degli operatori attuali. (…) Sotto il profilo concorrenziale, l’esperienza ha 
dimostrato come la quasi totalità delle concessioni sia stata affidata senza procedure a evidenza pub-
blica e per durate particolarmente lunghe. Al riguardo, l’Autorità segnala, pertanto, la necessità, per le 
concessioni in scadenza, di provvedere celermente allo svolgimento delle procedure di gara, al fine di 
selezionare al meglio e per tempo i gestori in termini di qualità e sicurezza dei servizi, propensione agli 
investimenti e minor costo di gestione. Quanto alle restanti concessioni, l’Autorità invita a valuta-
re la congruità della durata rispetto al valore della concessione, alla complessità organizzativa 
dell’oggetto della stessa e agli investimenti effettuati, anche ai fini della rideterminazione della 
durata laddove eccedente il periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti e a una 
remunerazione del capitale”13.

III) La recente presa di posizione della Corte costituzionale sulle concessioni autostradali (sent. n. 
168/2020).

“Il grave e ragionevole deficit di fiducia insorto nei riguardi di Aspi non può trovare un correttivo contrario 
nel principio del diritto europeo e nazionale della più ampia partecipazione alle gare, di per sé già com-
presso nell’ambito delle procedure negoziate senza pubblicazione. Ciò va detto non solo in via generale, 
a fronte di una legittima causa escludente, ma in particolar modo nel presente caso. Come emerge anche 
dalla relazione sulle concessioni autostradali recata dalla delibera della Corte dei Conti, Sezione centrale 
di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G, Aspi è con-
cessionaria di circa la metà della rete autostradale italiana da molti decenni, senza peraltro avere otte-
nuto tale qualità a seguito di una gara. La sua posizione è stata da ultimo rafforzata dal già rammentato 
art. 8-duodecies del d.l. n. 59 del 2008, che ha legificato la convenzione del 2007, prorogando la durata 
del rapporto concessorio fino al 31 dicembre del 2038. La decadenza e la revoca della concessione è 
stata in tal modo resa straordinariamente onerosa per la parte pubblica, soggetta, in base ai già 
citati artt. 9 e 9-bis della convenzione, a un regime indennitario del tutto eccezionale e deroga-
torio, a favore della concessionaria, delle regole di diritto comune attinenti a tale genere di rap-
porto. Basti pensare che l’art. 9 della convenzione, in tema di decadenza dalla concessione, per 
grave inadempimento del concessionario, subordina il subentro del concedente al pagamento di 
un importo corrispondente al valore attuale netto dei ricavi di gestione sino alla scadenza della 

13  Coerenti sono le raccomandazioni dell’Autorità: “In linea generale, l’Autorità auspica che, laddove possibile, la neces-
sità di ricorrere al regime concessorio venga verificata a fondo e, in ogni caso, ne siano ripensate profondamente 
l’ampiezza, la durata e le modalità di subentro al concessionario già presente”.
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concessione, preservando così l’utile che il concessionario avrebbe tratto dal rapporto, benché 
quest’ultimo sia cessato per causa imputabile allo stesso concessionario. In un tale contesto, che di 
fatto paralizza per lunghi anni iniziative volte all’apertura del mercato di riferimento, la Corte di giustizia 
dell’Unione europea, con sentenza 18 settembre 2019, in causa C-526/17, ha condannato lo Stato italia-
no, per avere prorogato una concessione di tratto autostradale conseguita a suo tempo senza gara, riba-
dendo la piena soggezione di tale segmento del mercato al principio di concorrenza. Tale soggezione è 
ora affermata anche dall’art. 178 del codice dei contratti pubblici. Sotto tale profilo, i rimettenti dubitano 
della congruità della motivazione offerta dal legislatore con la norma censurata, nella parte in cui si in-
tende prevenire un “ulteriore indebito vantaggio competitivo” per Aspi, perché ritengono che il sistema 
delle concessioni autostradali sia fondato sull’affidamento in esclusiva delle tratte a determinati operato-
ri, sicché sarebbe pacifica l’insussistenza di un regime concorrenziale. Tuttavia, è ovvio che il mercato 
di riferimento sia chiuso non già perché il diritto lo sottragga alle regole della concorrenza, ma 
perché, di fatto, esse non sono state osservate al tempo in cui si sono affidate concessioni senza 
gara, poi prorogate per molti decenni con analoghe modalità. In tale contesto, la procedura ne-
goziata senza pubblicazione si sarebbe esposta a un particolare rischio di deformazione dell’as-
setto concorrenziale del mercato e di lesione del principio di parità di trattamento degli operatori 
economici, laddove, in difetto di ulteriori limiti, avesse permesso alla stazione appaltante di av-
viare la trattativa direttamente con il concessionario in essere, rafforzandone i privilegi. Per tale 
ragione, l’art. 63 del codice dei contratti pubblici, in accordo e secondo lo spirito dell’art. 32 della direttiva 
2014/24/Ue, ha prescritto che la stazione appaltante si attenga, nell’individuare l’operatore economico 
con cui trattare, ai principi di trasparenza, concorrenza, rotazione. L’art. 1, comma 5, del d.l. censurato ha 
permesso al commissario di agire anche in deroga a disposizioni di legge, salvo alcune eccezioni, sicché, 
sulla base dell’impianto normativo introdotto dal legislatore dell’urgenza, non si sarebbe potuto esclu-
dere che la stazione appaltante si rivolgesse direttamente al concessionario, senza neppure dar corso 
al confronto delle offerte che poi, di fatto, il commissario ha operato. A fronte di ciò, l’art. 1, comma 7, 
censurato ha provveduto a limitare la discrezionalità del commissario, esigendo che fosse assicu-
rata la rotazione necessaria onde evitare che un operatore economico, scelto a suo tempo senza 
gara come concessionario, potesse conseguire nuovamente a ‘trattativa privata’ un vantaggio, 
costituito dall’affidamento di lavori afferenti al medesimo oggetto della convenzione. Nel con-
formare secondo tale indicazione la procedura e il mercato, sia pure in un contenuto segmento di esso, 
il legislatore non ha perciò conculcato la libertà di iniziativa economica di Aspi, ma piuttosto prevenuto 
un contrasto con l’utilità sociale, di cui all’art. 41 della Costituzione, irrobustendo l’assetto concorrenziale 
con l’ingresso di altri operatori economici”.
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Elementi tratti dalla giurisprudenza sui limiti al potere 
normativo di modifica dei rapporti di durata

In tema di tutela dell’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica e circa i limiti al potere nor-
mativo di modifica dei rapporti di durata, rilevano in particolare le seguenti pronunce del Giudice 
delle leggi, del Giudice dell’Unione europea e del Giudice amministrativo.

 Corte costituzionale.

Corte cost., 24 gennaio 2017, n. 16. La Corte, nel respingere la q.l.c. dell’art. 26, comma 3, del de-
creto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, 
per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui determinerebbe la lesione del principio di 
legittimo affidamento in conseguenza della sua incidenza ingiustificata sulle posizioni di vantag-
gio consolidate e riconosciute contrattualmente ai fruitori degli incentivi, che non avrebbero potuto 
prevedere la sopravvenuta modifica peggiorativa del rapporto di durata precedentemente concluso 
con il GSE, ha affermato i seguenti principi: “8.1.− In linea di principio, l’affidamento del cittadino nella 
sicurezza giuridica costituisce un «elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto» (senten-
ze n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985). Ma – come chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte (in 
consonanza anche con quella della Corte EDU) – la tutela dell’affidamento non comporta che, nel nostro 
sistema costituzionale, sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifi-
chino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, e ciò «anche se il loro oggetto sia costituito dai 
diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della ma-
teria penale (art. 25, secondo comma, Cost.)», fermo restando tuttavia che dette disposizioni, «al pari di 
qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente 
incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l’affidamen-
to del cittadino nella sicurezza pubblica[recte: giuridica]» (sentenza n. 822 del 1988; in senso analogo, ex 
plurimis, sentenze n. 203 del 2016; n. 64 del 2014; n. 1 del 2011; n. 302 del 2010; n. 236, n. 206 e n. 24 del 
2009; n. 409 e n. 264 del 2005; n. 446 del 2002; n. 416 del 1999)”. 

Afferma principi analoghi Corte cost. 26 aprile 2018, n. 89, relativa alla legge regionale della Regio-
ne Siciliana 7 maggio 2015, n. 9, che ha previsto che i criteri per determinare il contributo dell’atti-
vità estrattiva da cava non siano più legati alla capacità remunerativa dell’attività, ma all’esigenza di 
compensare il costo amministrativo e il disagio ambientale conseguenti all’attività di cava, stabilen-
do l’applicabilità retroattiva del criterio di quantificazione anche all’esercizio precedente a quello di 
entrata in vigore della legge. 

Corte cost., ordinanza 9 maggio 2019, n. 108 (in materia di misure retroattive concernenti il vi-
talizio-pensione dei consiglieri regionali): “La costante giurisprudenza di questa Corte afferma che il 
divieto di retroattività della legge, previsto dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, co-
stituisce principio fondamentale di civiltà giuridica. Esso, tuttavia, non riceve nell’ordinamento la tutela 
privilegiata di cui all’art. 25 Cost., riservata alla materia penale. Ne consegue che il legislatore, nel rispetto 
di tale disposizione costituzionale, può approvare disposizioni con efficacia retroattiva, purché la retro-
attività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzio-
nale (ex plurimis, sentenza n. 170 del 2013). Le leggi retroattive, in particolare, devono trovare «adeguata 
giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che 
ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi 
dall’efficacia a ritroso della norma adottata» (così, da ultimo, sentenza n. 73 del 2017). Tra i limiti che la 
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giurisprudenza costituzionale ha individuato all’ammissibilità di leggi con effetto retroattivo, rileva par-
ticolarmente, in questa sede – nell’ambito dei principi e interessi incisi dall’efficacia retroattiva dell’inter-
vento legislativo regionale – l’affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati alla stabile appli-
cazione della disciplina modificata. Tale legittimo affidamento trova copertura costituzionale nell’art. 3 
Cost., è ritenuto «principio connaturato allo Stato di diritto» (sentenze n. 73 del 2017, n. 170 e n. 160 del 
2013, n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010), ed è da considerarsi ricaduta e declinazione “soggettiva” dell’in-
dispensabile carattere di coerenza di un ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della 
certezza del diritto. D’altro canto, la giurisprudenza di questa Corte afferma altresì che «l’affidamento del 
cittadino nella sicurezza giuridica, pur aspetto fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, non è 
tutelato in termini assoluti e inderogabili» (sentenze n. 89 del 2018 e n. 56 del 2015). Esso «è sottoposto al 
normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali», fermo restando che le disposizioni 
legislative retroattive non possono comunque «trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitraria-
mente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (ex multis, sentenze n. 16 
del 2017 e n. 203 del 2016; in senso analogo sentenza n. 149 del 2017). Nell’ambito del criterio di scrutinio 
qui utilizzato, occorre ulteriormente verificare se, in concreto, l’intervento legislativo in esame abbia leso il 
legittimo affidamento dei suoi destinatari. Nel solco di una giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo che non considera il mero interesse finanziario pubblico ragione di per sé sufficiente a giusti-
ficare interventi retroattivi (sentenze 7 giugno 2011, Agrati contro Italia; 25 novembre 2010, Lilly France 
contro Francia; 21 giugno 2007, Scanner de l’Ouest Lyonnais contro Francia; 16 gennaio 2007, Chiesi S.A. 
contro Francia; 9 gennaio 2007, Arnolin contro Francia; 11 aprile 2006, Cabourdin contro Francia), questa 
Corte ha infatti già affermato che una disciplina retroattiva non può tradire l’affidamento del privato, 
specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, pur se l’intervento retroattivo sia det-
tato dalla necessità di contenere la spesa pubblica o di far fronte ad esigenze eccezionali (sentenze n. 216 
del 2015 e n. 170 del 2013). Per verificare se, in concreto, una disciplina retroattiva incida in modo costi-
tuzionalmente illegittimo sull’affidamento dei destinatari della regolazione originaria, la giurisprudenza 
costituzionale attribuisce rilievo a una serie di elementi: il tempo trascorso dal momento della definizione 
dell’assetto regolatorio originario a quello in cui tale assetto viene mutato con efficacia retroattiva (sen-
tenze n. 89 del 2018, n. 250 del 2017, n. 108 del 2016, n. 216 e n. 56 del 2015), ciò che chiama in causa il 
grado di consolidamento della situazione soggettiva originariamente riconosciuta e poi travolta dall’in-
tervento retroattivo; la prevedibilità della modifica retroattiva stessa (sentenze n. 16 del 2017 e n. 160 del 
2013); infine, la proporzionalità dell’intervento legislativo che eventualmente lo comprima (in particola-
re, sentenza n. 108 del 2016”.

Occorre menzionare inoltre la nota sentenza della Consulta sul crollo del ponte Morandi (sentenza 
27 luglio 2020, n. 168), che ha dichiarato in parte inammissibili, in parte infondate le q.l.c. proposte 
dal Tar Liguria riguardo al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città 
di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 
e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, 
n. 130. La pronuncia in esame, pur essendosi concentrata soprattutto sulle norme provvedimento 
che hanno disposto l’estromissione di ASPI dalle attività di demolizione, ricostruzione e ripristino 
del viadotto, ha tuttavia introdotto, nel punto 24 della motivazione in diritto, considerazioni di 
notevole rilievo, utili anche ai fini qui discussi, sullo squilibrio contrattuale della concessione ASPI, 
nella quale la decadenza e la revoca della concessione è stata resa “straordinariamente onerosa per la 
parte pubblica, soggetta, in base ai già citati artt. 9 e 9-bis della convenzione, ad un regime indennitario 
del tutto eccezionale e derogatorio, a favore della concessionaria, delle regole di diritto comune attinenti 
a tale genere di rapporto”.

Corte di giustizia dell’Unione europea.

Molto interessante è la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. I, 21 marzo 
2019, C-702/17 – Unareti S.p.A.: “Il diritto dell’Unione in materia di concessioni di servizio pubblico, 
letto alla luce del principio della certezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che non osta a 
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una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale (l’articolo 15, comma 5, del 
decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 164 - Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme 
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, 
n. 144), che modifica le norme di riferimento per il calcolo del rimborso al quale i titolari di concessioni di 
distribuzione di gas naturale rilasciate in assenza di una procedura di gara hanno diritto a seguito della 
cessazione anticipata di tali concessioni ai fini di una loro nuova assegnazione mediante gara”.

Corte di Giustizia UE, Sez. X, Ordinanza 1° marzo 2022, cause riunite C-306/19, C-512/19, 
C-595/19 e da C-608/20 a C-611/20, tornando a pronunciarsi sulla normativa italiana che ha di-
sposto la riduzione o il rinvio del pagamento degli incentivi per l’energia prodotta dagli impianti 
solari fotovoltaici, già precedentemente concessi mediante decisioni amministrative e confermati 
da apposite convenzioni concluse tra gli operatori di tali impianti e una società pubblica, ribadisce 
i noti principi in tema di certezza del diritto: “Secondo costante giurisprudenza della Corte, il principio 
di certezza del diritto, che ha come corollario quello della tutela del legittimo affidamento, impone, da 
un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibi-
le per i soggetti dell’ordinamento, segnatamente quando possono avere conseguenze sfavorevoli sugli 
individui e sulle imprese. In particolare, detto principio impone che una normativa consenta agli interes-
sati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che questi ultimi possa-
no conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza [sentenza del 15 
aprile 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) e a., C-798/18 e 
C-799/18, EU:C:2021:280, punto 41 nonché giurisprudenza ivi citata]”.

Giudice amministrativo.

Di particolare interesse risultano le recenti pronunce del Giudice amministrativo, di primo grado e 
di appello, successive all’emanazione delle nuove norme recate dall’art. 37, comma 2, lettera g), del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’art. 16 del decreto-legge 28 settembre 
2018, n. 109, che attribuiscno all’ART la competenza: “g) con particolare riferimento al settore auto-
stradale, a stabilire per le nuove concessioni nonché per quelle di cui all’articolo 43, comma 1 [ossia alle 
convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto n. 201 del 2011, laddove 
comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere re-
golatorio a tutela della finanza pubblica], e, per gli aspetti di competenza, comma 2 [ossia alle conven-
zioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto che non comportano le 
variazioni o le modificazioni di cui al comma 1 ] sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price 
cap, con determinazione dell’indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna conces-
sione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; 
a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove 
concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere 
una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto”.

In coerenza con questi principi il G.A. ha ammesso margini significativi di modifica unilaterale.

Tar Valle d’Aosta, 26 giugno 2020, n. 22 respinge il ricorso proposto dalla società Autostrade Val-
dostane s.p.a. avverso il provvedimento ministeriale prot. 31640 del 31 dicembre 2019, che, in at-
tuazione del decreto “mille-proroghe” (art. 13 del d.l. n. 162 del 2019), ha negato l’adeguamento 
tariffario, facendo applicazione del nuovo meccanismo introdotto dalle delibere ART nn. 16 e 77 del 
2019 in forza dell’art. 37, comma 2, lett. g), del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dal 
decreto-legge n. 109 del 2018, che ha demandato all’ART un ruolo nella determinazione dei criteri di 
aggiornamento delle tariffe autostradali per i concessionari la cui concessione in essere è soggetta 
ad aggiornamenti o revisioni. Il Tar valdostano, nel respingere il quinto motivo di ricorso (“che mira, 
appunto, ad inficiare l’applicabilità e, in ogni caso, la legittimità, da un punto di vista eurounitario e/o co-
stituzionale, del nuovo sistema tariffario”), svolge un’ampia disamina del sistema, partendo dalla sua 
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genesi fino all’istituzione dell’ART e al potenziamento delle sue funzioni, e richiama la giurisprudenza 
costituzionale ed eurounitaria sui rapporti di durata, tra principio di non retroattività delle leggi e 
principi di affidamento e certezza giuridica, escludendo, per i rapporti di durata, un legittimo affida-
mento nella loro immutabilità (appellata con ricorso n. RG 1213/2021 che non risulta ancora fissato).

Tar Lombardia, sez. I, 30 giugno 2020, nn. 1247, 1248, 1249 (non appellate); respingono i ricor-
si proposti da gestori avverso la deliberazione dell’A.r.e.r.a. del 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, 
avente ad oggetto “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investi-
mento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”; affermano che l’articolo 1, comma 
527, lettera f), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non attribuisce all’A.r.e.r.a. “il potere impositivo 
ma il diverso potere regolatorio, da esercitarsi a livello nazionale, da parte di un’Autorità indipendente 
collocata in posizione di equidistanza rispetto a tutti i soggetti coinvolti nel servizio di pubblica utilità del 
ciclo dei rifiuti urbani e assimilati”.

Tar Veneto, sez. I, 25 novembre 2020, n. 1128 accoglie in parte il ricorso proposto dalla Società 
Concessioni Autostradali Venete - CAV s.p.a., avverso la delibera dell’ART del 19 giugno 2019, n. 67, 
recante approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla convenzione tra ANAS s.p.a. e 
CAV s.p.a. Il Tar ha respinto le censure dirette a contestare la possibilità stessa - l’an del potere - di ART 
di incidere unilateralmente sulla concessione in essere di CAV, mentre ha accolto in parte le censure 
che contestavano il quomodo dell’intervento di ART, che avrebbe portato all’imposizione di una ridu-
zione dei costi non proporzionata, senza tenere conto delle specificità di CAV e della difficoltà-imp-
ossibilità del conseguimento di tale risultato (la sentenza risulta appellata dal Ministero e da ART; in 
sede cautelare Cons. Stato, sez. VI, con ordinanza 7 maggio 2021, n. 2386, ha fissato la trattazione di 
merito dell’appello n. 1920/2021, ai sensi dell’articolo 55, comma 10 c.p.a.; la causa risulta presa in 
decisione all’udienza del 3 febbraio 2022; la sentenza non è stata ancora pubblicata).

Tar Piemonte, sez. I, 13 aprile 2021, n. 384 accoglie in parte il ricorso di Autostrada Pedemontana 
Lombarda s.p.a. proposto avverso la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 106/2020, 
recante “Approvazione del sistema tariffario di pedaggio relativo alla Convenzione Unica Concessioni 
Autostradali Lombarde S.p.A. – Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.”, respingendo il primo ordi-
ne di censure, con il quale “la ricorrente lamenta l’illegittimità della delibera n. 106 del 2020 in via deriva-
ta, dall’asserita incostituzionalità degli artt. 37, comma 2 - lett. g), e 43 del d.l. n. 201 del 2011, come modi-
ficati dal d.l. n. 109 del 2018, per contrasto con gli artt. 2, 3, 41 e 97 della Costituzione; nonché dall’asserita 
illegittimità comunitaria delle norme italiane, per violazione degli artt. 63 e 49 del TFUE e dei principi della 
certezza del diritto, del legittimo affidamento e della tutela del mercato interno”, atteso che “La delibera 
impugnata avrebbe determinato una modifica unilaterale in peius del sinallagma negoziale, alterando la 
formula tariffaria prevista dalla convenzione, in violazione del principio della tutela del legittimo affida-
mento, minando i principi di certezza e prevedibilità del quadro regolatorio delle attività economiche”. Il 
Tar Piemonte ha quindi concluso che “La riforma legislativa del 2018, sotto il profilo della prevedibilità, 
della proporzionalità e della finalizzazione della disciplina, appare immune dal sospetto di incostituzio-
nalità”.

Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2020, n. 6891 (riforma in parte Tar Lombardia n. 412 del 2019); 
la sentenza in esame si occupa dei provvedimenti dell’Autorità di regolazione per energia reti e am-
biente (Arera) in materia di servizio pubblico di dispacciamento esercitato su tutto il territorio na-
zionale in regime di concessione dal gestore della rete di trasmissione nazionale (Terna s.p.a.), in 
particolare di taluni provvedimenti con i quali l’Autorità ha sanzionato il comportamento opportu-
nistico della ricorrente appellante (sovradimensionamento sistematico della propria previsione di 
prelievo), disponendo il recupero a favore del gestore di rete dei corrispettivi indebitamente versati; 
in questo contesto, la pronuncia si occupa del tema “dell’interferenza del potere esercitato nell’ambito 
del contratto di diritto privato stipulato dall’utente del dispacciamento con la società Terna s.p.a., nono-
stante l’assenza di una disposizione normativa o contrattuale che consenta un simile intervento”; nel 
paragrafo 2.1 della motivazione in diritto il CdS rileva (richiamando il precedente della Sezione n. 
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4422 del 2019) che “La produzione pubblica di regole di governo dei mercati investe da tempo anche il 
diritto dei contratti, il cui contenuto risulta sempre più spesso dettato da decisioni pubbliche assoggettate 
al regime del diritto amministrativo” ed affronta le questioni giuridiche riguardanti “da un lato, le condi-
zioni necessarie perché il contratto possa essere eterointegrato da una fonte amministrativa; dall’altro, la 
possibile concorrenza, in caso di violazioni degli obblighi contrattuali, di rimedi pubblici accanto a quelli 
tradizionali civilistici”; in questo quadro il CdS afferma il presupposto della “legalità” del potere di 
eterointegrazione (“L’art. 1372 c.c., nell’attribuire “forza di legge” alla manifestazione di volontà sorretta 
da comune intenzione, esclude la possibilità di modificare “in via amministrativa” l’assetto di interessi 
stabilito dalle parti, salvo che tale potere non sia previsto dalla legge (art. 1374 c.c.) ovvero prefigurato 
nell’accordo stesso. In definitiva, essendo il potere di autoregolamentazione dei privati attribuito dalla 
legge, la “conformazione amministrativa” del contratto richiede un fondamento normativo avente pari 
rango nel sistema delle fonti. L’art. 1339 c.c., secondo il consolidato orientamento interpretativo, si riferi-
sce non soltanto al caso nel quale la legge individui essa stessa direttamente la clausola da inserirsi nel 
contratto, ma anche all’ipotesi in cui la legge preveda che l’individuazione della clausola sia fatta da una 
fonte normativa da essa autorizzata”, aggiungendo che “la delega normativa non può compendiarsi 
nella sola attribuzione di competenza amministrativa, ma deve accompagnarsi anche da un corredo “mi-
nimo” di direttrici sostanziali riferite (quantomeno) agli scopi, all’oggetto ed ai presupposti, in coerenza 
con il principio di legalità sostanziale”); aggiunge, infine, il CdS, nel par. 2.3, che “Quando il contratto 
rappresenta una componente del processo regolatorio, l’inadempimento delle relative obbligazioni non 
assume rilievo soltanto sul piano delle relazioni intersoggettive, bensì è idoneo a ripercuotersi sul funzio-
namento dell’intero mercato. L’inadeguatezza dei tradizionali rimedi civilistici “interni” alle ragioni del 
contratto, rende necessario l’esercizio di poteri correttivi pubblicistici idonei ad estendere il proprio raggio 
d’azione al di là dello stretto perimetro definito dall’interesse delle parti”.

Consiglio di Stato, sez. VI, 26 maggio 2021, nn. 4069 e 4067, in un giudizio avente ad oggetto 
le tariffe per l’accesso e l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvate da ART, afferma, sulla scor-
ta della giurisprudenza costituzionale ed eurounitaria, che “non può sussistere un diritto dell’impresa 
all’”immodificabilità” del sistema tariffario” (punto 4.2 della motivazione in diritto).

Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 2021, n. 3809 ha confermato la sentenza del Tar Lombardia n. 1275 
del 2014 di rigetto del ricorso proposto dal gestore del servizio idrico integrato di Genova avverso la 
deliberazione Arera n. 585 del 28 dicembre 2012 avente ad oggetto la “regolazione dei servizi idrici: 
approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 
e 2013”; in questa occasione il CdS ha ritenuto legittimo l’obbligo di restituzione agli utenti finali, in 
esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, della componente tariffaria del servizio idrico 
integrato relativa alla remunerazione del capitale, respingendo le dedotte censure di violazione dei 
principi di tutela dell’affidamento e del tempus regit actum; il CdS perviene a queste conclusioni sulla 
base di un’approfondita ricognizione sul tema del principio di certezza del diritto. “È possibile rin-
venire – sintetizza il CdS - nella sopra richiamata giurisprudenza (della Corte costituzionale, delle Corti 
sovranazionali e di questo stesso Consiglio di Stato) indicazioni sufficientemente chiare sui parametri di 
riferimento dello scrutinio di non arbitrarietà e ragionevolezza da operare in questi casi. In particolare, i 
paradigmi di giudizio del corretto rapporto tra legge (atto amministrativo) e tempo vanno individuati: i) 
nella sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale; ii) nel grado di consolidamento dell’af-
fidamento dei privati, avuto riguardo alla prevedibilità del mutamento, alla buona fede, al decorso del 
tempo; iii) nel ‘quomodo’ dell’immutazione giuridica, in quanto il peso imposto ai destinatari della dispo-
sizione retroattiva, oltre che diretto a perseguire un interesse pubblico, deve essere anche ragionevolmen-
te proporzionato al fine che si intende realizzare”.

Cons. Stato, sez. VI, 4 maggio 2022, n. 3484 accoglie l’appello principale dell’ART, respinge l’appel-
lo incidentale della società ricorrente in primo grado e, in parziale riforma della sentenza appellata 
del Tar Piemonte sez. I, 13 aprile 2021, n. 384 (sopra citata), ha respinto per intero il ricorso proposto 
in primo grado. Il CdS riconosce la piena legittimità del nuovo metodo tariffario stabilito dall’ART; 
nei parr. 8, 9 e 10 della motivazione in diritto conferma la legittimità dell’art. 37 del decreto-legge 
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n. 201 del 2011, come modificato dal decreto-legge n. 109 del 2018, chiarendo, tra l’altro, che non è 
pertinente il richiamo della procedura di infrazione del 2006, poiché la normativa del 2018, contra-
riamente a quella precedente, “prevede un sistema di regolazione economica unitario e trasparente la 
cui definizione è demandata all’Autorità regolatrice cui viene affidato il compito di razionalizzare un poli-
morfo sistema basato sulla convivenza di una pluralità di diversi sistemi tariffari, in vista della tendenziale 
realizzazione di un sistema tale da garantire una effettiva parità di trattamento fra gli operatori di settore 
e una più efficace tutela dei destinatari dell’attività oggetto della concessione. In questo senso le modifi-
che correttive apportate al rapporto concessorio si giustificano anche alla luce della struttura trilaterale 
della concessione e dell’esigenza, ben avvertita anche nell’ordinamento europeo, di garantire gli utenti 
destinatari del servizio, in un settore dove le condizioni strutturali impediscono una concorrenza vera e 
propria”; dopo aver ripercorso la nota giurisprudenza costituzionale, il CdS conclude osservando che 
“In sintesi la Corte costituzionale, pur riconoscendo il rilievo dell’affidamento nella “sicurezza giuridica” 
quale elemento essenziale dello stato di diritto, non riconosce la vigenza di un principio di immodificabi-
lità assoluta della disciplina dei rapporti di durata derivanti da pattuizioni negoziali, ancorché, l’ammis-
sibilità di interventi incidenti sulle posizioni che ne derivano, sia subordinata all’esistenza di un interesse 
meritevole di tutela, ovvero, finalizzata a scopi di utilità sociale, e sempreché l’intervento non si traduca in 
scelte illogiche irrazionali e non proporzionate all’utilità perseguita”, richiamando anche recente giuri-
sprudenza del Giudice dell’Unione (Corte Giustizia UE, Sez. X, 1 marzo 2022, n.306; negli stessi termi-
ni Corte Giustizia UE, Sez. V, 15 aprile 2021, n.798); il CdS, inoltre, richiama in molti punti, a sostegno 
delle tesi esposte, la delibera della Corte dei conti n. 18/2019/G del 18 dicembre 2019 (richiamata e 
valorizzata anche da Corte Costituzionale, 27 luglio 2020, n. 168, al punto 24).

In tema di regolazione dei rapporti in proroga si segnalano:

Tar Napoli, sez. I, 21 gennaio 2022, n. 429, che accoglie in parte il ricorso della società SAM conces-
sionaria della A3 Napoli – Salerno avverso gli atti di rigetto (in quanto non conforme alle delibere del 
CIPE n. 39/2007 e n. 38/2019) delle proposte di PEF transitorio per la gestione del periodo di proroga, 
affermando generici principi di leale collaborazione e di buona fede nelle trattative nell’ambito del 
rapporto convenzionale accessivo alla concessione. 

Cons. Stato, sez. V, 10 novembre 2021, n. 7478, che ha confermato in parte Tar Lazio, sez. I, 2 
febbraio 2021, n. 1354, di accoglimento del ricorso avverso il silenzio serbato dal MIT sulla proposta 
di PEF transitorio presentata il 24 maggio 2019 dalla stessa società SAM e aveva annullato le note 
ministeriali di sollecito e la deliberazione del CIPE 24 luglio 2019, n. 38, ritenuta non applicabile retro-
attivamente alla concessione in essere con la società Autostrade Meridionali, scaduta il 31 dicembre 
2012. Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado solo nella parte in cui “ha ritenuto 
pienamente estendibili al periodo transitorio che si apre con la scadenza della concessione le condizioni 
contrattuali previste dalla convenzione unica per la gestione “ordinaria” della struttura autostradale”; 
per il resto, pur ammettendo la necessità, stante la mancanza nella convenzione unica di una speci-
fica disciplina applicabile alla fase successiva alla scadenza della convenzione, di “calibrare il contenu-
to del PEF dedicato al periodo transitorio, in relazione alle diverse funzioni, compiti gestori, investimenti 
assentiti che gravano (o siano gravati) sul concessionario”, ha criticato l’operato dell’amministrazione, 
rea di avere preteso di “determinare unilateralmente la retribuzione di tali obbligazioni postcontrattuali 
o comunque di modificare unilateralmente la disciplina della convenzione unica che (per la continuità di 
gestione imposta dall’art. 5.1 cit.) trova applicazione nelle more del subentro del nuovo concessionario”, 
“in assenza di una norma di fonte legislativa che lo consenta e che attribuisca al CIPE o al MIT il relati-
vo potere”. Il Consiglio di Stato ha posto l’accento – attraverso una disamina della disciplina relati-
va all’aggiornamento della convenzione accessoria alla concessione – sulla necessità dell’accordo 
con la parte e sull’assenza di potere autoritativi unilaterali del concedente. Par. 12.7. “In assenza di 
una norma di fonte legislativa (arg. art. 23 Cost.), non è sufficiente, pertanto, l’appello alla necessità di 
«perseguimento dell’interesse pubblico generale», né la necessità di «attivarsi e disciplinare situazioni che 
potrebbero comportare un rischio per lo stesso interesse pubblico» (p. 14 dell’atto di appello) o per la fi-
nanza pubblica”. Par. 12.8: “12.8. – In presenza di una incompleta disciplina della fase post-contrattuale, 
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come quella che qui si esamina, nelle more del subentro del nuovo concessionario risponde alla clausola 
generale di buona fede, che informa la condotta tra i contraenti fino a quando permanga tra loro un rap-
porto, l’insorgenza di un obbligo di negoziazione tra le parti; come previsto, del resto, anche dall’art. 11.10 
della convenzione per altre sopravvenienze («In presenza di un nuovo programma di investimenti ovvero 
di eventi straordinari, cause di forza maggiore, che determinano un’alterazione dell’equilibrio economi-
co finanziario, la parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto 
all’altra […]. Le Parti dovranno trovare un accordo nei successivi 60 (sessanta) giorni»), esprimendo così 
un criterio direttivo per le parti, vincolate a negoziare in vista della revisione del PEF o dell’approvazione di 
un piano per il riequilibrio”. Ha escluso l’applicabilità dell’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 
2041 del codice civile, fin quando il contratto o il diverso rapporto conservino, rispetto alle parti e ai 
loro aventi causa, la propria efficacia vincolante; ha richiamato Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2020, 
n. 4636, punto 1.1.5 del “diritto”, riguardo allo strumento attraverso il quale la concessionaria può 
far valere le proprie ragioni economiche, in relazione alle corrispondenti variazioni delle condizioni 
della concessione, “costituito proprio «dalla revisione del PEF, con le sue specifiche procedure e modalità 
[…] e con i corrispondenti rimedi e soluzioni - convenzionali e di legge - in caso di mancata soddisfazione 
in tale sede delle legittime aspirazioni della concessionaria (anche per mancato accordo sull’adeguamen-
to), incluse, al ricorrere dei presupposti, le soluzioni estreme dello scioglimento del rapporto […] e fatti 
salvi i rimedi avverso l’inerzia dell’ente concedente in relazione alla revisione […] ed eventualmente quelli 
di natura risarcitoria in presenza dei corrispondenti presupposti»”.

Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2016, n. 5032, che ha affermato il diritto della società ASM agli 
adeguamenti tariffari pur dopo scaduta la concessione.





Allegato 3

Grafici sull’evoluzione del 
trasporto autostradale nell’ambito 

dell’evoluzione del sistema paese
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Grafici sull’evoluzione del trasporto autostradale nell’am-
bito dell’evoluzione del sistema paese

Fonte: Per il 2001-2017 dati AISCAT tratti da Anisa -Confcommercio, Report autostrade rete in concessione 2001 – 
2018 – parte prima sezione dati generali aggiornamento–– agosto 2019, p. 28. Per il 2018-2021 vedere il sito AISCAT. 
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/002/369/
Report_ANISA.pdf
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Fonte: Elaborazione su dati ACI. Il grafico mostra il livello di nuove iscrizioni di veicoli in Italia dal 2000 
ad oggi, utilizzando i dati ACI relativi sia alle autovetture che a motocicli, autobus, camion e altri veicoli. 

 
Fonte: Elaborazione su dati Atlantia. Il grafico mostra l’evoluzione, dall’inizio della pandemia di Covid fino a set-
tembre 2021, del numero di passeggeri traportate via aerea da Aeroporti di Roma (ADR), Fiumicino e Ciampino 
dal 2000 ad oggi, e del numero di chilometri percorso da automezzi passeggeri sulla rete di Autostrade per l’Italia. 
I dati sono settimanali e indicano il tasso di variazione rispetto alla corrispondente settimana del 2019, che rimane 
il riferimento più recente prima dell’avvio della pandemia.
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Fonte: Elaborazione DIPE su dati Istat, vari anni. Il grafico mostra l’evoluzione del numero di passeggeri e del volu-
me merci, in tonnellate traportate via ferrovia in Italia dal 2004 ad oggi, secondo i dati annuali dell’ISTAT.

Fonte: Elaborazione DIPE su dati Istat, vari anni. Il grafico mostra l’evoluzione del numero di passeggeri e del volu-
me merci, in tonnellate traportate via aerea in Italia dal 2000 ad oggi, da e per tutti il mondo, inclusi i voli di linea e 
charter, interni e internazionali, secondo i dati annuali dell’ISTAT.



98

Fonte: Elaborazione DIPE su dati Istat. Il grafico illustra l’andamento del Prodotto interno lordo italiano reale, 
espresso in milioni di euro a prezzi costanti del 2015. I dati trimestrali sono stati destagionalizzati per il ciclo eco-
nomico. 

Fonte: Elaborazione DIPE su dati OCSE. L’indice della produzione industriale misura la variazione nel tempo del 
volume fisico della produzione effettuata dall’industria in senso stretto (ovvero con esclusione delle costruzioni). Le 
serie sono state calcolate prendendo come base il primo mese del 2000, posto uguale a 100, con dati mensili OCSE.
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Fonte: Elaborazione DIPE su dati e proiezioni Istat. Il grafico mostra l’evoluzione della popolazione complessiva re-
sidente in Italia secondo i censimenti condotti dal 1861 al 2011 (italiani e stranieri), come ricostruita dall’Istat. Dal 
2020 vengono riportate nel grafico tre scenari previsionali demografici sviluppati nel 2021 dall’Istat fino al 2070, 
con la mediana quale valore centrale, oltre a due scenari alto e basso nell’intervallo di confidenza del 90% rispetto 
allo scenario mediano.
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quadro normativo in materia di concessioni autostradali1 

1. inquadramento generale

La rete autostradale italiana è stata storicamente gestita attraverso lo strumento della concessione. 
Quest’ultima si caratterizza per la presenza di un momento pubblicistico, e cioè il provvedimento 
con il quale l’amministrazione amplia la sfera giuridica del destinatario, e uno privatistico, e cioè il 
contratto che disciplina i rapporti fra concedente e concessionario. 

L’art. 5, par. 1, lett. a) e b) della direttiva n. 2014/23/UE relativa all’aggiudicazione dei contratti di 
concessione definisce la “concessione di lavori/servizi” come un contratto a titolo oneroso stipulato 
per iscritto, in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori 
affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi ad uno o più operatori economici, 
ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori/servizi oggetto del contratto o in 
tale diritto accompagnato da un prezzo. 

Così definita, la concessione si distingue dall’appalto per il trasferimento del rischio operativo in 
capo al concessionario, il quale trae la propria remunerazione dalla gestione del servizio. Il vantaggio 
dell’istituto, quale forma di partenariato pubblico-privato, deriva dall’apporto di capitali privati nella 
realizzazione di opere infrastrutturali, consentendo all’autorità pubblica di realizzare un significativo 
risparmio di risorse.

Alla categoria in esame viene ricondotta la fattispecie della concessione autostradale. Quest’ulti-
ma è ricostruita come concessione di lavori, anche se, più correttamente, una parte della dottrina 
riconosce alla medesima natura mista, consistendo il suo oggetto nell’affidamento di lavori per la 
costruzione dell’infrastruttura e nella successiva gestione del servizio di trasporto. In altri termini, la 
compresenza di due attività distinte, una legata alla costruzione dell’opera, l’altra alla sua gestione, 
determina per le concessioni autostradali la configurabilità di un regime giuridico speciale.

Per effetto della direttiva n. 2014/23/UE citata, l’affidamento della concessione autostradale segue le 
regole dell’evidenza pubblica. A livello unionale, tuttavia, manca una normativa specifica dedicata al 
settore autostradale. 

A livello nazionale, la disciplina delle modalità di conferimento ed esecuzione delle concessioni di la-
vori e servizi è dettata dal Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50), il quale preve-
de anche alcune norme specifiche per le concessioni autostradali, probabilmente in considerazione 
delle loro peculiarità. 

La normativa settoriale, invece, risulta estremamente frammentata, caratterizzata da plurimi inter-
venti normativi stratificatisi nel corso del tempo. Il principale testo normativo può essere individuato 
nel d. l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in l. 24 novembre 2006, n. 286, il quale ha introdotto la 
“Convenzione Unica” per ciascuna concessione al fine di precisare l’allocazione dei rischi, la remune-
razione dei capitali investiti e le modalità di adeguamento tariffario. La stessa legge ha assegnato al 
concedente compiti di programmazione per il miglioramento e l’adeguamento delle infrastrutture, 
nonché funzioni di selezione dei concessionari autostradali e di vigilanza e controllo sugli stessi (v. 
infra, par. 4).

1  A cura di Valeria Apicella, Giuliana Marra e Anna Paiano
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Infine, è opportuno menzionare i poteri di regolazione del settore affidati all’Autorità di Regolazione 
dei Trasporti (ART), istituita con l’art. 37, comma 2, lett. g), del d. l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
in l. 22 dicembre 2011, n. 214.

Inizialmente, l’attività dell’Autorità era circoscritta alle future concessioni, in relazione alla determi-
nazione della tariffa e alla predisposizione degli schemi dei bandi di gara. A seguito del crollo del 
viadotto Morandi a Genova, con il d. l. 28 settembre 2018, n. 109 (cd. “Decreto Genova”), convertito 
in l. 16 novembre 2018, n. 130, le facoltà esercitate dall’ART sono state estese anche alle concessioni 
in essere ed è stata istituita l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture 
Stradali e Autostradali (ANSFISA), con lo scopo di “garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazio-
nale e delle infrastrutture stradali e autostradali”.

2. programmazione e pianificazione

La prima disciplina della programmazione delle opere e degli interventi prioritari da affidare in 
concessione risale alla l. 21 dicembre 2001, n. 443, la cd. “legge obiettivo”, che è vigente nelle more 
dell’attuazione di alcune specifiche previsioni contenute nel Codice dei contratti pubblici.

L’art. 1, comma 1 e 1-bis, della “legge obiettivo” prevede che il Governo individui le infrastrutture pubbli-
che e private strategiche e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo 
sviluppo del Paese. L’individuazione è operata a mezzo di un programma predisposto dal Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), d’intesa con i Ministri competenti e gli enti territoriali 
interessati, e inserito, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo 
sviluppo sostenibile (CIPESS) e previa intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazio-
ne economico-finanziaria. Il programma deve indicare, peraltro, i costi stimati per ciascuno degli interven-
ti, le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento, lo stato di realizzazione degli interventi previsti.

Successivamente, gli artt. 200 e 201 del Codice dei contratti hanno rivisto gli strumenti di program-
mazione delle infrastrutture che possono essere oggetto di “concessione di costruzione e gestione”, 
valorizzando le prerogative del MIMS. In particolare, il Codice individua due strumenti per la pianifi-
cazione e la programmazione: i documenti pluriennali di pianificazione (DPP) e il piano generale dei 
trasporti e della logistica (PGTL).

Nella fase di “individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari”, il MIMS effettua una ricogni-
zione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti 
alla data di entrata in vigore del Codice. All’esito di tale ricognizione, il Ministro propone l’elenco degli 
interventi da inserire nel primo DPP. Quest’ultimo contiene l’elenco delle infrastrutture da realizzare in 
via prioritaria per lo sviluppo del Paese. Regioni, Province e Città metropolitane e gli altri enti competenti 
trasmettono al MIMS proposte di inserimento nel DPP, con priorità per le opere incompiute. Il Ministro, 
verificate la coerenza complessiva dell’intervento e la sua funzionalità al raggiungimento degli obiettivi 
individuati, procede all’inserimento nel DPP. Infine, il MIMS predispone annualmente una relazione sullo 
stato di avanzamento dei lavori inclusi nel Documento, da allegare al Documento di Economia e Finanza.

Al DPP si affianca il Piano generale dei trasporti e della logistica. Il PGTL contiene le linee strategiche 
della mobilità delle persone e delle merci, nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano 
è adottato ogni tre anni, su proposta del MIMS, con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
deliberazione del CIPESS, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni par-
lamentari competenti. 

Come detto, la nuova disciplina della programmazione non risulta ancora pienamente attuata e 
vive una fase di transizione. Sul punto, l’art. 216, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016 dispone che “fino 
all’approvazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, si applica il quadro generale della pro-
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grammazione delle infrastrutture di trasporto approvate dal Consiglio dei Ministri il 13 novembre 2015 e 
sottoposto a valutazione ambientale e strategica”. 

3. l’affidamento della concessione

Nel rapporto di concessione autostradale è possibile distinguere l’amministrazione concedente dal 
concessionario, privato o pubblico. L’amministrazione, infatti, può decidere di gestire la concessione 
mediante operatori privati scelti a mezzo gara, ovvero attraverso il modello dell’in house providing o 
della cooperazione interistituzionale (art. 17, par. 4, direttiva n. 2014/23/UE). 

Come anticipato, la disciplina di riferimento per l’affidamento delle concessioni è oggi contenuta nel 
Codice dei contratti pubblici, con cui il legislatore ha provveduto a recepire nell’ordinamento interno 
le direttive europee del 2014. Si tenga presente, sul punto, che nell’ordinamento interno gran parte 
dei concessionari di tratte autostradali è stata fino ad ora individuata sulla base di un atto legislativo, 
in assenza di gara, e per durate particolarmente lunghe. Pertanto, la previsione di regole di evidenza 
pubblica per le concessioni risulta funzionale ad introdurre elementi di tutela della concorrenza pro-
pri del diritto europeo.

Nello specifico, il legislatore nazionale distingue a seconda che l’infrastruttura autostradale sia stata 
realizzata (brownfield) o meno (greenfield).

Nel caso in cui la costruzione dell’infrastruttura debba essere ancora effettuata, l’affidamento è rego-
lato dalle disposizioni relative alle concessioni di lavori pubblici o servizi (artt. 164 e ss.) e la finanza 
di progetto (art. 183).

Nel primo caso, il Codice fissa il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche. Queste 
hanno la facoltà sia “di organizzare la procedura per la scelta del concessionario”, sia “di decidere il modo 
migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi”, seppur nel rispetto dei principi 
dell’evidenza pubblica previsti per la scelta del privato concessionario dall’art. 30 del Codice (art. 
166).

Nel bando di gara le stazioni appaltanti devono fornire la descrizione della concessione e delle con-
dizioni di partecipazione alla gara da parte dei concorrenti, l’espressa indicazione della subordinazio-
ne della validità del rapporto concessorio all’attuazione del piano finanziario, al rispetto della tempi-
stica prevista per la realizzazione degli investimenti e alla necessità che il concessionario s’impegni 
espressamente al rispetto di tali condizioni, la descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, 
dei requisiti minimi per soddisfare l’accesso alla gara (art. 171).

I criteri di aggiudicazione, a loro volta, possono essere elencati in ordine decrescente d’importanza, 
al fine di rendere le offerte il più possibile adeguate all’“ordine di rilevanza” che alcuni parametri as-
sumono per l’amministrazione nella realizzazione del pubblico interesse sotteso alla singola gara. La 
ricerca di soluzioni innovative e socialmente compatibili sul mercato, incentivata a livello europeo, 
può anche comportare la modifica dell’ordine di rilevanza dei criteri, purché la stessa sia accompa-
gnata da forme di pubblicità che assicurino il rispetto della par condicio tra gli operatori (art. 173).

Con il fine di garantire la capacità di eseguire il contratto, le stazioni appaltanti possono verificare il 
possesso in capo ai partecipanti alla gara delle capacità tecnico-professionali ed economico-finan-
ziarie sulla base di certificazioni, autocertificazioni o attestati che devono essere presentati come 
prova (art. 172). 

Per quanto concerne la finanza di progetto, questa comprende i lavori pubblici e i lavori di pubblica 
utilità inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione. In 
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questo caso, deve essere posto a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di 
un bando finalizzato alla presentazione di offerte che prevedano l’utilizzo di risorse totalmente o 
parzialmente a carico dei soggetti proponenti (art. 183, comma 1). Gli operatori economici possono 
anche presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in conces-
sione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti negli strumenti di programmazione 
citati (art. 183, comma 15). 

La proposta deve contenere un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico fi-
nanziario asseverato da un istituto di credito e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della ge-
stione (art. 183, comma 9). Segue un procedimento di competenza dell’amministrazione aggiudicatrice, 
in cui questa valuta la proposta, può richiedere modifiche, pone a base di gara il progetto di fattibilità con 
diritto di prelazione, che può essere esercitato dal proponente (art. 183, comma 10).

Infine, con il comma 8-bis dell’art. 178, inserito dal d. lgs. 19 aprile 2017, n. 56, è stato stabilito che lo 
strumento della finanza di progetto è precluso alle amministrazioni pubbliche per i titoli concessori 
autostradali scaduti o in scadenza.

Nell’ipotesi in cui l’opera sia già stata realizzata è espressamente prevista una procedura di affida-
mento ad evidenza pubblica. La disciplina introdotta è volta ad evitare che eventuali rinnovi di 
concessioni autostradali si pongano in contrasto con le regole concorrenziali. I termini per indire le 
procedure sono variamente articolati a seconda che, alla data di entrata in vigore del codice, le con-
cessioni siano scadute o prossime alla scadenza (art. 178).

Per le concessioni autostradali già scadute, il concedente, che non abbia ancora provveduto, proce-
de alla predisposizione del bando di gara per l’affidamento della concessione nel termine perentorio 
di sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice. Nelle more del perfezionamento della procedu-
ra, i reciproci obblighi delle parti sono regolati sulla base delle vecchie condizioni contrattuali.

Per le concessioni autostradali per le quali la scadenza avviene nei ventiquattro mesi successivi alla 
data di entrata in vigore del codice, il concedente avvia la procedura per l’individuazione del con-
cessionario subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica. Ove il suddetto termine sia inferiore 
a ventiquattro mesi, la procedura di gara viene indetta nel più breve tempo possibile, in modo da 
evitare soluzioni di continuità tra i due regimi concessori.

Per l’affidamento della nuova concessione autostradale, il concedente avvia le procedure ad evi-
denza pubblica entro il termine di ventiquattro mesi antecedente alla scadenza della concessione 
in essere. Qualora la procedura di gara non si concluda entro il termine di scadenza della conces-
sione, il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione fino al 
trasferimento della gestione. In questa fase si applicano le vecchie condizioni contrattuali. In tutte le 
predette ipotesi resta ferma la possibilità di affidamento in house.

Almeno due anni prima della data di scadenza della concessione, il concedente effettua, in contrad-
dittorio con il concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo 
dell’infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato 
dei luoghi in conformità degli impegni assunti convenzionalmente. Per le opere assentite che il con-
cessionario ha già eseguito e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il conces-
sionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell’investimento, da parte del subentrante, 
pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora 
ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell’anno in cui termina la concessio-
ne, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori. L’importo del valore di subentro è a carico del conces-
sionario subentrante.

In luogo dell’affidamento concorsuale, come anzidetto, la concessione può essere conferita anche ad 
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un organismo in house, ai sensi dell’art. 5, d. lgs. n. 50/2016. La previsione è pienamente in linea con il 
diritto europeo, il quale non manifesta, come noto, una strutturale preferenza per l’esternalizzazione 
a scapito della cd. autoproduzione. 

Nel settore autostradale italiano una parte non trascurabile dei concessionari (in scadenza o sca-
duti) è però rappresentata da società partecipate da enti regionali e locali. Poiché, come meglio si 
dirà nel seguito, il potere di concedente è essenzialmente rimesso al MIMS, ne consegue che l’unica 
autoproduzione consentita dal Codice sarebbe quella attraverso una società in house statale, in cui 
il MIMS eserciti il controllo analogo. Pertanto, sia le regioni che gli enti locali rischierebbero di essere 
estromessi dalla gestione delle concessioni autostradali.

Per porre rimedio a tale inconveniente, con il d. lgs. n. 56/2017 è stato introdotto l’art. 178, comma 
8-ter, in base al quale le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più 
regioni possono essere affidate dal MIMS a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche 
appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo su dette società è esercitato dal MIMS “attra-
verso un comitato disciplinato da apposito accordo”, configurandosi per tale via un controllo analogo 
congiunto tra enti autonomi e Stato. 

Infine, l’art. 13-bis del d. l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in l. 4 dicembre 2017, n. 172, segue la 
logica della cooperazione istituzionale prevista a livello europeo.

In sostanza, si rendono gli enti autonomi territoriali firmatari del protocollo d’intesa automaticamen-
te concessionari e si individua nel MIMS l’organo che, nel rapporto concessorio, ha i poteri e le prero-
gative del concedente. La concessione in questione è del tutto analoga a quella che si instaura con 
un concessionario privato, con la differenza che la prima è affidata ad enti pubblici, senza il previo 
espletamento di una procedura concorsuale.

Infine, individuato il concessionario, il rapporto si costituisce mediante la sottoscrizione e l’approva-
zione della concessione-convenzione da parte dell’amministrazione concedente e dello stesso con-
cessionario, la quale regola i loro reciproci rapporti.

1.1  il Concedente: la posizione e le potestà.

Sul piano formale il concedente statale è un solo organo, il Ministero delle Infrastrutture e della Mo-
bilità Sostenibili, cui sono state attribuite le relative funzioni (precedentemente attribuite ad Anas 
S.p.A.) dall’art. 36, d. l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in l. 15 luglio 2011, n. 111.

Il MIMS negozia con il concessionario la convenzione o gli atti aggiuntivi da sottoscrivere. Al proce-
dimento di formazione della volontà del MIMS intervengono a vario titolo una pluralità di soggetti 
(MEF, NARS – Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di 
pubblica utilità, CIPESS, Commissioni parlamentari e Corte dei conti). 

Sul punto, è necessario distinguere a seconda che si tratti di nuove concessioni o concessioni in essere.

Rispetto alle nuove concessioni, il procedimento di approvazione della convenzione prevede che 
l’atto sia valutato dal NARS e successivamente esaminato dal CIPESS, che si esprime con un parere 
registrato dalla Corte dei conti. Le delibere del CIPESS sono sempre sottoposte al vaglio del MEF in 
merito ai profili di finanza pubblica. La convenzione è poi inviata, insieme al parere del CIPESS, alle 
competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 30 giorni, decorsi i quali la convenzio-
ne può essere adottata. Infine, la convenzione è approvata con decreto del MIMS, di concerto con il 
MEF, e perfezionata con la registrazione della Corte dei conti, che può formulare taluni rilievi (art. 2, 
comma 84, del d. l. n. 262/2006).
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Si aggiunga, inoltre, che l’art. 178, comma 8, d. lgs. n. 50/2016, prevede che l’amministrazione 
concedente possa chiedere un parere preventivo all’ART sullo schema di convenzione da sotto-
scrivere. 

Rispetto alle concessioni in essere, nei casi di opere di interesse statale o che sono state finanziate 
dallo Stato, i loro aggiornamenti o revisioni, se comportano variazioni o modificazioni al piano degli 
investimenti già previsto o se attengono ad aspetti regolatori connessi ad esigenze di tutela della fi-
nanza pubblica, sono sottoposti a parere del CIPESS che, sentito il NARS, si pronuncia entro 30 giorni, 
e sono successivamente approvati con decreto del MIMS, di concerto con il MEF. Se non comportano 
variazioni, essi sono approvati con decreto del MIMS, di concerto con il MEF, quindi senza l’intervento 
del CIPESS (art. 43, d. l. n. 201/2011). 

1.2 il Concessionario: gli obblighi, le facoltà, i rischi assunti.

In estrema sintesi, è possibile affermare che il gestore dell’autostrada si impegna a tenerla in eser-
cizio e a realizzare investimenti. Egli, inoltre, ha diritto a riscuotere la tariffa da coloro che usano 
l’autostrada. 

Come anticipato, infatti, nelle concessioni il meccanismo di remunerazione dipende dallo sfrutta-
mento del diritto del concessionario di gestire l’opera o il servizio oggetto di contratto. A tale remu-
neratività, imprevedibile e non determinata, va legato il rischio operativo di gestione.

Il diritto europeo esclude dall’ambito applicativo della concessione tutti quegli accordi nei quali non 
vi sia il trasferimento del rischio operativo, dove “il contraente è remunerato in base a tariffe regola-
mentate, calcolate in modo da coprire la totalità dei costi e degli investimenti sostenuti dal contraente per 
la fornitura del servizio” (considerando n. 17, direttiva n. 2014/23/UE).

Il rischio operativo da trasferire sul concessionario autostradale è “il rischio traffico”: le previsioni sui 
volumi di traffico nell’arco del periodo regolatorio possono essere non correttamente commisurate 
rispetto alla copertura e al potenziamento della rete. Tale rischio, tuttavia, può anche essere ridotto. 
Sul punto, il considerando n. 19 prevede che “Il fatto che il rischio sia limitato sin dall’inizio non do-
vrebbe escludere che il contratto si configuri come concessione. Può essere questo il caso, per esempio, di 
settori con tariffe regolamentate o dove il rischio operativo sia limitato mediante accordi di natura con-
trattuale che prevedono una compensazione parziale, inclusa una compensazione in caso di cessazione 
anticipata della concessione per motivi imputabili all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudi-
catore ovvero per cause di forza maggiore”.

Il Codice dei contratti ha recepito pienamente gli indirizzi dettati dalla direttiva n. 2014/23/UE sul 
rischio operativo, dedicandogli un’intera disposizione, l’art. 165. Quest’ultimo al primo comma ri-
chiama la possibilità che “le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano 
sull’equilibrio del piano economico finanziario”, esse cioè devono “essere, in ogni caso, in grado di inci-
dere significativamente sul valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del 
concessionario” stesso. Il comma sesto prevede, inoltre, che “il verificarsi di fatti non riconducibili al con-
cessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione 
da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio”.

Dunque, al concessionario non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi soste-
nuti, ma il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del contratto, con un’adeguata remunera-
zione del capitale investito.
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4. l’esecuzione del contratto di concessione: i controlli, le sanzioni e le 

penali

1.1 i controlli

La legge n. 286/2006 nel prevedere una “Convenzione Unica” tra il concedente e i singoli conces-
sionari, assegna al concedente compiti di programmazione per il miglioramento e l’adeguamento 
delle infrastrutture nonché, per quanto qui d’interesse, per la vigilanza e il controllo sui concessionari 
autostradali e la gestione delle autostrade date in concessione. 

L’assetto dei controlli in passato era caratterizzato da una struttura piuttosto semplice poiché vedeva 
coinvolti principalmente due soggetti, l’ANAS che assumeva le vesti del concedente vigilante e il 
CIPE (ora CIPESS) che assumeva le vesti del soggetto preposto alla regolazione. Tale assetto è stato 
poi modificato a causa del passaggio delle funzioni di concedente dall’ANAS al MIT (ora MIMS) in 
seguito al d.l. n. 98/2011, alla nascita delle autorità indipendenti ART e ANAC preposte alla vigilanza 
e alla creazione dell’agenzia ANSFISA con poteri in tema di sicurezza autostradale. Pertanto, l’attività 
di controllo viene attualmente svolta da diversi soggetti pubblici che, in alcuni casi, si trovano a col-
laborare e ad interagire.

In capo al MIMS, che sul piano formale si pone quale concedente (v. supra, par. 3.2.), sono riconosciuti 
poteri di controllo sulla base del DPCM 11 febbraio 2014, n. 72. 

Tale intervento normativo ha previsto che la Direzione generale per le strade e le autostrade e 
per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali svolge le funzioni di competenza del 
Ministero nelle “attività di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico operativo sull’ANAS s.p.a. e sui ge-
stori delle infrastrutture” (art. 5, comma 5, lett. h), nella “verifica del rispetto delle norme tecniche di 
costruzione nella fase realizzativa delle opere pubbliche di diretta competenza dell’amministrazione 
ovvero di quelle delle società vigilate, ai fi ni della sicurezza statica e funzionale dell’operai” (art. 5, 
comma 5, lett. q), nella “vigilanza sulla corretta manutenzione delle infrastrutture di competenza” 
(art. 5, comma 5, lett. t), “competenze ispettive generali su richiesta di altre  direzioni generali del 
Dipartimento” (art. 5, comma 5, lett. v).

Inoltre, la suddetta Direzione generale svolge le funzioni di competenza del MIMS in ambito di “vigilan-
za e controllo dei concessionari autostradali, inclusa la vigilanza sull’esecuzione dei lavori di costruzione del-
le opere date in concessione e il controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio è dato in concessione” 
(art. 5, comma 8, lett. a), “vigilanza sull’attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti 
concernenti la tutela del patrimonio delle autostrade in concessione nonché la tutela del traffico e della se-
gnaletica” (art. 5, comma 8, lett. f), “vigilanza sull’adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti 
ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico autostradale” (art. 5, comma 8, lett. f).

In concreto, il MIMS attraverso la sua organizzazione svolge attività di controllo di diverso tipo 
sulle concessionarie e, in particolare, procede alle verifiche economico finanziarie, sui contributi 
pubblici, sui canoni di concessione, sulle operazioni societarie, sulla qualità dei servizi, sull’ese-
cuzione dei lavori, sulle sanzioni e penali2. Si tratta di un’attività di controllo che risulta imma-
nente al sistema, in quanto la concessione è posta in essere, anzitutto, nell’interesse dello stesso 
concedente.

All’azione del MIMS si affianca quella della Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo 
sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza i cui all’art. 214, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016. La 

2  Sul punto, v. quanto chiarisce in modo concreto e analitico la Deliberazione n. 18/2019 della Corte dei conti sulle con-
cessioni autostradali. 
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struttura, che è stata istituita con DM del 31 maggio 2019, n. 226 presso il MIMS svolge, tra le altre, 
compiti di alta sorveglianza di pertinenza del Ministro e di monitoraggio sulle infrastrutture strate-
giche, nonché sull’efficace ed efficiente utilizzo delle risorse destinate alle finalità di promozione e 
sviluppo della rete infrastrutturale (art. 2 del DM n. 226/2019).

Quanto all’interazione fra il concedente e le autorità, il MIMS può segnalare all’AGCM eventuali vio-
lazioni della legge n. 287/1990. Il tema dei controlli del Ministero si lega infatti a quello dei controlli 
svolti dall’Autorità indipendente nella misura in cui l’eccessiva ampiezza e durata delle concessioni 
esistenti, anche tramite il ricorso a proroghe o rinnovi automatici, ha comportato un inevitabile con-
solidamento degli assetti di mercato esistenti a vantaggio degli attuali concessionari3. 

Inoltre, l’ART, ai sensi dell’art. 37 del d.l. n. 201/2011, è competente nel settore dei trasporti e dell’ac-
cesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede a garantire “secondo metodologie che in-
centivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le 
imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie (…) alle reti autostradali, fatte 
salve le competenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (…) in relazione alla mobilità 
dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e 
porti” (art. 37, comma 2).

L’ART agisce dunque, a fini di garanzia, per gestioni efficienti e proconcorrenziali. Nell’esercizio di tali 
competenze, l’ART può esercitare poteri di controllo e prescrittivi volti alla cessazione delle condotte 
in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a 
regolazione, disponendo misure opportune di ripristino, può inoltre adottare provvedimenti aventi 
efficacia cautelare, se si rendono necessari, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli 
interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile (comma 3). Si tratta, anche in 
questo caso, di poteri che necessiteranno un coordinamento con quelli del MIMS.

Vi sono poi i poteri di vigilanza dell’ANAC, di cui all’art. 213, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, affinché 
sia garantita l’economicità dell’esecuzione e sia accertato che dall’esecuzione stessa non derivino dei 
pregiudizi per la finanza pubblica (art. 213, comma 3, lett. a). Inoltre, l’ANAC “segnala al Governo e al 
Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distor-
ta della normativa di settore” (art. 213, comma 3, lett. b).

Infine, vi è l’ANSFISA istituita dall’art. 12 del d. l. n. 109/2018, i cui poteri vanno distinti da quelli del 
MIMS. A tal riguardo, la vigilanza del MIMS si riferisce al controllo del regolare adempimento dell’in-
tero rapporto concessorio e attiene ad aspetti che non sono pertinenti esclusivamente alla sicurezza. 
L’ANSFISA si pone invece come un soggetto terzo, estraneo al rapporto concessorio e dotato di ele-
vata specializzazione tecnica-operativa. Questa differenziazione ha risvolti sul piano sanzionatorio 
poiché nel caso dell’ANSFISA il presupposto per l’irrogazione di sanzioni deriva in modo diretto dalla 
violazione di prescrizioni la cui efficacia vincolante è stabilita dalla legge, mentre, nel caso del MIMS 
può derivare dalla violazione di obblighi contrattuali.

In ogni caso, sulla base di quanto precede, emerge un rischio di sovrapposizione fra i poteri delle 
autorità preposte che può sicuramente rappresentare un rafforzamento dei presidi ma che, tuttavia, 
in alcuni casi potrebbe causare inefficienze e inerzie del sistema.

1.2 le sanzioni e le penali 

Il tema delle sanzioni e delle penali è disciplinato dall’allegato N alla convenzione unica e trova un 
aggiornamento nel III atto aggiuntivo alla Convenzione Unica. 

3  Cfr. Segnalazione AGCM ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge n. 287/1990 del 12 dicembre 2018.
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4.2.1 L’allegato N, capitolo n. 1, illustra i limiti generali ai fini dell’applicazione della sanzione e de-
linea il procedimento sanzionatorio. In particolare, le sanzioni si applicano al concessionario, salvo 
che il fatto costituisca reato, nei casi in cui questo non osservi gli obblighi individuati dal disciplinare, 
dai provvedimenti emessi dal concedente, o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di in-
formazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni 
e i documenti acquisiti non siano veritieri. A questi casi si aggiungono quelli di inosservanza degli 
obblighi individuati da prescritte disposizioni normative4.

Il disciplinare di cui all’allegato N fissa, per ogni tipologia di violazione, l’entità della sanzione che il 
concessionario è tenuto a corrispondere. In ogni caso è previsto che l’importo massimo complessivo 
annuo delle sanzioni pecuniarie amministrative non può superare il 10% del fatturato annuo del 
concessionario e non può eccedere il limite di euro 150 milioni annui.

Il soggetto competente a irrogare le sanzioni pecuniarie di cui al disciplinare dell’allegato N, è il 
MIMS, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali (art. 2, comma 86, del d.l. 
n. 262/2006).

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla l. n. 689/1981 e prevede l’applicazione della san-
zione in esito ad un procedimento di accertamento della violazione di uno degli obblighi prescritti, 
anche a seguito di: richiesta di documenti, informazioni, dati; accesso alle banche dati del conces-
sionario; accesso agli Uffici competenti e/o ai luoghi in cui occorre effettuare le rilevazioni utili al 
controllo. 

Infatti, se a seguito di quanto riscontrato, dovesse configurarsi una violazione comportante l’appli-
cazione di una sanzione, il Responsabile del procedimento sanzionatorio del MIMS, provvederà a re-
digere apposito verbale di contestazione, contenente l’indicazione dell’obbligo violato, gli elementi 
di fatto configuranti l’inadempimento e la sanzione da applicare, unitamente a quanto dovuto per 
spese postali e di notifica, ingiungendo il pagamento alla società.

Il singolo concessionario è tenuto, oltre al pagamento della sanzione, a procedere all’adempimento 
dell’obbligo violato entro il congruo termine assegnato, che non può essere inferiore a 30 giorni né 
superiore a 90 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione relativa all’irrogazione 
della sanzione5. 

Qualora il concedente constati il mancato adempimento all’obbligo violato, nei termini di cui sopra, 
provvede ad irrogare la medesima sanzione e così di seguito fino a quando, il concessionario non 
adempie. Vengono fatti salvi i casi in cui l’adempimento del concessionario non sia più possibile. 

In caso di mancata ottemperanza, rimangono fermi eventuali poteri del concedente ai sensi dell’ar-
ticolo 7, comma 1, lett. f), della Convenzione Unica come modificata dal III Atto Aggiuntivo. Ossia, si 
provvederà, previa diffida, ad interventi sostitutivi con oneri a carico del concessionario medesimo. 

Le sanzioni dovranno essere corrisposte dal concessionario entro 20 giorni dalla ricezione della co-
municazione della loro applicazione da parte del concedente. L’ammontare delle sanzioni che viene 
corrisposto è versato in un conto corrente vincolato, intestato al MIMS, Direzione Generale per la 
Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali.

In caso di ritardo superiore a venti giorni, l’importo della sanzione da versare verrà incrementato del 
10%. Nel caso in cui invece il ritardo sia superiore a 6 mesi l’importo della sanzione verrà ulteriormen-

4  Sul punto v. d.l. n. 262 del 3 ottobre 2006 convertito dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, nonché l’articolo 11, com-
ma 5, della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, così come modificato dal comma 85 dell’art. 1 del d.l. n. 262 del 3 ottobre 
2006 convertito dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006.

5  Fanno eccezione gli adempimenti agli obblighi connessi all’accantonamento dei benefici di cui alla convenzione unica 
il cui adempimento deve avvenire nel bilancio dell’anno successivo.
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te aumentato del 30%. Ancora, nei casi di mancata ottemperanza si provvederà per il recupero del 
credito. 

In aggiunta alla sanzione, il concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni 
sopportati dal concedente a causa del ritardato adempimento e/o della violazione dei propri obbli-
ghi.

4.2.2 L’allegato N, capitolo 3, fissa invece le fattispecie di inadempimento da parte del concessiona-
rio alle disposizioni della Convenzione Unica a cui si applicano le penalità, ai sensi di quanto disposto 
dal dell’art. 2, comma 83, lett. h), del d. l. n. 262/2006.

L’entità della penalità è determinata in misura fissa. Anche in questo caso, il soggetto competente 
ad irrogare le penali è il MIMS, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali.

La procedura per l’applicazione delle penali è descritta nell’articolo 8, comma 2, della Convenzione 
Unica, come modificata dal III atto aggiuntivo. 

Gli inadempimenti che possono dare luogo a penali afferiscono alle seguenti tipologie di obbligazio-
ni: progettazione (allegato N, capitolo 4 e 6), esecuzione lavori (allegato N, capitolo 5 e 6), esercizio 
(allegato N, capitolo 7) nonché disallineamenti rilevati a seguito dell’espletamento del programma 
annuale di monitoraggio (allegato N, capitolo 8).

Le penali vengono applicate a seguito di accertamento, di inadempimento ad uno degli obblighi 
rilevati di cui sopra, anche, a seguito di: richiesta di documenti, informazioni e dati inerenti le attività 
oggetto di concessione; accesso alle banche dati dal Concessionario inerenti le attività oggetto di 
concessione; accesso agli Uffici competenti e/o ai luoghi in cui occorre effettuare le rilevazioni utili al 
controllo inerenti le attività oggetto di concessione.

In particolare, è prevista una previa contestazione da parte del concedente al concessionario di un 
inadempimento. A tale contestazione si unisce un atto di diffida ad adempiere entro un congruo ter-
mine, comunque non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, contestualmente assegnato. 
Entro lo stesso termine il concessionario può presentare le proprie controdeduzioni. 

In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato, di valutazione negativa delle predet-
te controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, è prevista 
da parte del concedente un’ulteriore assegnazione di un termine – non superiore a 30 giorni – per 
adempiere con atto di intimazione.  

Contestualmente all’atto di intimazione, segue la dichiarazione che, decorso inutilmente detto ter-
mine, il concedente applica le penalità indicate nella Convenzione Unica, come modificata dal III 
atto aggiuntivo, e nell’allegato N, sino alla data in cui il concessionario avrà esattamente adempiuto 
alle obbligazioni di cui è contestato l’inadempimento ovvero le obbligazioni saranno per altre cause 
estinte. 

Si prevede, infine, che il disciplinare potrà essere integrato o modificato previo accordo tra conce-
dente e concessionario ogni cinque anni. 
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5. le modalità di aggiornamento della convenzione e di variazione 
della tariffa di pedaggio

5.1 Si possono distinguere gli atti aggiuntivi alle convenzioni in senso stretto e gli atti aggiuntivi che 
costituiscono aggiornamenti delle convenzioni e del sotteso piano economico-finanziario.

Più in dettaglio, la riforma organica dei rapporti con i concessionari autostradali (art. 2, commi 82 -89 
del d. l. n. 262/2006) ha previsto che le società concessionarie, in occasione della prima revisione del-
la convenzione o del primo aggiornamento del PEF, dovessero stipulare la cd. “Convenzione Unica” 
che ha sostituito integralmente la convenzione originaria nonché tutti i relativi atti aggiuntivi.

Gli atti aggiuntivi in senso stretto sono atti a contenuto discrezionale di natura straordinaria, in quan-
to approvabili prima della scadenza dei periodi regolatori di solito quinquennali. Tali atti riguardano 
aspetti legati, ad esempio, alla realizzazione di nuove opere dipendenti da particolari esigenze, come 
la messa in sicurezza o la prevenzione del rischio sismico o idrogeologico (v. ad es. art. 5, comma 1, 
d. l. n. 133/2014).

Quanto agli atti aggiuntivi che costituiscono aggiornamenti delle convenzioni sotto il profilo eco-
nomico-finanziario, si tratta di atti di natura ordinaria (in quanto, di norma approvabili alla fine del 
periodo regolatorio) a contenuto meno discrezionale. Si tratta, infatti, dell’applicazione di criteri e 
parametri predefiniti. Il riferimento è, in particolare alla Delibera CIPESS n. 27/2013.

Gli atti aggiuntivi in senso stratto sono degli atti di aggiornamento del PEF e consentono all’ammi-
nistrazione di esercitare particolari forme di controllo sul rapporto. Tali atti sono altresì necessari per 
adattare il rapporto alle esigenze di esecuzione e gestione delle opere, nonché alle esigenze connes-
se ai nuovi investimenti e alla rispettiva remunerazione.

5.2 Tra i momenti più importanti del rapporto concessorio vi è l’adeguamento annuale dei pedaggi. 
Esso è disciplinato da disposizioni di rango primario, da criteri di regolazione economia stabiliti dal 
CIPESS e, infine, dalle stesse convenzioni.

Quanto alle disposizioni di rango primario, la legge n. 498/1992 ha attribuito al CIPESS il potere di 
emanare direttive per la revisione delle “tariffe” autostradali. Il d. l. n. 262/2006 ha definito, tra l’altro, 
le convenzioni uniche e il modello di pedaggiamento. 

Il d. l. n. 29/2013 (art. 27) ha previsto che le comunicazioni relative alle variazioni tariffarie, compren-
sive dei parametri legati agli investimenti, debbano essere inviati dai concessionari al concedente 
entro il 15 ottobre di ogni anno e che il MIT, di concerto con il MEF, approvi o rigetti motivatamente 
le variazioni proposte.

Quanto ai criteri CIPESS vi è la Delibera n. 27/2013 che ha integrato la Delibera n. 39/2007.

Altre concessionarie recepiscono le disposizioni introdotte con l’art. 3, comma 5 del d. l. n. 185/2008, 
che prevede un sistema di tariffazione semplificato che include un coefficiente di efficientamento 
dei costi (parametro alfa), rientrando gli eventuali maggiori costi nella sfera di rischio, non concor-
rendo alla tariffa.

Quanto alla definizione del sistema tariffario di pedaggio, il d. l. n. 109/2018, ha attribuito all’ART 
una competenza volta a definirlo anche con riferimento alle convenzioni in essere. Il medesimo in-
tervento normativo ha altresì attribuito all’ART la competenza ad esprimere pareri nell’ambito della 
procedura di aggiornamento e revisione periodica delle medesime convenzioni. 
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A tal riguardo, si segnala l’adozione da parte dell’ART di alcune delibere e, in particolare, la delibera 
18 febbraio 2019, n. 6 con cui ha avviato un procedimento volto a stabilire il “sistema tariffario di 
pedaggio basato sul metodo del price cap e con determinazione dell’indicatore di produttività X a ca-
denza quinquennale”, che ha portato a dei risultati per una serie di concessioni, tra cui quella di ASPI, 
avviando altresì una relativa consultazione pubblica; la delibera 19 giugno 2019, n. 71, con la quale 
l’ART ha “approvato il sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del price cap con determinazio-
ne dell’indicatore di produttività X a cadenza quinquennale” relativo alla Convenzione unica tra ANAS 
S.p.A. e Autostrade per l’Italia S.p.A.

Il Sistema tariffario introdotto dalla delibera n. 71/2019, è basato sul “metodo del price cap”, con de-
terminazione dell’indicatore di produttività “X” a cadenza quinquennale, ai sensi dell’articolo 37, 
comma 2, lettera g), del d. l. n. 201/2011.

In particolare, la delibera n. 71/2019 descrive il nuovo modello tariffato che prevede un calcolo sepa-
rato di una componente tariffaria di gestione, una componente tariffaria di costruzione e una com-
ponente tariffaria per oneri integrativi (allegato E).

Quanto invece alle disposizioni della Convenzione Unica, l’art. 11, comma 5, così come modificato 
dal III atto aggiuntivo illustra le finalità del sistema tariffario di pedaggio, rilevando che lo stesso 
è volto ad assicurare che “la dinamica annua della componente tariffaria di gestione sia determinata 
dall’applicazione della metodologia del price cap e sia coerente con il conseguimento di un obiettivo di 
recupero di produttività” e che “con riferimento alla durata del periodo concessorio ai fini della determi-
nazione della componente tariffaria di costruzione, il concessionario ottenga, nel rispetto del principio di 
correlazione ai costi come riconosciuti dal concedente sulla base dei principi e criteri definiti dall’Autorità, 
una redditività del capitale investito pari al tasso di remunerazione pre-tax fissato con riferimento alle 
diverse categorie di asset definite nella Delibera ART n. 71/2019”.

Inoltre, al comma 6 vengono rese note le componenti tariffarie, utilizzabili ai fini di un corretto calco-
lo per ogni anno del periodo tariffario, in delle formule molto analitiche che vengono illustrate nello 
stesso articolo 11 della Convenzione Unica così come sostituito dall’atto aggiuntivo (commi da 6 a 
11). A tal riguardo, occorre precisare che la metodologia analitica impiegata per formulare le stime 
previsionali di traffico, deve essere caratterizzata da trasparenza e riproducibilità.

L’allegato A alla Convenzione Unica è costituito da uno schema riassuntivo sulle tariffe di pedaggio 
dell’intera rete Autostrade per l’Italia, operando una divisione fra le tariffe medie alla Società e all’u-
tente, entrambi alla data del 1.01.2019. Invece, le tariffe medie alla base dello sviluppo dei Ricavi da 
Pedaggio negli anni 2020-2038 sono calcolate all’interno dell’Allegato E. 
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6. l’eventuale grave patologia del rapporto concessorio

1.1 revoca, decadenza e risoluzione. aspetti sostanziali e procedurali  

Mentre in passato le convenzioni avevano attribuito ad ANAS S.p.A. il solo potere di proporre la de-
cadenza dalla concessione per grave inadempienza – potere che veniva esercitato di rado in quanto 
considerato sproporzionato rispetto all’interesse a non interrompere la fruizione della rete6 – oggi, 
invece, sono previsti strumenti di tutela preventivi (sanzioni e penali) e successivi avverso le soprav-
venienze e le inadempienze agli specifici obblighi previsti. Degli strumenti di tutela preventivi si è 
già trattato supra (v. par. 4.2). 

Quanto agli aspetti sostanziali e procedurali relativi all’interruzione del rapporto concessorio nel-
la fase esecutiva, prima della sua naturale scadenza, occorre far riferimento al Codice dei contratti 
pubblici e alla Convenzione Unica sottoscritta il 12 ottobre 2007, così come modificata dal III Atto 
aggiuntivo nel 2022. 

Gli strumenti di reazione alle sopravvenienze e alle inadempienze sono previsti dall’art. 176 d.lgs. n. 
50/2016: la cessazione, la revoca d’ufficio, la risoluzione per inadempimento della concessione. 

Per espressa previsione legislativa (art. 176, comma 10-bis), le disposizioni contenute nell’art. 176 
sono applicabili ai contratti di concessione. 

Le cause della cessazione del rapporto indicate dall’art. 176, comma 1, non costituiscono sopravve-
nienze, né inadempienze, ma condizioni ostative alla concessione, preesistenti rispetto alla instaura-
zione del rapporto, di cui l’amministrazione non si era avveduta precedentemente. Per tale motivo 
il legislatore fa salvo l’esercizio del potere di autotutela ed esclude l’applicazione dei termini previsti 
dall’art. 21-nonies legge n. 241/1990. 

La revoca d’ufficio interviene invece in presenza di sopravvenienze e, poiché queste ultime si distin-
guono nel contenuto, nei presupposti e nelle conseguenze rispetto all’inadempimento, la revoca 
della concessione «per motivi di pubblico interesse» (art. 176, comma 4) andrebbe più opportuna-
mente ricondotta al momento fisiologico del rapporto (e non a quello patologico). 

Tuttavia, sotto il profilo dei ‘costi’ della cessazione della concessione che l’amministrazione deve so-
stenere, la revoca d’ufficio e la risoluzione per inadempimento dell’amministrazione si pongono su 
di un piano paritario (si veda l’art. 176, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e il par. 6.2, infra).

In tutti i casi di cessazione del rapporto diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessio-
nario, questi ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’opera, sino al pagamento del-
le somme a lui dovute «per il tramite del nuovo soggetto subentrante». Il pagamento di tali somme 
al concessionario «da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore» costituisce 
condicio iuris di efficacia della revoca (art. 176, comma 6).

Nell’ipotesi in cui la grave inadempienza che conduce alla risoluzione del contratto sia imputabile 
al concessionario, la disciplina applicabile è quella civilistica di cui all’art. 1453 c.c., che consente di 
ottenere, insieme all’adempimento o alla risoluzione del contratto, anche il risarcimento del danno.

Sul piano procedurale, si pone qui il problema del subentro nella concessione di un nuovo operatore 
economico, che sarà approfondito nel prosieguo (par. 7).

6  Corte conti, sez. centr. controllo, Le concessioni autostradali, Deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G, pp. 68 e 69.
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Agli strumenti di tutela sopra menzionati va aggiunto il diritto potestativo di recesso, espressione di 
autotutela privatistica, previsto sia a favore del concedente sia a favore del concessionario dall’art. 
165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016. 

In caso di mancato accordo sulla revisione del PEF, a seguito di fatti non riconducibili al concessiona-
rio che comportano uno squilibrio economico-finanziario, entrambe le parti possono recedere dal 
contratto. «Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’art. 176, co. 4, lettere a) e b), ad esclusio-
ne degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione 
del tasso di interesse». 

Tali importi corrispondono a quelli dovuti in caso di risoluzione della concessione per inadempimen-
to dell’amministrazione o di revoca d’ufficio e consistono nel valore delle opere realizzate e degli 
oneri accessori, al netto degli ammortamenti, nonché nelle penali e negli altri costi connessi alla 
risoluzione (con la ragionevole esclusione dell’indennizzo a titolo di risarcimento per mancato gua-
dagno di cui all’art. 176, comma 4, lett. c).

Sul sistema così delineato dal Codice dei contratti pubblici in ordine alle conseguenze derivan-
ti dalle gravi inadempienze, è intervenuto il III Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica sotto-
scritta il 12 ottobre 2007. Vengono modificati, inter alia, gli articoli 8, 9 e 9-bis della predetta 
Convenzione e vengono distinti l’inadempimento del concessionario soggetto a penali (art. 8 
della Convenzione), il grave inadempimento del concessionario che comporta la risoluzione del-
la concessione (art. 9 della Convenzione, precedentemente rubricato “Decadenza”) e il recesso, 
la revoca e la risoluzione del rapporto per inadempimento del concedente (art. 9-bis, cui viene 
aggiunto il comma 6, che esclude espressamente l’applicazione dell’art. 9-bis in caso di grave 
inadempimento del concessionario).

All’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della Convenzione o degli obblighi previsti dalla 
legge non segue più la decadenza dalla concessione (richiesta dal concedente al Ministero delle 
infrastrutture che si pronuncia con decreto), bensì l’applicazione delle penalità di cui agli artt. 30 e 
30-bis e delle sanzioni di cui all’Allegato “Sanzioni e penali”, così come modificato dal III Atto aggiun-
tivo. L’art. 8, comma 3, prevede, in ogni caso, un potere sostitutivo del concedente, che procede di-
rettamente, in danno del concessionario, all’esecuzione degli interventi inadempiuti di manutenzio-
ne e riparazione delle infrastrutture concesse, addebitando al concessionario tutti i costi e gli oneri 
sostenuti. 

Inoltre, il concessionario è tenuto a pagare una penale pari al dieci per cento delle somme spese dal 
concedente per l’esecuzione in danno e, ove subito e provato, il risarcimento del maggior danno 
conseguente al ritardato adempimento e/o alla violazione degli obblighi.

Muovendosi lungo un piano crescente di tutele e ‘sanzioni’, l’art. 9 prevede la procedura attivabile in 
caso di grave inadempimento, definito come quell’inadempimento delle obbligazioni di cui all’art. 
3 della Convenzione o derivanti dalla legge, «che abbia carattere definitivo e tale da determinare una 
gravissima compromissione della funzionalità o della sicurezza di parte qualificante della rete autostra-
dale». In sintesi, si prevede non più solo una diffida ad adempiere (come nel caso di cui all’art. 8), ma 
una vera e propria contestazione degli addebiti al concessionario. Se le sue controdeduzioni non 
sono ritenute condivisibili ovvero se omette di rispondere alla contestazione, viene nominata una 
Commissione paritetica di tre componenti, scelti uno dal concedente, uno dal concessionario e il 
terzo di comune accordo. La Commissione paritetica predisporrà una relazione istruttoria particola-
reggiata sui fatti contestati. 

Accertato il grave inadempimento, il concedente dichiara la risoluzione della concessione, che opera 
di diritto e non è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente delle somme 
dovute al concessionario a titolo di indennizzo (sul punto, si veda la differenza con quanto previsto 
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dall’art. 9, comma 5, della Convenzione e dall’art. 175, comma 6, d.lgs. n. 50/2016).  Tale indennizzo 
consiste unicamente nel valore delle opere realizzate, più gli oneri accessori, ed è corrisposto dal 
concessionario subentrante alla data della consegna dell’infrastruttura (art. 9, comma 4).

In questo modo, si evitano sia il protrarsi dell’inadempimento sia costi e oneri eccessivi a carico del 
concedente nelle ipotesi in cui si accerti, seppure solo sul piano procedimentale (e non giurisdizio-
nale), che le gravi inadempienze siano imputabili al concessionario. 

Se, al contrario, l’inadempimento è imputabile al concedente, l’indennizzo è dovuto dal concedente 
ed è parametrato, come si vedrà nel paragrafo successivo, al valore attuale netto dei ricavi della ge-
stione. 

1.2 l’indennizzo dovuto al concessionario

L’individuazione delle singole voci componenti l’indennizzo e dei soggetti tenuti a corrisponderlo al 
concessionario uscente consente di determinare in capo a chi è allocato, in concreto, il rischio ope-
rativo della concessione.

Nella convenzione del 1997 non erano previsti indennizzi o risarcimenti in caso di decadenza, revoca 
o risoluzione7. Nel 2007, invece, il rapporto si è sbilanciato a favore della concessionaria8, tanto da far 
dubitare della stessa sussistenza del rischio operativo in capo al concessionario9. 

Tuttavia, «il fatto che il rischio sia limitato sin dall’inizio non dovrebbe escludere che il contratto si con-
figuri come concessione. Può essere questo il caso, per esempio, di settori con tariffe regolamentate, o 
dove il rischio operativo sia limitato mediante accordi di natura contrattuale che prevedono una com-
pensazione parziale, inclusa una compensazione in caso di cessazione anticipata della concessione per 
motivi imputabili all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore ovvero per cause di forza 
maggiore»10.

Ai fini della determinazione dei ‘costi’ della cessazione del rapporto concessorio, il legislatore ora 
distingue a seconda che l’inadempimento sia imputabile al concedente ovvero al concessionario (si 
vedano gli artt. 9 e 9-bis della Convenzione Unica, così come modificati dal III Atto aggiuntivo alla 
Convenzione Unica del 2007).  

Tra le modifiche più rilevanti intervenute si segnala l’eliminazione della condicio iuris di efficacia della 
risoluzione del rapporto: il previo pagamento delle somme previste a favore del concessionario in 
caso di cessazione del rapporto concessorio. 

Sotto il profilo del quantum dovuto a titolo di indennizzo e/o risarcimento, l’art. 176, commi 3 e 4, 
equipara l’annullamento d’ufficio non dipendente da vizio imputabile al concessionario, la revoca 
d’ufficio e la risoluzione della concessione per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice. 
In tali casi, spettano al concessionario: a) il valore delle opere realizzate e gli oneri accessori, al netto 
degli ammortamenti (se l’opera ancora non ha superato il collaudo, i costi effettivamente sostenuti); 
b) le penali e gli altri costi connessi alla risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento 

7  Corte conti, sez. centr. controllo, Le concessioni autostradali, Deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G, pp. 64 e 65.
8  Come ha osservato il Gruppo di lavoro del Ministero delle infrastrutture, istituito con d.m. 119/2019 del 28 giugno 2019, 

«oltre a prevedere molte cautele procedimentali, […] la convenzione condiziona ogni ipotesi risolutoria al pagamento 
di una somma di denaro […] ingente, se non addirittura insostenibile per l’erario». Il Gruppo di lavoro del Mit solle-
va altresì dubbi sulla validità delle clausole della Convenzione alla luce dell’art. 1229 c.c., dubbi che non sono fugati 
dall’approvazione per legge della Convenzione, dato che essa avrebbe riguardato la sola fase integrativa dell’efficacia.

9  M. Macchia, Le concessioni autostradali: criticità e prospettive alla luce del quadro di regolazione europea, in Federalismi.it, 
9, 2020, pp. 62-67.

10  Considerando n. 19, direttiva 2014/23/UE.
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anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse; c) un indennizzo 
a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al dieci per cento del valore delle opere ancora 
da eseguire ovvero, se le opere hanno già superato il collaudo, del valore attuale dei ricavi risultati 
dal PEF allegato alla concessione per gli anni residui di gestione. 

Quest’ultima voce non rientra invece nel quantum dovuto al concessionario in caso di recesso, così 
come non vi rientrano gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del 
rischio di fluttuazione dei tassi di interesse (art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016). 

L’art. 9-bis della Convenzione Unica prevede che l’indennizzo/risarcimento è dovuto al concessiona-
rio in ogni caso di revoca, recesso, risoluzione del rapporto, e/o comunque di cessazione anticipata 
del rapporto, «pur indotto da atti e/o fatti estranei alla volontà del concedente, anche di natura straordi-
naria e imprevedibile, ivi inclusi i mutamenti sostanziali del quadro legislativo o regolatorio». 

In altre parole, si traslano sul concedente i rischi delle sopravvenienze di fatto e di diritto, nonché il 
rischio del caso fortuito e della forza maggiore («fatti estranei alla volontà del concedente, anche di 
natura straordinaria e imprevedibile», che nel diritto civile condurrebbero all’impossibilità della pre-
stazione e all’estinzione dell’obbligazione)11.

A tale proposito, all’1, comma 1, legge n. 20/1994, è stato aggiunto un ulteriore periodo dall’art. 4, 
comma 12-ter, d.l. 32/2019, convertito in l. n. 55/2019, prevedendo l’esclusione della colpa grave e 
di ogni conseguente responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, se 
il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata delle concessioni 
autostradali per qualsiasi ragione, «allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei 
conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell’amministrazione procedente». 

Nei casi sopra menzionati di cui all’art. 9-bis (revoca, recesso, cessazione anticipata del rapporto non 
dovuta ad un grave inadempimento del concessionario), l’importo dovuto al concessionario è pari al 
valore attuale netto dei ricavi della gestione, prevedibile dalla data del recesso, revoca o risoluzione 
sino alla scadenza della concessione, al netto dei costi, oneri, investimenti ed imposte prevedibili nel 
medesimo periodo, scontati «ad un tasso di rendimento di mercato comparabile e maggiorato delle 
imposte che il concessionario dovrà corrispondere a fronte della percezione dell’importo da parte del con-
cedente, decurtato» dell’indebitamento finanziario netto assunto dal concedente e dei flussi di cassa 
della gestione percepiti dal concessionario durante l’attività di ordinaria amministrazione svolta dal 
concessionario dalla data di cessazione del rapporto alla data di trasferimento della concessione.

Viceversa, se la risoluzione della concessione è dovuta ad una grave inadempienza del concessiona-
rio, l’art. 9 della Convenzione Unica, come sostituito dal III Atto aggiuntivo, attribuisce al concessio-
nario il diritto alle sole somme sub lett. a) (supra), fermo il diritto del concedente al risarcimento dei 
danni subiti a causa dell’inadempimento del concessionario. 

Ad ulteriore conferma di ciò, si segnala l’art. 35, comma 1, del decreto-legge del 30 dicembre 2019, 
n. 162 convertito, con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8: in caso di cessazione del rap-
porto di concessione di strade e autostrade nelle more dello svolgimento della procedura di gara, 
«Qualora l’estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica l’articolo 
176, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali 

11  Nello stesso senso, M. Macchia, cit., p. 66. «Come rilevato, la previsione di una tale clausola, posta a carico dell’ente conce-
dente, può essere considerata eccentrica rispetto al nostro sistema di responsabilità contrattuale e finalizzata ad assicurare 
una posizione di forza di una parte rispetto all’altra52. Va evidenziato che la clausola di cui all’art. 9 bis impedisce la risolu-
zione della concessione, se non a costo di sostenere grandi esborsi a carico del concedente. Al contrario, invece, l’art. 1229, co. 
1, c.c. sanziona con la nullità ogni patto che escluda preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. 
Infine, potrebbe rilevarsi che clausole siffatte sembrano porsi chiaramente in contrasto con l’ordine pubblico economico, dal 
momento che costruiscono attorno al concessionario una sorta di “rete di protezione”». 
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clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi 
come nulle ai sensi dell’articolo 1419, secondo comma, del Codice civile, senza che possa operare, per 
effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto».

Si è già anticipato che l’indennizzo di cui all’art. 9, comma 1, è corrisposto dal concessionario suben-
trante alla data della consegna dell’infrastruttura (art. 9, comma 4, Convenzione Unica, così come 
modificato dal III Atto aggiuntivo).

Infine, l’art. 178 d.lgs. n. 50/2016, applicabile alle concessioni autostradali scadute alla data di entra-
ta in vigore del Codice dei contratti pubblici, prevede, al comma 7, che «per le opere assentite che il 
concessionario ha già eseguito e non ancora ammortizzato alla scadenza della concessione, il concessio-
nario uscente ha diritto a un indennizzo di tali poste dell’investimento da parte del subentrante, pari al co-
sto effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati 
come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell’anno in cui termina la concessione, e delle variazio-
ni eseguite a fini regolatori. L’importo del valore di subentro è a carico del Concessionario subentrante».

7. la cessazione della concessione e le regole del subentro del nuovo 
concessionario

Il rapporto concessorio, oltre che per la sua naturale scadenza, può cessare a seguito del verificarsi 
di una delle ipotesi sopra analizzate: revoca, recesso, decadenza, risoluzione per inadempimento. A 
questo punto si pone la questione del subentro e dei suoi relativi costi, posti a carico del concessio-
nario subentrante. 

Il valore di subentro è definito dall’art. 4, comma 1, lett. p), del III Atto aggiuntivo alla Convenzione 
Unica, come l’indennizzo «a carico del subentrante per gli investimenti relativi alle opere assentite che il 
concessionario ha già eseguito e non ancora ammortizzato alla scadenza della concessione, pari al co-
sto effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati 
come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell’anno in cui termina la concessione, e delle variazio-
ni eseguite ai fini regolatori». 

Come evidenziato dalla Corte dei conti, «effetti del tutto simili alla proroga formale conseguono dall’ec-
cessivo valore di subentro, dalla proroga di fatto a seguito di mancato tempestivo riaffidamento della 
concessione e dalla revisione contrattuale attraverso la gestione unificata di tratte interconnesse, conti-
gue o complementari se consentono di modificare i rapporti esistenti senza nuovo affidamento alla sca-
denza»12. 

Più alto è il valore di subentro, minore sarà la concorrenza in gara, perché per acquisire il titolo di con-
cessionari occorrerà disporre di cospicue risorse economiche da immobilizzare immediatamente13.

In un’ottica proconcorrenziale, nelle concessioni autostradali in cui si verifica la scadenza nei venti-
quattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, il concedente 
avvia la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’individuazione del subentrante, salva la possi-
bilità di affidamento in house (art. 178, comma 3, d.lgs. n. 50/2016; v. supra, par. 3). 

Il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo, da parte del subentrante, per le opere assen-
tite che ha già eseguito e non ha ancora ammortizzato alla scadenza della concessione, pari al costo 
effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati 
e delle variazioni eseguite a fini regolatori (art. 178, comma 7).

12  Corte conti, sez. centr. controllo, Le concessioni autostradali, Deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G, pp. 52 e 53.
13  M. Macchia, cit., p. 60.
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Con specifico riferimento all’ipotesi di risoluzione della concessione per cause imputabili al conces-
sionario, gli enti finanziatori, compresi i titolari di obbligazioni emessi dal concessionario, possono 
indicare un operatore economico subentrante, che abbia caratteristiche tecniche e finanziarie corri-
spondenti a quelle del bando di gara o degli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata (c.d. 
opt in, art. 176, comma 8). Ai sensi del successivo comma 9 dell’art. 176, il subentrante deve assicu-
rare la ripresa dell’esecuzione della concessione e l’esatto adempimento delle prestazioni originaria-
mente dovute dal concessionario uscente. Il subentro è efficace solo quando la stazione appaltante 
vi presta il consenso.

Finché non avviene il subentro, il concessionario è obbligato, salva diversa indicazione del conce-
dente, a proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della Convenzione, nei limiti 
strettamente necessari a garantire esigenze di continuità e regolarità del servizio e fermi restando 
gli obblighi manutentivi a garanzia della sicurezza della circolazione (art. 9, comma 3, Convenzione 
Unica).

Il nuovo concessionario, tenuto a corrispondere l’indennizzo di cui all’art. 9, comma 1, della Conven-
zione Unica al momento della consegna dell’infrastruttura, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi 
di cui è titolare il concessionario uscente al momento del trasferimento della concessione e relativi 
all’oggetto della Convenzione (art. 9, comma 4, Convenzione Unica).

In conclusione, lo strumento dell’indennizzo al momento del subentro è essenziale per consentire la 
realizzazione degli investimenti e permettere al concessionario che li effettua di ammortizzarli, senza 
incidere sui livelli delle tariffe o allungare la durata della concessione14.

14  L. Saltari – M. Tonetti, Concessioni autostradali, in M.A. Sandulli – R. De Nictolis (a cura di), Trattato sui contratti pubblici : 
concessioni di lavori e servizi partenariati precontenzioso e contenzioso, p. 189.



Allegato 5

Analisi degli Atti convenzionali vigenti
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1. Genesi e modalità di adozione

Il 12 ottobre 2007, ANAS S.p.A.2 (“Concedente”) e Società Autostrade per l’Italia S.p.A. (“ASPI” o “Con-
cessionario”) (insieme le “Parti”) hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 2, commi 82 e ss. del d.l. n. 
262/2006,  convertito  dalla  l.  n.  286/2006,  la  Convenzione  unica  (“Convenzione”)  avente  valore 
ricognitivo della convenzione stipulata il 18 settembre 1968 n. 9297 tra Anas – Ente Nazionale per 
le Strade e Società Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A.3, per la concessione, la costruzione 
e l’esercizio della rete autostradale di cui alle leggi nn. 729/1961 e 385/1968, approvata con D.I. 12 
ottobre 1968, n. 2890, e già revisionata nel 1997 con la convenzione approvata con D.I. n. 314 del 4 
agosto 1997, e dei quattro atti aggiuntivi adottati rispettivamente nel 1998, 1999 (II e III) e 2002.

In forza dell’art. 8 duodecies del d.l. n. 59/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 101/2008, sono 
stati approvati con norma primaria tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dal Concedente 
con le società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del d.l., tra cui la Convenzione 
sottoscritta dalle Parti, la cui efficacia decorre pertanto dall’8 giugno 2008.

Alla Convenzione hanno fatto seguito, a oggi, tre atti aggiuntivi, approvati ai sensi dell’art. 43, com-
ma 2, d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011, secondo il quale gli aggior-
namenti o le revisioni delle concessioni autostradali vigenti sono approvati con Decreto del Mini-
stro delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
“MIMS”) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (“MEF”):

· I Atto aggiuntivo del 24 dicembre 2013, approvato con D.I. n. 498 del 31 dicembre 
2013, con il quale si è proceduto all’aggiornamento quinquennale del piano finanziario;

· II Atto aggiuntivo del 22 febbraio 2018, approvato con D.I. n. 128 del 16 marzo 2018, 
a integrazione dell’oggetto della Convenzione attraverso l’inserimento dell’art. 2 bis, per 
l’intervento relativo al Nodo Stradale di Casalecchio – stralcio Nord;

· III Atto aggiuntivo del 21 marzo 2022, approvato con D.I. del 23 marzo 2022, sottoscrit-
to ai seguenti fini: revisione della Convenzione per l’attuazione della disciplina tariffaria 
introdotta, ai sensi del d.l. n. 109/2018, dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (“ART”) 
con la delibera n. 71/2019; adozione di modalità e procedure riconducibili alle migliori 
pratiche di controllo per l’attività di verifica sullo stato delle infrastrutture e la program-
mazione degli interventi manutentivi; applicazione della disciplina di cui all’art. 35 del 
d.l. n. 162/2019 sulle ipotesi di grave inadempimento che giustificano la risoluzione della 
Convenzione.

 
Di seguito, si riporta una sintesi ragionata del contenuto della Convenzione, fermi restando gli 
aggiornamenti normativi alla stessa immediatamente applicabili.

1.1. Ambito

La Convenzione ha ad oggetto la costruzione e l’esercizio della rete autostradale individuata all’art. 
2 per complessivi Km 2854,6 suddivisi nelle tratte così denominate: A1 Milano-Napoli (803,5); A4 Mi-
lano- Brescia (93,5); A7 Genova-Serravalle (50); A8 Milano-Varese (45,3); A8 Diramazione A8/A26 (24); 
A9 Lainate–Chiasso (32,4); A10 Genova-Savona (45,5); A11 Firenze-Pisa Nord (81,7); A12 Genova-Se-
stri Levante (48,7); A12 Roma Civitavecchia (65,4); A13 Bologna-Padova (127,3); A14 Bologna-Taranto 

2  Dal 1° ottobre 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili, è subentrato ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di Concedente.

3  Per effetto dell’atto di conferimento di ramo d’azienda del 30 maggio 2003, Autostrade Concessioni e Costruzioni Au-
tostrade S.p.A. ha conferito ad ASPI il ramo d’azienda costituito dalle attività oggetto della Convenzione unica.
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– compresa diramazione per Ravenna (781,4); A16 Napoli-Canosa (172,3); A23 Udine-Treviso (101,2); 
A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (244,9); A27 Venezia Mestre - Belluno (82,2); A30 Caserta-Salerno 
(55,3).

Con il II Atto aggiuntivo, del 2018, l’ambito della Convenzione è stato integrato al fine di ricompren-
dere l’intervento relativo al Nodo Stradale di Casalecchio – Stralcio Nord (art. 2 bis), il cui Piano di con-
valida ai fini della copertura economico-finanziaria è contenuto all’interno dell’All. E1, a integrazione 
dell’All. E della Convenzione.

Gli interventi specifici di potenziamento, ammodernamento e rinnovo oggetto della Convenzione 
sono previsti al comma 2 dell’art. 2, come sostituito dal III Atto aggiuntivo del 2022.

1.2. Durata

La scadenza della concessione, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione, è fissata al 31 dicembre 2038.

Sul periodo transitorio si rinvia al successivo par. 2.1.1. – Obblighi di progettazione, costruzione 
e gestione, e, soprattutto, al successivo par. 6.

2. Parti del rapporto concessorio:

2.1. Il Concessionario

2.1.1. Gli obblighi

Gli obblighi gravanti sul Concessionario possono essere suddivisi in tre tipologie: obblighi di proget-
tazione, costruzione e gestione, che costituiscono la causa stessa del contratto e sono finalizzati a 
garantirne la corretta esecuzione, in cui rientrano altresì gli obblighi di affidamento a terzi secondo 
la normativa vigente; obblighi informativi; obblighi amministrativi, contabili, finanziari e patrimo-
niali. Di seguito, una sintesi delle previsioni dell’art. 3, rubricato appunto “Obblighi del Conces-
sionario”, e delle ulteriori principali disposizioni della Convenzione comportanti un obbligo per il 
Concessionario.

· Obblighi di progettazione, costruzione e gestione
Il Concessionario è tenuto a, ai sensi dell’art. 3, comma 1 (tra parentesi le lettere che descrivono i 
diversi obblighi), a:

- gestire tecnicamente le infrastrutture e mantenerne la funzionalità attraverso la manuten-
zione e la riparazione tempestiva (a, b); come chiarito dal III Atto aggiuntivo, quello del 2022, 
adottato in seguito all’evento disastroso che nell’agosto 2018 ha riguardato il viadotto Polce-
vera, tali obblighi devono essere adempiuti garantendo il livello ottimale delle condizioni di 
sicurezza delle autostrade nei termini rappresentati nel Piano Economico Finanziario (“PEF”);

- eseguire, anche mediante l’ausilio di soggetti terzi di elevata specializzazione, l’attività di ve-
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rifica sullo stato delle infrastrutture gestite e la programmazione degli interventi manutenti-
vi in conformità agli standard di controllo più avanzati dal punto di vista tecnico e dal punto 
di vista degli standard di sicurezza come individuati dalla disciplina regolamentare adottata 
dal Concedente (b bis, introdotta con il III Atto aggiuntivo del 2022);

- organizzare, mantenere e promuovere un servizio di soccorso stradale (c);
- promuovere il miglioramento del servizio con attività strumentali e ausiliarie (d);
- progettare, ai sensi dell’art. 24 della Convenzione, gli interventi e stipulare i relativi contratti 

per l’adeguamento della rete (tra i quali la realizzazione di corsi aggiuntive, di connessioni 
viarie, di raccordi, ecc.), che devono essere affidati ai sensi della normativa vigente, secondo 
quanto previsto dall’art. 33 della Convenzione (f );

- affidare i lavori, servizi e forniture afferenti alla realizzazione e l’esercizio delle autostrade 
asserite nel rispetto della legislazione vigente (q);

- sviluppare la progettazione preliminare del potenziamento delle tratte autostradali indivi-
duate all’art. 15 della Convenzione (u).

Agli obblighi sopra descritti, si aggiungono la necessità di aggiornare e mettere a disposizione del 
Concedente il Catasto Stradale Informatizzato, la costruzione e la manutenzione delle casermette 
per il servizio di Polizia e la comunicazione immediata al Concedente di eventuali opere realizzate 
all’interno della fascia di rispetto dell’autostrada (art. 3, commi 2, 3 e 5).

Inoltre, il Concessionario consente al Concedente l’utilizzo della sede autostradale per la posa in 
opera di cavi gratuitamente, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi l’utilizzo dei cavi po-
sati, fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Concessionario (art. 3, comma 7).

Ai sensi dell’art. 15 della Convenzione, il Concessionario si impegna ad elaborare gli studi di fatti-
bilità per le nuove tratte entro i tempi definiti dal Concedente e, in caso di valutazione positiva, la 
progettazione definitiva. In caso di accordo sull’inserimento dell’intervento in Convenzioni, Con-
cedente e Concessionario stipuleranno un atto aggiuntivo con la conseguente modifica del piano 
finanziario.

Il collaudo delle opere, ai sensi dell’art. 27 della Convenzione, è effettuato su richiesta del Conces-
sionario – sul quale ricadono i relativi oneri – da parte di funzionari delegati dal Concedente. Solo in 
caso di esito favorevole e a seguito di esplicita autorizzazione del Concedente, si procede all’apertura 
e all’esercizio della tratta autostradale.

Il concessionario, secondo quanto previsto dall’art. 33, si impegna ad affidare i lavori, servizi e for-
niture afferenti alla realizzazione e l’esercizio delle autostrade assentite nel rispetto della normativa 
vigente e a sottoporre gli schemi dei relativi bandi all’approvazione del Concedente.

Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto a trasferire le autostrade in proprietà 
al Concedente, a titolo gratuito e in buono stato di conservazione (art. 3, comma 6; art. 4, com-
ma 2), nonché a proseguire nell’ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione (art. 
5). Per completezza, sulla fase transitoria, si veda anche il successivo par. 6.

· Obblighi informativi
Il Concessionario è tenuto, ai sensi dell’art. 3, comma 1 (tra parentesi le lettere che descrivono i di-
versi obblighi), a:

- rilevare e comunicare al Concedente gli indicatori di qualità di cui all’All. C e a concordare even-
tuali nuovi indicatori di qualità settoriali basati su rivelazioni oggettive e verificabili ai fini dell’ap-
plicazione delle sanzioni e delle penali di cui all’Allegato N (e) (cfr. anche art. 20 bis, sui meccani-
smi di premialità/penalità con riferimento alla valutazione della qualità dei servizi);
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- progettare gli interventi di adeguamento della rete e stipulare il contratto con l’appaltatore 
scelto ai sensi dell’art. 33 (f );

- presentare all’esame del Concedete il programma dei lavori di ordinaria manutenzione, se-
condo la classificazione di cui all’Allegato F, entro il mese di novembre di ciascun anno (g);

- presentare, ogni anno, l’aggiornamento dei cronoprogrammi di cui agli Allegati M e M1 (g 
bis, introdotta dal III Atto aggiuntivo);

- presentare al Concedente, per la relativa approvazione, oltre ai progetti di cui alla preceden-
te lett. f ), i progetti di manutenzione straordinaria (h);

- effettuare le rilevazioni statistiche della circolazione (i);
- fornire, con cadenza trimestrale, informazioni sulle attività oggetto di concessione, sui loro 

costi e ricavi e sui rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti, 
nonché sull’esercizio delle facoltà di cui all’art. 33, comma 1 (m);

- affidare i lavori, servizi e forniture afferenti alla realizzazione e l’esercizio delle autostrade nel 
rispetto della disciplina vigente alla data dell’affidamento (q).

Si aggiunga che, ai sensi dell’art. 10 bis, comma 8, il Concessionario è tenuto a fornire con la dovuta 
sollecitudine al Concedente tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica della persistenza 
dei requisiti di controllo (vedasi, qui di seguito, il punto sugli Obblighi amministrativi, contabili, 
finanziari e patrimoniali).

Ai sensi dell’art. 35, il Concessionario è tenuto alla redazione e all’aggiornamento annuale della Car-
ta dei servizi, con l’indicazione degli standard di qualità di cui all’Allegato N, nonché delle penali 
applicabili dal Concedente in caso di inadempimento o disallineamento.

· Obblighi amministrativi, contabili, finanziari e patrimoniali

Il Concessionario, ai sensi dell’art. 3, comma 1 (tra parentesi le lettere che descrivono i diversi obbli-
ghi), assume l’obbligo di:

- in aggiunta alla regolare tenuta e all’aggiornamento della contabilità generale, tenere una 
contabilità analitica per ciascuna tratta autostradale; a partire dl primo anno di applicazione 
del Sistema tariffario previsto, il Concessionario aggiorna il sistema di contabilità analitica 
adottando i criteri di costo e le regole di separazione contabili nell’allocazione delle compo-
nenti economiche e patrimoniali, definiti nella delibera dell’ART n. 71/2019 (j);

- tenere una distinta contabilità per le altre attività eventualmente svolte non riferibili alla 
concessione, nel rispetto delle regole di separazione contabile definiti nella delibera dell’ART 
n. 71/2019 (k);

- effettuare la valutazione delle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese con-
trollate o collegate (l);

- certificare il bilancio a mezzo di una società di revisione e mantenere adeguati requisiti di 
solidità patrimoniale ai sensi dell’Allegato O (n, o);

- prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli am-
ministratori e requisiti di onorabilità e professionalità (p);

- mantenere nel Collegio sindacale un funzionario del MIMS (s);
- non prestare, salvo eccezioni per ottenere indirettamente maggiori risorse finanziarie, finan-

ziamenti o garanzie a favore di società controllanti, controllate o collegate operanti nel set-
tore delle infrastrutture viarie (aa);

- richiedere al CIPE il codice unico di progetto (bb).

Ai sensi del nuovo comma 1 bis dell’art. 3, il Concessionario dà atto e accetta che l’aggiornamento 
periodico del PEF/PFR sarà effettuato con le modalità previste con la delibera dell’ART n. 71 del 2019 
(vedasi il successivo par. 4)
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Il Concessionario si impegna altresì a farsi rilasciare dai progettisti incaricati una polizza di responsa-
bilità civile professionale e dagli esecutori del contratto la garanzia fidejussoria (art. 6 bis).

Ai sensi dell’art. 10 della Convenzione, il Concessionario è tenuto a trasmettere al Concedente il 
bilancio di esercizio entro due mesi dall’approvazione dell’Assemblea e, ove previsto, il bilancio 
consolidato. Il comma 2 del medesimo articolo contiene le dichiarazioni del Concessionario in ordine 
alle partecipazioni detenute (alla data del 30 giugno 2020, secondo la modifica apportata dal III Atto 
aggiuntivo).

Il controllo del Concessionario, ai sensi dell’art. 10 bis, comma 6, della Convenzione, a pena di 
decadenza della concessione, deve restare sempre in capo ad un soggetto (i) che abbia una patri-
monializzazione idonea, ossia un patrimonio netto almeno pari a 10 milioni di euro per ogni pun-
to percentuale di partecipazione al capitale del Concessionario; (ii) che abbia la sede sociale o la 
residenza in un Paese non incluso nelle liste dei Paesi a regime fiscale privilegiato; (iii) che assicuri 
il mantenimento in Italia della sede del Concessionario, nonché il mantenimento delle sue compe-
tenze tecnico-organizzative; (iv) il cui organo amministrativo sia composto, nella misura richiesta, da 
amministratori e sindaci aventi i requisiti di professionalità e, se del caso, di indipendenza. Si veda 
successivo par. 5.3.);

Per quanto concerne il canone di concessione, il Concessionario, ai sensi dell’art. 16 della Conven-
zione, è tenuto a corrispondere ai soggetti legittimati un canone annuo fissato in maniera pari al 
2,4% dei proventi netti dei pedaggi, che, in caso di incremento a seguito di nuove disposizioni nor-
mative, comporterà il diritto al riconoscimento di uno specifico incremento tariffario a copertura del 
rimborso. Ai sensi del successivo art. 17, il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente 
un canone annuo nella misura del 5% su tutti i ricavi conseguiti dalle subconcessioni sul sedime au-
tostradale e dalle altre attività collaterali svolte. Tale canone è pari al 20% per le nuove concessioni 
da assentire per lo svolgimento di nuovi servizi o di servizi su aree di servizio di nuova realizzazione.

2.1.2. Le facoltà

· La riscossione della tariffa di pedaggio
Al Concessionario spetta, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. a), della Convenzione la riscossione 
delle tariffe di pedaggio calcolate, ai sensi dell’art. 18 (sulla variazione delle tariffe, si rinvia al suc-
cessivo par. 4).

· Le altre facoltà del Concessionario

Ai sensi dell’art. 31 della Convenzione, al Concessionario spettano, in aggiunta alla riscossione della 
tariffa di pedaggio, le seguenti facoltà:

- accordare, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal successivo art. 33, 
a titolo oneroso, sulla base di procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, le 
concessioni relative alle occupazioni e alle utilizzazioni della sede autostradale e relative per-
tinenze, a condizione che non comportino impegni verso terzi di durata superiore al periodo 
residuo di concessione e non arrechino modificazioni all’esecuzione della Convenzione;

- porre in essere attività pubblicitaria nel rispetto della normativa vigente;
- prescrivere, d’intesa con il Concedente, le cautele che devono essere osservate da parte dei 

concessionari di servizi pubblici di linea che percorrano tratte autostradali, nonché dei terzi 
che eroghino attività strumentali e ausiliarie;

- installare e fornire reti di telecomunicazioni nel rispetto della normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 32, il Concessionario può:
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- previo benestare del Concedente, concedere a particolari categorie di utenti forme di abbo-
namento per il transito;

- rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi per ragioni inerenti al servizio delle autostrade o 
per ragioni promozionali;

- autorizzare trasporti eccezionali nel rispetto del d.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”.

2.1.3. I rischi assunti

Il Concessionario è responsabile per i danni derivanti da fatti ad esso imputabili causati a persone e 
a cose, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo (art. 6 ter).

Ai sensi dell’art. 11 bis, introdotto dal III Atto aggiuntivo, il Concessionario assume i seguenti rischi:

· rischio di progettazione per errori e omissioni che rendano necessari interventi di mo-
difica e che incidano su tempi e costi di realizzazione;

· rischio di costruzione, come meglio specificato dal comma 2, posto a carico del Con-
cessionario a seguito dell’approvazione definitiva da parte del Concedente del progetto 
definitivo degli interventi, a esclusione dei casi in cui l’incremento sia dipeso da fatto 
del Concedente, da forza maggiore o da fatti dei terzi o da fatti in ogni caso non ricon-
ducibili al Concessionario. I costi di costruzione sono comprensivi dei costi relativi ai 
servizi di ingegneria occorrenti per la progettazione e realizzazione dell’opera. Gli oneri 
di progettazione rimangono a carico del Concessionario nel caso in cui i progetti non 
vengano approvati in sede di Conferenza di servizi o dal CIPESS ove previsto. Tra i rischi 
di costruzione rientrano: (i) il rischio di esecuzione dell’opera difforme dal progetto, col-
legato al mancato rispetto degli standard di progetto fermo restando il riconoscimento 
al Concessionario dei maggiori costi dell’opera al netto degli oneri di progettazione che 
rimangono a carico del concessionario stesso; (ii) il rischio di errata valutazione dei costi 
e tempi di costruzione; (iii) il rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subap-
paltatori; (iv) il rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o 
indisponibilità dei medesimi fattori previsti nel progetto; (v) il rischio di inaffidabilità ed 
inadeguatezza della tecnologia utilizzata.

 Per cause di forza maggiore si intende ogni atto o fatto imprevisto e imprevedibile, e 
che presenta carattere di eccezionalità, che la parte che la invoca non avrebbe potuto 
prevedere né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tale da rendere oggetti-
vamente impossibile o eccessivamente oneroso in tutto o in parte l’adempimento delle 
obbligazioni ai sensi della presente Convenzione. A titolo meramente esemplificativo e 
a condizione che soddisfino i suddetti requisiti sono cause di forza maggiore e/o di caso 
fortuito eventi quali:

a) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche;
b) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
c) gravi eventi calamitosi di origine naturale;
d) epidemie e contagi. 

Costituiscono fatti non imputabili al Concessionario:

a) le sopravvenienze normative e/o regolamentari capaci di incidere anche in via mediata 
sull’equilibrio economico finanziario;

b) i casi di forza maggiore di cui al precedente comma 3);
c) le ipotesi di compromissione dell’equilibrio economico finanziario conseguenti ad eventuali 

modifiche del contratto di concessione di cui all’art. 175 del d.lgs. n.50/2016, dai commi 1 a 
4, con l’eccezione delle ipotesi di modifiche soggettive del Concessionario.
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· rischio amministrativo connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autoriz-
zazione (pareri, nulla osta, licenze) da parte dei soggetti competenti, con conseguenti 
ritardi nella realizzazione degli interventi, dovuti a cause esclusivamente imputabili al 
Concessionario;

· rischio espropri, connesso a ritardi da espropri o maggiori costi di esproprio per errata 
progettazione;

· rischio ambientale e/o archeologico, ossia rischio di bonifica dovuto alla contamina-
zione del suolo e il rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella rea-
lizzazione dell’opera e incremento dei costi per il risanamento ambientale o per la tutela 
archeologica, ove conseguenti a carenze progettuali.

L’art. 13 della Convenzione, rubricato “Revenue sharing”, così come modificato dal III Atto aggiun-
tivo del 2022, rammenta che, ai sensi dell’art. 178, comma 8, del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti 
pubblici, il rischio traffico è a carico del Concessionario.

Inoltre, ai sensi del richiamato art. 13, a partire dal periodo regolatorio successivo al primo periodo 
regolatorio di applicazione del Sistema tariffario previsto in Convenzione, nel caso in cui la variazione 
dei volumi di traffico a consuntivo risultante alla fine del periodo regolatorio trascorso sia positiva e 
oltre una soglia predeterminata, pari a +2%, una percentuale (crescente da 50% a 100% al crescere 
dello scostamento da +2% a + 10%) del montante medio annuo del maggior ricavo, attribuibile al 
volume di traffico eccedente la soglia, dovrà essere registrata quale posta figurativa a deduzione 
dei costi ammessi all’anno base per il periodo regolatorio successivo ovvero, per l’ultimo periodo 
regolatorio, poste a decremento dell’eventuale valore di subentro. Tale maggiore ricavo dovrà essere 
calcolato come differenza tra i ricavi, al netto degli oneri di cui al punto 8 della Delibera dell’ART n. 
71/2019 scaturiti dalla tariffa in vigore in ciascuna annualità, applicata ai volumi di traffico effettivo 
consuntivo, e i ricavi,al netto degli oneri di cui al punto 8 della Delibera ART n. 71/2019 scaturenti 
dalla tariffa in vigore in ciascuna annualità, applicata ai volumi traffico previsto ex ante maggiorato 
del 2% (ricavi soglia).

2.2. Il Concedente

2.2.1. Le potestà

· I poteri del Concedente
 
Il Concedente, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione (come modificato dal III Atto aggiuntivo del 
2022):

- richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, accesso e acquisizione 
della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi della Conven-
zione;

- emana direttive sull’erogazione dei servizi da parte del Concessionario, definendo i livelli 
generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti 
alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli 
utenti e dei consumatori;

- verifica i costi delle singole prestazioni sulla base della contabilità analitica tenuta nel rispet-
to delle regole previste dall’ART e assicurando la pubblicazione dei dati;

- salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla Con-
venzione o dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di 
informazioni o a quelle relative all’espletamento dei controlli ovvero in caso di informazioni 
e dati non veritieri, irroga sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle 
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violazioni, ha la facoltà di proporre la sospensione o la decadenza della concessione (si veda 
successivo par. 5.3.);

- in caso di inerzia del Concessionario nell’adempimento degli obblighi di cui alla Conven-
zione e al PEF/PFR provvede, previa diffida ad adempiere e in caso di inottemperanza alla 
diffida stessa, mediante interventi sostitutivi con oneri a carico del Concessionario;

- segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato eventuali violazioni da parte 
delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affida-
menti di lavori, forniture e servizi.

Con riguardo all’accertamento dei gravi inadempimenti del Concessionario e, più in generale, ai 
controlli, vedasi il successivo par. 3.1.

· Autorizzazioni per modificazioni soggettive/oggettive del Concessionario
 
Ai sensi dell’art. 10 bis della Convenzione, sono sottoposte ad autorizzazione preventiva del Conce-
dente, a pena di decadenza, le modifiche soggettive del Concessionario ovvero le operazioni aven-
ti ad oggetto partecipazioni di controllo nelle società individuate al medesimo articolo, comma 1. 
Sono altresì sottoposte ad autorizzazione preventiva, a pena di decadenza, le operazioni dispositive 
di beni immobili reversibili accatastati (si vedano i successivi parr. 5.2. e 5.3. in tema di decadenza 
e risoluzione, nonché il par. 3.2 in tema di sanzioni). L’autorizzazione non è, invece, necessaria per 
le operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, in società diverse da quelle 
indicate all’art. 10 bis, comma 1, qualora l’indice di solidità patrimoniale del Concessionario, previsto 
dall’Allegato O, risulti pari o inferiore a 1,6. Qualora l’indice sia superiore al valore di 1,6, l’operazione 
non è soggetta ad autorizzazione se non comporta, nell’esercizio in cui la stessa viene effettuata, un 
decremento di tale indice al di sotto del predetto valore di 1,6. Ove risulti che tali operazioni avrebbe-
ro dovuto essere autorizzate preventivamente dal Concedente e non lo siano state, si applica la san-
zione di cui al disciplinare allegato alla Convenzione, fermo restando l’obbligo per il Concessionario 
di ricostituire l’indice di solidità patrimoniale entro sei mesi dall’approvazione del bilancio.

Sono altresì sottoposte ad autorizzazione preventiva, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, le 
operazioni per effetto delle quali il Concessionario possa non essere più controllato ai sensi dell’art. 
2359

c.c. e che, pertanto, non assicurino il rispetto degli obblighi previsti dal precedente comma 6.

· Altre autorizzazioni di competenza del Concedente

Il Concedente approva gli interventi di adeguamento della rete di cui all’art. 3, comma 1, lett. f ), 
e i progetti di manutenzione straordinaria di cui alla successiva lett. h), secondo quanto previsto 
dalla medesima lettera.

Ai sensi dell’art. 27, l’apertura e l’esercizio delle tratte autostradali è subordinato ad esplicita au-
torizzazione del Concedente a seguito del positivo collaudo.

Ai sensi dell’art. 33, il Concedente approva gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiu-
dicazione avviate dal Concessionario per l’affidamento di lavori, servizi e forniture afferenti la realiz-
zazione e l’esercizio delle autostrade assentite. Il Concedente deve pronunciarsi entro trenta giorni 
dal loro ricevimento. In caso di inutile decorso del termine trova applicazione l’istituto del silenzio- 
assenso.

È richiesto il benestare del Concedente affinché il Concessionario, possa, ai sensi dell’art. 32, conce-
dere forme di abbonamento per il transito a particolari categorie di utenti.
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3. L’esecuzione del contratto di concessione

Nell’ambito dell’esecuzione del contratto di concessione rilevano tanto le obbligazioni il cui adempi-
mento incombe sul Concessionario, quanto le obbligazioni ed i poteri attribuiti al Concedente.

Quanto al Concessionario, la Convenzione assegna a quest’ultimo il compimento delle attività ne-
cessarie per l’esercizio delle tratte autostradali affidate in concessione nonché per la progetta-
zione ed esecuzione degli interventi previsti in Convenzione (classificati in base all’Allegato F e 
distinti tra interventi di ordinaria manutenzione (F1) e di miglioramento dell’infrastruttura (F2), 
da svolgersi in base al cronoprogramma di cui all’Allegato M), o resisi necessari in base a sopravvenu-
te esigenze di sicurezza del traffico o di mantenimento del livello del servizio (si rimanda a quanto 
detto nel precedente par. 2.1.1).

Quanto al Concedente, rileva in particolare la funzione di controllo circa il corretto adempimento 
delle obbligazioni contrattuali, la quale è accompagnata dall’esercizio di poteri sanzionatori e dalla 
possibile applicazione di penali nei confronti del Concessionario. A tali profili sono dedicati i due 
paragrafi che seguono.

3.1. I controlli

L’effettuazione di controlli, assieme alla richiesta di informazioni, rientra tra i poteri espressamente 
attribuiti al Concedente dall’art. 7 della Convenzione unica (è noto, peraltro, che diverse norme di 
legge assegnano funzioni di vigilanza e controllo anche ad autorità diverse dal Concedente, quali 
principalmente ART, ANAC, e ANSFISA; in questa sede ci occuperemo unicamente dei controlli previ-
sti dalla Convenzione e posti in essere dal Concedente).

I controlli possono comportare l’esercizio di poteri di ispezione, accesso, acquisizione di docu-
mentazione e notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi incombenti sul Concessionario. Questi 
ultimi scaturiscono, oltre che dalla Convenzione stessa, anche dalla legge e dalle direttive concernen-
ti l’erogazione dei servizi emanate dal Concedente ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) della Conven-
zione Unica. I controlli possono inoltre vertere specificamente sulla verifica dei costi delle singole 
prestazioni erogate dal Concessionario, sulla base della contabilità analitica tenuta da quest’ultimo 
(art. 7, comma 1, lett. c), come modificato dall’art. 8 del III Atto aggiuntivo).

Una componente significativa dei controlli è rappresentata dalle verifiche e dai collaudi che il Con-
cedente può compiere in relazione agli interventi che il Concessionario s’impegna a realizzare (art.

27 della Convenzione). In particolare, ultimati i lavori relativi a tali interventi, su richiesta del Con-
cessionario, il Concedente procede, tramite funzionari espressamente delegati, ad una visita di ri-
cognizione volta ad accertare la sicurezza della circolazione, del cui esito è dato conto mediante un 
verbale. Il collaudo delle opere realizzate avviene poi da parte di tecnici nominati dal Concedente, 
ma a spese del Concessionario.

Il Concedente vigila inoltre, in via permanente, sugli interventi di adeguamento della rete auto-
stradale, con particolare riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e ai ripristini. 
A tal fine il Concedente può assistere ai lavori, eseguire prove, esperimenti, misurazioni saggi 
e “quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori” (art. 28, comma 3). Al-
lorché dovessero riscontrarsi delle difformità, il Concedente comunica al Concessionario gli adempi-
menti necessari, chiedendo, se del caso, chiarimenti.
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Il Concedente controlla infine l’attuazione del Piano economico finanziario, potendo consultare 
a tal fine la documentazione contabile, le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali del Con-
cessionario (Art. 28, comma 4).

A margine di quanto sin qui osservato occorre infine ricordare che il Concedente può segnalare 
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della 
legge 10 ottobre 1990 n. 287 da parte dei soggetti sottoposti al proprio controllo, fra cui, in primis, il 
Concessionario (art. 7, comma 1, lett. e) della Convenzione).

L’esercizio dei poteri di controllo qui brevemente riassunti può comportare l’accertamento di ina-
dempimenti e/o violazioni che, a loro volta, possono dare a luogo, a seconda dei casi, all’applicazione 
di sanzioni, penali, alla decadenza o alla risoluzione della concessione (ciò in base agli artt. 8 e ss. 
della Convenzione), come si preciserà infra.

3.2. Le sanzioni

L’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie rientra tra i poteri espressamente conferiti al 
Concedente dall’art. 7, comma 1, lett. d) della Convenzione (preposta all’irrogazione delle sanzio-
ni – ai sensi dell’art. 2, comma 86 d.l. 262/2006 e del par. 1.4 Allegato N – è la Direzione Generale 
per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali - DGVCA, istituita con d.m. 1° ottobre 2012 n. 
341 e rinominata con DPCM n. 72 dell’11 febbraio 2014, per effetto del subentro del MIT ad ANAS 
nelle funzioni di Concedente, ai sensi degli artt. 11, comma 5, d.l. 29 dicembre 2011 n. 216, conv. l.n. 
14/2012 e art. 36 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con mod. l.n. 111/2011).

Le condotte del Concessionario passibili di essere sanzionate sono quelle che danno luogo all’i-
nosservanza, anche parziale, degli obblighi previsti dalla Convenzione, dal Disciplinare di cui 
all’Allegato N, dalla legge (in particolare dal d.l. 262/2006 conv. l.n. 286/2006 e dall’art. 11, comma 5,

l.n. 498/1992) e dai provvedimenti emanati dal Concedente (incluse le richieste di informazioni e 
quelle connesse all’effettuazione di controlli).

Tanto gli obblighi, quanto le sanzioni previste in caso di violazione dei medesimi, sono tipizzate 
al par. 2.1 dell’Allegato N. L’importo delle sanzioni è stabilito in misura fissa per ciascuna tipolo-
gia di violazione, con importi nominali variabili a seconda della gravità della violazione da 25.000 
euro a 5.000.000 euro (punti 1.2 e 2.1, Allegato N). Le sanzioni complessivamente comminate in un 
anno sono sottoposte, quanto al loro ammontare, ad un limite massimo espresso sia in termini per-
centuali, sia assoluti. L’importo massimo delle sanzioni complessivamente irrogate non può infatti 
superare il 10% del fatturato annuo del Concessionario, e tale importo non può comunque essere 
superiore a 150 milioni di euro (punto 1.3 Allegato N).

Quanto al procedimento sanzionatorio, esso segue quanto previsto in generale dalla l. n. 689/1981 
(benché non sia ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta entro 60 giorni, come invece 
previsto in termini generali dall’art. 16 di tale legge). In merito alla disciplina del procedimento san-
zionatorio l’Allegato N (punto 1.5) si limita a prevedere soltanto che la sanzione possa essere applica-
ta a seguito di accertamenti occorsi in occasione di: richieste di documenti, informazioni, dati; accessi 
alle banche dati e/o agli uffici del Concessionario. Al termine di tali accertamenti il responsabile del 
procedimento sanzionatorio è tenuto redigere un verbale di contestazione contenente l’indicazione 
dell’obbligo violato, gli elementi di fatto configuranti l’inadempimento e la sanzione da applicare, 
accompagnata da un’ingiunzione di pagamento (che deve avvenire entro 20 giorni dalla ricezione 
di tale comunicazione; in caso di pagamento tardivo, la sanzione è incrementata del 10%, o del 30% 
laddove il ritardo superi i 6 mesi).
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Il Concessionario è tenuto, oltre al pagamento della sanzione, anche ad adempiere all’obbligo viola-
to entro un termine assegnato dal Concedente, che non può essere inferiore a 30 giorni, né superiore 
a 90 giorni (decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione relativa all’irrogazione della san-
zione). In caso di inottemperanza entro tali termini, il Concedente potrà reiterare (anche più volte, in 
caso di ulteriore inerzia da parte del Concessionario) la sanzione.

Le sanzioni possono peraltro essere cumulate con eventuali penali, come previsto in via generale 
dall’art. 29 della Convenzione (dedicato alle sanzioni) e più volte ribadito dall’Allegato N. Ancora, in 
caso di reiterate violazioni, è possibile procedere alla sospensione o alla dichiarazione di decadenza 
della concessione (art. 7, comma 1, lett. d) della Convenzione) (si rimanda al successivo par. 5.3.).

Una particolare tipologia di sanzioni è prevista, infine, dall’art. 10 bis, comma 3, della Convenzio-
ne in relazione al compimento di operazioni che abbiano determinato una modificazione sog-
gettiva e/o oggettiva del Concessionario, le quali non siano state preventivamente comunicate e 
autorizzate dal Concedente. L’importo della sanzione varia a seconda della rilevanza dell’operazione 
in questione, la quale può avere ad oggetto partecipazioni di controllo, o comportare la fusione, la 
scissione, il trasferimento d’azienda, il mutamento della sede o dell’oggetto sociale, o lo scioglimento 
della società concessionaria.

3.3. Le penali

Benché la loro disciplina sia per molti aspetti simile a quella prevista per le sanzioni (specie per quel 
che riguarda il procedimento), le penali discendono, come noto, da un differente presupposto 
oggettivo. L’art. 30 della Convenzione (e, in termini più specifici, l’Allegato N) prevede infatti la pos-
sibilità di applicare penali quale conseguenza dell’inadempimento del Concessionario rispetto 
alle prestazioni dedotte in Convenzione. Più precisamente, le penali sono applicate, salvo even-
tuali proroghe, in caso di ritardi nello svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, dagli 
Allegati e dagli Atti aggiuntivi rispetto alle scadenze previste nel Cronoprogramma di cui all’Allegato 
M. Non sono evidentemente imputabili al Concessionario (e dunque non rilevano ai fini delle penali) 
i ritardi eventualmente occorsi nell’ambito dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di appro-
vazione di progetti da parte delle competenti autorità amministrative.

La penalità generale stabilita dall’art. 30 ammonta a 25.000 euro per ogni mese di ritardo rispetto 
alla durata delle singole fasi prevista dal Cronoprogramma. Le singole penali, relative alle obbliga-
zioni concernenti la progettazione, l’esecuzione dei lavori e l’esercizio delle opere assentite in con-
cessione (nonché gli eventuali disallineamenti rilevati a seguito dell’espletamento del programma 
annuale di monitoraggio) sono specificamente tipizzate nei capitoli 4-5-7 dell’Allegato N ed hanno 
importi variabili da 10.000 euro a 1.000.000 euro. Le penali applicabili in caso di inadempimen-
to o disallineamento debbono essere inoltre indicate dal Concessionario nella Carta dei servizi che 
questi è tenuto a redigere e aggiornare annualmente ai sensi dell’art. 35 della Convenzione (come 
già accennato supra al par. 2.1.1.).

La procedura prevista per l’applicazione delle penalità è disciplinata in termini generali dal pun-
to 3.4 dell’Allegato N, che stabilisce che il Concedente contesti al Concessionario l’inadempimento, 
diffidandolo ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 
90 giorni (decorrenti dal momento della contestazione). Entro tale termine il Concessionario può 
presentare le proprie giustificazioni (o controdeduzioni). In caso di inottemperanza alla diffida, di 
valutazione negativa delle controdeduzioni ovvero di scadenza del termine senza che il Concessio-
nario abbia risposto, il Concedente applica le penalità sopra indicate, sino alla data in cui il primo 
avrà esattamente adempiuto (ovvero le obbligazioni rispetto alle quali questi si riveli inadempiente 
si saranno estinte per altre cause). Quanto, in particolare, alla procedura prevista per l’applicazio-
ne delle penali riguardanti la fase di progettazione e l’esecuzione, il punto 6.1 dell’Allegato N 



138

prevede che i ritardi accumulati su ciascuna opera e l’ammontare complessivo della penale vengano 
misurati annualmente dal Concedente sulla base dei dati forniti dal Concessionario tramite la rela-
zione di cui all’allegato E della Convenzione unica. Nel caso in cui il Concedente accerti un inadem-
pimento afferente agli obblighi derivanti dalla progettazione o dall’esecuzione delle opere assentite 
in concessione, il medesimo potrà applicare la penalità nella misura fissata dall’Allegato N per lo spe-
cifico inadempimento, ingiungendone il pagamento alla società concessionaria. Le penali dovranno 
essere corrisposte dal Concessionario entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione della loro 
applicazione da parte del Concedente. Trascorsi ulteriori venti giorni dalla data suddetta senza che la 
penale venga corrisposta, l’importo della stessa verrà incrementato del 10%.

Il III Atto aggiuntivo ha inoltre previsto alcune penali ulteriori, derivanti da eventuali ritardi che 
dovessero riscontrarsi nella progettazione e realizzazione del Piano straordinario di manutenzione 
di cui al Cronoprogramma Allegato M1 (art. 30 bis introdotto dal III Atto aggiuntivo). A questo pro-
posito, fatti salvi i ritardi non imputabili al Concessionario, è prevista una penale pari al 3% della dif-
ferenza tra il valore consuntivo progressivo al 31 dicembre di ciascun anno rispetto a quello previsto, 
per la medesima scadenza, dal citato Cronoprogramma (che prevede interventi per complessivi 1,2 
mld di euro).

Si precisa da ultimo che l’irrogazione di penali (oltre che, come già detto, di sanzioni) per un am-
montare superiore a determinate soglie stabilite nell’Allegato N, costituisce (per espressa previsio-
ne dell’art. 8, comma 4, della Convenzione, come modificato nel 2022) un grave inadempimento, 
il quale può dare luogo alla risoluzione della concessione ai sensi dell’art. 9 (si veda, infra, par. 5.3. 
in tema di risoluzione) e in un ammontare pari al 2% del fatturato annuo per due annualità conse-
cutive, per quel che riguarda le penali (par. 3.4 Allegato N).

4. Le modalità di aggiornamento della convenzione e di 
variazione della tariffa di pedaggio

Nell’ambito delle modificazioni del rapporto concessorio non incidenti sul profilo soggettivo, è 
possibile distinguere gli aggiornamenti e le integrazioni della convenzione mediante atti aggiuntivi, 
da un lato, e le variazioni della tariffa di pedaggio dall’altro. Il Piano Economico Finanziario (PEF) e 
il Piano Finanziario Regolatorio (PFR), periodicamente interessati da tali modificazioni, sono infatti 
soggetti ad aggiornamento quinquennale (tale è la durata del periodo regolatorio, salvo l’ade-
guamento annuale del PFR per quel che riguarda la variazione della tariffa di cui si dirà nel presente 
paragrafo).

Quanto alla prima questione, quella dell’aggiornamento della convenzione mediante atti aggiun-
tivi, occorre rammentare che la Convenzione unica è stata aggiornata sinora da tre Atti aggiuntivi 
(2014, 2018, 2022). L’aggiornamento quinquennale della convenzione costituisce, come anticipato, il 
momento fisiologico di revisione del PEF e del PFR (di cui all’art. 11 della Convenzione), nell’ambito 
dei quali s’inseriscono anche l’allocazione del rischio traffico (di cui all’art. 13) e le eventuali modifi-
che del Cronoprogramma (Allegati M e M1).

Gli atti aggiuntivi mediante i quali si provvede all’aggiornamento sono adottati all’esito di un pro-
cedimento complesso, che ricalca in parte quello seguito per la conclusione della Convenzio-
ne. Essi, più precisamente, sono il frutto di un accordo tra Concedente e Concessionario raggiunto 
all’esito di una fase negoziale; inoltre, a decorrere dall’entrata in vigore del d.l. 28 settembre 2018,  n.  
109,  conv.  l.  n.  130/2018,  nell’ambito  della  procedura  di  aggiornamento/revisione periodica 
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delle convenzioni, l’ART è tenuta ad esprimere un parere, il quale, per quel che concerne l’ultima 
modifica alla Convenzione ASPI, è stato adottato con la delibera n. 71/2019 (la medesima Autorità 
è peraltro competente a definire il sistema tariffario di pedaggio anche per quel che concerne le 
convenzioni in essere). La sottoscrizione delle parti non è però sufficiente a conferire efficacia all’Atto 
aggiuntivo, essendo necessaria a tal fine l’emanazione del decreto interministeriale di appro-
vazione, adottato di concerto dal MIMS e dal MEF, il quale dev’essere registrato dalla Corte dei 
Conti e il quale presuppone l’acquisizione del parere del CIPESS (che per quel che riguarda il III Atto 
aggiuntivo è stato rilasciato con delibera n. 75 del 22 dicembre 2021; il profilo è disciplinato dall’art. 
43 d.l. n. 201/2011).

Quanto alla seconda questione, ossia la variazione della tariffa di pedaggio, occorre ricordare che 
il punto  è  disciplinato  sia  da  disposizioni  di  rango  primario  (l.  n.  498/1992,  d.l.  n.  262/2006,  
d.l.  n. 69/2013), sia da atti normativi di rango secondario emanati dal CIPE (ora CIPESS, v. Del. nn. 
39/2007, 27/2013) e dall’ART (Del. n. 71/2019), sia, infine, dalla Convenzione stessa (come integrata 
e aggiornata). È proprio la Convenzione a qualificare espressamente l’aggiornamento della tariffa 
come una facoltà del Concessionario (art. 31, comma 1, lett. a), Convenzione unica).

La variazione della tariffa, che comporta un aggiornamento – sotto questo profilo – del PFR (in base 
all’art. 11, comma 2, Convenzione, come modificato dall’Atto aggiuntivo 2022), ha cadenza annuale.

Dal punto di vista dei presupposti, l’adeguamento delle tariffe avviene sulla base di formule che 
tengono conto di una pluralità di fattori, tra cui assumono rilievo primario l’inflazione, l’im-
porto degli investimenti (effettuati o da effettuarsi) e il volume di traffico medio previsto. Un 
incremento tariffario può inoltre discendere, indirettamente, da fattori ulteriori; più precisamente, 
allorché in ragione di sopravvenienze normative dovesse essere elevata la misura del canone di con-
cessione che il Concessionario è tenuto annualmente a pagare in una percentuale fissa rispetto ai 
proventi netti dei pedaggi, o dovessero essere introdotte ulteriori forme di tassazione a carico del 
Concessionario, quest’ultimo avrà diritto al riconoscimento di uno specifico incremento tariffario (ai 
sensi dell’art. 16).

Dal punto di vista del procedimento, la disciplina convenzionale della variazione della tariffa di pe-
daggio, contenuta all’art. 23 della Convenzione, è stata oggetto di numerose modifiche (la disposi-
zione è stata interamente sostituita dall’Atto aggiuntivo 2022 ed era già stata modificata dall’art. 
5 del I Atto aggiuntivo). La norma stabilisce che, sulla base dei dati consuntivi e preconsuntivi di-
sponibili al 30 settembre, il Concessionario invii al Concedente entro il 15 ottobre di ogni anno tutte 
le informazioni necessarie per la determinazione dell’adeguamento tariffario per l’anno successivo 
(nonché la proposta di aggiornamento del PFR). Ricevute tali informazioni, il Concedente può con-
testare la correttezza dei valori inseriti nella formula di adeguamento tariffario e i relativi conteggi, 
nonché la sussistenza di inadempimenti che siano stati formalmente contestati al Concessionario 
entro il 30 giugno precedente. A quest’ultimo proposito (e fatta salva l’applicazione di eventuali pe-
nali e la possibile risoluzione per grave inadempimento), il Concedente può disporre la sospensio-
ne dell’applicazione della formula di adeguamento tariffario fino alla rimozione dell’inadem-
pienza (circostanza che ha natura para- sanzionatoria). Fatte salve le evenienze patologiche cui si è 
appena fatto cenno, entro il 15 novembre di ogni anno il Concedente trasmette all’ART la proposta di 
adeguamento della tariffa unitaria media per l’anno successivo e la proposta di aggiornamento del 
PFR. L’ART verifica entro il 30 novembre la corretta applicazione dei principi e dei criteri da quest’ul-
tima stabiliti con la Delibera n. 71/2019, con specifico riferimento a fattori quali: l’applicazione della 
metodologia del price cap alla componente tariffaria di gestione; l’uguaglianza del valore attualizza-
to dei ricavi da pedaggio attesi e dei costi ammissibili attesi (in base ai parametri riportati nell’alle-
gato E); l’azzeramento del valore attualizzato delle eventuali poste figurative; il rispetto dei principi e 
dei criteri di ammissibilità di cui ai principi di contabilità regolatoria di cui alla già citata delibera ART.

La revisione tariffaria segue poi la procedura di cui all’art. 21, comma 5 d.l. 24 dicembre 2003 n. 355 e 
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s.m.i., ossia: la proposta di variazione tariffaria formulata dal Concessionario è approvata o rigettata 
con decreto motivato del MIMS di concerto con il MEF entro il 15 dicembre. Infine, il Concessionario 
rende noto al Concedente, entro 30 giorni dalla data di applicazione della variazione, il prontuario 
delle tariffe elaborato a seguito degli adeguamenti risultanti dalla variazione.

Si precisa da ultimo che, nell’ultimo biennio, sono stati introdotti numerosi differimenti e proroghe 
del termine per l’adeguamento delle tariffe. Ciò è accaduto, in particolare, ad opera: dell’art. 13, com-
ma 3, d.l. 162 30 dicembre 2019, conv. con mod. l.n. 8/2020; dell’art. 13 d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, 
conv. con mod. l.n. 21/2021; e dell’art. 2, comma 1 d.l. 10 settembre 2021, n. 121, conv. con mod. l.n. 
156/2021.

5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto con-
cessorio (aspetti sostanziali e procedurali)

5.1. Revoca

La revoca è disciplinata dall’art. 9 bis, oggetto di modifiche in base all’Atto aggiuntivo 2022.

Tali modifiche hanno riguardato la rubrica dell’articolo – che è passata da “Recesso, Revoca e Riso-
luzione della Convenzione” (ex Convenzione unica 2007) a “Risoluzione del rapporto per inadem-
pimento del Concedente e revoca della concessione per motivi di pubblico interesse” – nonché 
l’aggiunta di un ultimo comma al testo della previsione. Quanto ai contenuti – sia di questo comma 
aggiuntivo che, in generale, dell’art. 9 bis –, concernendo principalmente la disciplina dell’inden-
nizzo/risarcimento cui ha diritto il Concessionario in questa ipotesi, si rimanda al successivo par. 
5.5., appunto in tema di indennizzo.

5.2. Decadenza

La decadenza era previamente disciplinata dagli artt. 8 e 9 della Convenzione, i cui contenuti 
sono stati completamente modificati dall’Atto aggiuntivo 2022.

La disciplina della decadenza è stata sostituita dalla nuova disciplina della risoluzione (vedasi 
successivo par. 5.3.)

[Si riporta, ai fini di evidenziarne le differenze con la disciplina attuale, quanto precedentemente dispo-
sto in tema di decadenza dalla Convenzione:

La precedente formulazione dell’art. 9 individuava, al suo comma 1, le principali ipotesi in cui la deca-
denza poteva essere dichiarata, quale conseguenza della perdurante grave inadempienza da parte del 
Concessionario agli obblighi (rectius, ad alcuni degli obblighi) di cui all’art. 3, comma 1; nello specifico 
gli obblighi previsti dalle lettere:

b) mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la 
riparazione tempestiva delle stesse;

f) progettazione, stipula del contratto di appalto con l’appaltatore prescelto, esecuzione e agli 
oneri di collaudo e alle altre attività accessorie degli interventi di adeguamento della rete;
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j) regolare tenuta e aggiornamento della contabilità;
l) valutazione di ciascuna immobilizzazione consistente in partecipazione in imprese controllate 

o collegate, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di esercizio le 
informazioni sui costi, ricavi e sugli investimenti;

n) certificazione del bilancio a mezzo di una società di revisione, da scegliere ai sensi della nor-
mativa vigente;

o) mantenimento degli adeguati requisiti di solidità patrimoniale come fissati nell’allegato O;
p) previsione e mantenimento nel proprio statuto di idonee misure atte a prevenire i conflitti di 

interesse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionali-
tà, nonché per almeno alcuni di essi, di indipendenza;

s) mantenimento, nel proprio statuto, della presenza nel Collegio Sindacale di un funzionario 
ANAS;

v) disponibilità, per ciascun esercizio, di linee di credito/finanziamento non revocabili, con una 
durata di almeno 12 mesi, o disponibilità liquide vincolate alla realizzazione degli investi-
menti previsti nell’allegato O.

La Convenzione unica 2007 prevedeva poi altre ipotesi di decadenza:

Art. 7, comma 1, lett. d) - in caso di violazioni reiterate degli obblighi gravanti in capo al 
Concessionario, all’applicazione delle sanzioni pecuniarie da parte del Concedente possono ag-
giungersi la sospensione o la decadenza dalla concessione.
Quanto previsto dall’art. 7 era poi specificato dall’Allegato N alla Convenzione Unica 2007 - 
punto
1.6. - Fermo restando quanto disposto all’art. 9 della convenzione unica, in caso di reiterazione 
delle violazioni che comporti l’applicazione di sanzioni di importo superiore a quanto previ-
sto dal punto
1.3. del presente disciplinare [punto 1.3 - l’importo massimo complessivo annuo delle sanzioni 
pecuniarie amministrative non potrà superare il 10% del fatturato annuo del Concessionario. 
In ogni caso tale importo non potrà eccedere il limite di euro 150milioni annui], per due an-
nualità consecutive, il Concedente ha la facoltà di proporre al Ministero competente la sospensio-
ne o decadenza della concessione.
Art. 10 bis - in tema di modificazione soggettive e/o oggettive del concessionario - Comma 
1 - Sono sottoposte ad autorizzazione preventiva del Concedente, a pena di decadenza dalla 
concessione, le operazioni che implicano mutamenti soggettivi del Concessionario, ovvero che 
hanno ad oggetto partecipazioni di controllo del Concessionario nelle seguenti società: Autostra-
da Torino Savona S.p.A., Tangenziale di Napoli S.p.A., Società italiana per il Traforo del Monte 
Bianco S.p.A., Società autostrada Tirrenica p.A.; Società Autostrade Meridionali p.A. Sono altresì 
sottoposte ad autorizzazione preventiva, a pena di decadenza, le operazioni dispositive di beni 
immobili riversibili accatastati.
Comma 6 - A pena di decadenza dalla concessione, è necessario che il controllo del Concessio-
nario resti sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi ivi specificati 
(vedasi precedente par. 2.1.1 – obblighi amministrativi, contabili, finanziari e patrimo-
niali).
Comma 8 - Il Concessionario, a pena di decadenza dalla concessione, è tenuto a fornire con 
la dovuta sollecitudine al Concedente tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica della 
persistenza dei requisiti ovvero dell’osservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Dal punto di vista procedurale, l’art. 8 prevedeva una prima comunicazione da parte del Concedente 
al Concessionario dell’accertamento del grave inadempimento, con la fissazione di un termine congruo 
affinché il Concessionario potesse adempiere ovvero fornire giustificazioni. In caso di mancato adempi-
mento/inadeguatezza delle giustificazioni, veniva avviata la procedura ex art. 9, comma 2 - Il Conce-
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dente contestava al Concessionario l’inadempimento con le modalità di cui all’art. 7 l. n. 241/1990, 
diffidando ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a 90 giorni. Entro lo stesso termine, il 
Concessionario poteva esercitare i diritti di cui all’art. 10 l. n. 241/1990. In caso di inottemperanza 
alla diffida nel termine assegnato, ovvero di rigetto delle controdeduzioni, il Concedente assegnava un 
ulteriore termine, non inferiore a 60 giorni, per adempiere a quanto intimato, pena la decadenza dalla 
concessione. In caso di mancato adempimento nel termine ultimo assegnato, il concedente richiedeva 
al Ministro delle Infrastrutture di assumere con decreto, di concerto con il MEF, il provvedimento 
di decadenza dalla concessione.

Il Concessionario restava obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio delle 
autostrade fino al trasferimento della gestione stessa.

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, poi, il Concedente subentrava in tutti i rapporti attivi e passivi, di cui 
era titolare il Concessionario e relativi all’oggetto della presente Convenzione, in essere al momento del 
trasferimento della concessione, mentre il trasferimento restava subordinato al pagamento da parte 
del Concedente al Concessionario decaduto di uno specifico importo - si veda successivo par. 5.5. in 
tema di indennizzo.]

5.3. Risoluzione

La risoluzione è disciplinata dal nuovo art. 9, rubricato “Risoluzione della concessione per gra-
ve inadempimento del Concessionario”, introdotto con l’Atto Aggiuntivo 2022; ciò in sostituzione 
della precedente disciplina della Decadenza (vedasi quanto sopra riportato nel par. 5.2.).

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, in deroga a quanto previsto all’art. 8 della Convenzione unica mo-
dificata dall’Atto aggiuntivo 2022 [- cambia la procedura: non c’è più la prima comunicazione ex art. 8 – 
vedasi il precedente par. 5.2.; l’art. 8, come modificato nel 2022, riguarda solo l’“Inadempimento del Con-
cedente soggetto a penali”, non la risoluzione], in caso di grave inadempimento alle obbligazioni di 
cui all’art. 3 [- a differenza della previgente disciplina della decadenza ex Convenzione Unica 2007, dun-
que, ora rilevano le gravi violazioni di tutte le obbligazioni sub art. 3, non solo quelle concernenti alcune 
lettere; vedasi precedete par. 5.2.], ovvero alle altre obbligazioni derivanti dalla legge, il Concedente 
contesta gli addebiti al Concessionario, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni e 
non superiore a sessanta giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite le 
predette controdeduzioni e valutate le stesse non condivisibili, ovvero scaduto il termine senza che 
il concessionario abbia risposto, il Concedente richiede alla Commissione paritetica [disciplinata 
al comma 2 dell’art. 9] la predisposizione di una relazione istruttoria particolareggiata sui fatti 
contestati, corredata dei documenti necessari, al fine di accertare la gravità dell’inadempimento e la 
relativa imputabilità.

Ancora, si intende per grave inadempimento l’inadempimento alle obbligazioni di cui all’art. 3, ov-
vero alle altre obbligazioni derivanti dalla legge, che abbia carattere definitivo e tale da determi-
nare una gravissima compromissione della funzionalità o della sicurezza di parte qualificante 
della rete autostradale.

Il Concedente, accertato il grave inadempimento, sulla base della relazione tempestivamente 
prodotta dalla Commissione, dichiara la risoluzione della concessione, che opera di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto ad uno specifico importo - si veda 
successivo punto. 5.5. in tema di indennizzo.

Come detto, l’art. 9, comma 2, disciplinando la Commissione paritetica, prevede che entro sessan-
ta giorni dalla contestazione del grave inadempimento il Concedente nomini detta Commissione, 
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formata da tre componenti di comprovata esperienza giuridica o tecnica e ingegneristica nella 
materia delle infrastrutture autostradali, di cui uno designato dal Concedente, uno dal Concessio-
nario, un terzo di comune accordo tra Concedente e Concessionario ovvero, in caso di mancato ac-
cordo, dal Presidente del Consiglio di Stato, con oneri a carico del Concessionario. Nel caso in cui il 
Concessionario non indichi il proprio componente entro il termine di cui al periodo precedente, il 
Concedente procede senza il parere della Commissione.

Nelle more dell’effettivo subentro di un nuovo Concessionario, il Concessionario è comunque ob-
bligato, salva diversa indicazione del Concedente, a proseguire nella gestione alle medesime 
modalità e condizioni della Convenzione, nei limiti strettamente necessari a garantire esigenze di 
continuità e regolarità del servizio e fermi restando gli obblighi manutentivi a garanzia della sicurez-
za della circolazione.

In relazione alla risoluzione, si consideri anche che: 

l’art. 10 bis non è stato modificato dall’Atto aggiuntivo 2022, dunque – per quanto la disci-
plina della risoluzione abbia integralmente sostituito quella della decadenza – esso continua 
a prevedere le medesime ipotesi di “decadenza” per modificazioni soggettive/oggettive del 
Concessionario previste sin dalla Convenzione Unica 2007 (vedasi precedente par. 5.2.).
Peculiare,  poi,  è  l’ipotesi  della  reiterazione  di  violazioni  sanzionabili/applicazione  delle 
penali.
L’art. 7, comma 1, lett. d), non è stato modificato dall’Atto aggiuntivo 2022, sicché preve-
de ancora la possibilità di accompagnare le sanzioni pecuniarie con la decadenza dalla 
concessione (vedasi precedente par. 5.2.). Dall’altro lato, l’Allegato N – che, come visto, 
specifica le previsioni dell’art. 7, comma 1, lett. d), al suo punto 1.6. – è stato oggetto di 
modifica formale con l’Atto aggiuntivo 2022, andando a sostituire la decadenza con la 
risoluzione quale effetto del cumulo di sanzioni - punto 1.6. Allegato N - Fermo restando 
quanto disposto all’art. 9 della Convenzione Unica, l’irrogazione di sanzioni comminate ai 
sensi del presente Disciplinare e della Convenzione Unica come modificata dal presente Atto 
Aggiuntivo per un importo complessivo annuo superiore a quello indicato al punto 1.3 
[punto 1.3. - l’importo massimo complessivo annuo delle sanzioni pecuniarie amministrative 
non potrà superare il 10% del fatturato annuo del Concessionario. In ogni caso tale importo non 
potrà eccedere il limite di euro 150 milioni annui] costituisce grave inadempimento, fonte di 
risoluzione [e non più di decadenza].
Appaiono invece coordinate le disposizioni del nuovo art. 8, comma 4, della Convenzione 
(post modifiche 2022) e dell’Allegato N, in tema di cumulo di penali. Infatti, la previsione 
dell’art. 8, comma 4, per cui “l’irrogazione di sanzioni o penali per un ammontare com-
plessivo superiore alle soglie stabilite nell’Allegato N “Sanzioni e penali” costituisce gra-
ve inadempimento con le conseguenze di cui all’articolo 9”, è specificata dal punto 3.4. 
dell’Allegato N, per cui l’applicazione di penali per un ammontare superiore al 2% del 
fatturato annuo, per due annualità consecutive, costituisce grave inadempimento, fonte 
di risoluzione ai sensi dell’art. 9.

5.4. Rinuncia al contenzioso

Ai sensi dell’art. 37, con la sottoscrizione della Convenzione e a decorrere dalla data di efficacia 
della stessa, le parti rinunciano a tutti i giudizi tra loro pendenti, rinunciando, altresì, ad ogni 
eventuale altro diritto o pretesa ad essi connessi. Le parti rinunciano, anche per il futuro, ad attiva-
re ulteriori contenziosi ed a fare valere ulteriori diritti e/o pretese relativamente alle controversie 
rinunciate, nonché, dalla data di efficacia della Convenzione, si impegnano a formalizzare presso gli 
organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia.
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5.5. L’indennizzo dovuto al concessionario

· [La Convenzione prevedeva un indennizzo in caso di Decadenza per grave inadempi-
mento del Concessionario, ora abrogato dall’Atto aggiuntivo 2022 (vedasi preceden-
te par. 5.2.):

Ai sensi del previgente art. 9, comma 3, in caso di decadenza, il Concedente subentra in tutti i rapporti 
attivi e passivi, di cui è titolare il Concessionario e relativi all’oggetto della presente Convenzione, in essere 
al momento del trasferimento della concessione. Il trasferimento era subordinato al pagamento da 
parte del Concedente al Concessionario decaduto di un importo corrispondente al valore attuale 
netto dei ricavi della gestione, prevedibile dalla data del provvedimento di decadenza sino alla scaden-
za della concessione, al netto dei relativi costi, oneri, investimenti ed imposte prevedibili nel mede-
simo periodo, scontati ad un tasso di rendimento di mercato comparabile e maggiorato delle imposte 
che il Concessionario dovrà corrispondere a fronte della percezione dell’importo da parte del Concedente, 
decurtato: i) dell’indebitamente finanziario netto assunto dal Concedente alla data del trasferimento; 
ii) dei flussi di cassa della gestione percepiti dal Concessionario durante lo svolgimento dell’ordinaria 
amministrazione decorrente dalla data del provvedimento di decadenza fino alla data di trasferimento 
della concessione. L’importo sopra determinato veniva decurtato, a titolo di penale, di una somma 
pari al 10% dello stesso, salvo il maggior danno subito dal Concedente per la parte eventualmente 
eccedente la predetta penale forfetaria.

Ai sensi del comma 4, in caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determinazione dell’im-
porto di cui al precedente comma 3, era facoltà del Concedente attivare, ai fini della determinazione, 
una delle procedure conciliative previste dalla legislazione vigente pro tempore. Ove tale facoltà non 
venisse esercitata entro 3 mesi dal provvedimento di decadenza del rapporto, l’eventuale conseguente 
controversia veniva rimessa al Tribunale Civile di Roma.]

· Indennizzo in caso di risoluzione per grave inadempimento del Concessionario (ve-
dasi precedente par. 5.3.)

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, in caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto ad 
un importo pari al valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammorta-
menti, ovvero, per le opere che non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamen-
te sostenuti dal Concessionario. L’efficacia del provvedimento di risoluzione della concessione per 
inadempimento del concessionario non è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del 
Concedente delle somme previste dal presente comma. Resta fermo il diritto del Concedente al 
risarcimento dei danni subiti quale conseguenza dell’inadempimento del Concessionario.

Tale indennizzo è corrisposto dal Concessionario subentrante, alla data della consegna dell’in-
frastruttura. Il nuovo Concessionario subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui è titolare il Con-
cessionario uscente e relativi all’oggetto della Convenzione, in essere al momento del trasferimento 
della concessione (art. 9, comma 4).

· Indennizzo in caso di risoluzione del rapporto per inadempimento del Conceden-
te e Revoca della concessione per motivi di pubblico interesse (vedasi precedente 
punto 5.1.)

Ai sensi dell’art. 9 bis, comma 1, fermo restando quanto previsto all’art. 9 in caso di risoluzione 
per grave inadempimento del Concessionario, quest’ultimo avrà diritto ad un indennizzo/risar-
cimento a carico del Concedente in ogni caso di recesso, revoca, risoluzione, anche per inadempi-
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mento del Concedente, e/o comunque cessazione anticipata del rapporto di Convenzione pur indot-
to da atti e/o fatti estranei alla volontà del Concedente, anche di natura straordinaria e imprevedibile, 
ivi inclusi mutamenti sostanziali del quadro legislativo o regolatorio.

In tal caso – fermo restando il subentro del Concedente in tutti i rapporti attivi e passivi di cui è tito-
lare il Concessionario e relativi all’oggetto della presente convenzione – l’indennizzo/risarcimento 
sarà pari a un importo corrispondente al valore attuale netto dei ricavi della gestione, pre-
vedibile dalla data del provvedimento di recesso, revoca o risoluzione del rapporto, sino alla 
scadenza della concessione, al netto dei relativi costi, oneri, investimenti ed imposte prevedibili nel 
medesimo periodo, scontati ad un tasso di rendimento di mercato comparabile e maggiorato delle 
imposte che il Concessionario dovrà corrispondere a fronte della percezione dell’importo da parte 
del Concedente, decurtato: i) dell’indebitamento finanziario netto assunto dal Concedente alla 
data del trasferimento; ii) dei flussi di cassa della gestione percepiti dal Concessionario durante lo 
svolgimento dell’ordinaria amministrazione decorrente dalla data del provvedimento di decadenza 
fino alla data di trasferimento della concessione (art. 9 bis, comma 2).

In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determinazione dell’importo dell’indennizzo, è 
facoltà del Concedente attivare una delle procedure conciliative previste dalla legge. Ove tale 
facoltà non venga esercitata entro 3 mesi dal provvedimento di decadenza del rapporto, l’eventuale 
conseguente controversia viene rimessa al Tribunale Civile di Roma (art. 9 bis, comma 3).

Se gli atti e/o i fatti indicati nel comma 1 non determinano gli effetti del recesso, revoca o ri-
soluzione della Convenzione, ma la inserzione automatica di nuove norme nella convenzione, 
ovvero di un obbligo di rinegoziazione il cui esito negativo consenta al Concedente di esercitare 
un potere di decadenza, revoca o recesso, risoluzione o comunque di cessazione anticipata della 
convenzione, la convenzione si intenderà risolta di diritto trascorsi sei mesi dal verificarsi dei 
sopraindicati atti e/o fatti, a meno che il Concessionario non comunichi al Concedente, entro 30 gg. 
dall’avvenuta consistenza degli atti e/o fatti indicati, la sua volontà di accettare l’inserzione automa-
tica di norme ovvero di procedere alla rinegoziazione. In caso di risoluzione al Concessionario sarà 
dovuto dal Concedente l’indennizzo sopra descritto (art. 9 bis, comma 4).

Resta in ogni caso convenuto che l’efficacia del recesso, revoca, risoluzione e comunque di cessa-
zione anticipata della Convenzione di cui al presente articolo è sottoposta alla condizione del paga-
mento da parte del Concedente al Concessionario di tutte le somme previste nel presente articolo 
(art. 9 bis, comma 5).

L’Atto Aggiuntivo del 2022, come anticipato, ha poi aggiunto il comma 6, ai sensi del quale l’art. 
9 bis non trova applicazione in caso di grave inadempimento del Concessionario disciplinato 
dall’art. 9.

[In base alla disciplina previgente della Convenzione, l’indennizzo previsto in caso di “Decadenza per ina-
dempimento del Concessionario” e in caso di “Risoluzione del rapporto inadempimento del Concedente 
o Revoca” erano sostanzialmente analoghi (basta confrontare il previgente art. 9, comma 3, con l’art. 9 
bis, comma 2; l’unica differenza consisteva nel fatto che, in caso di inadempimento del Concessionario, 
l’importo veniva “decurtato, a titolo di penale, di una somma pari al 10% dello stesso, salvo il maggior 
danno subito dal Concedente per la parte eventualmente eccedente la predetta penale forfetaria”. L’Atto 
aggiuntivo 2022 ha più nettamente distinto le ipotesi, prevedendo un indennizzo in caso di “Risoluzione 
per inadempimento del Concessionario” differente rispetto a quello previsto per “Risoluzione del rapporto 
inadempimento del Concedente o Revoca” (basta compare l’attuale art. 9, comma 1, con l’attuale art. 9 
bis, comma 2), nonché introducendo espressamente, con il comma 6 dell’art. 9 bis, la non applicabilità 
dell’art. 9 bis – e, quindi, dell’indennizzo ivi disciplinato – alle ipotesi di grave inadempimento del Conces-
sionario.]
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6. Regole del subentro del nuovo concessionario

I rapporti inerenti alla successione tra subentrante e concessionario uscente sono regolati dall’art. 5, 
come modificato dall’Atto aggiuntivo 2022.

[Ai sensi della previgente formulazione dell’art. 5, “alla scadenza del periodo di durata della concessione, 
il Concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’eser-
cizio delle autostrade e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa. Per le nuove 
opere eseguite che verranno eventualmente assentite successivamente alla presente convenzione, e non 
ancora ammortizzate, il Concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell’investi-
mento da parte del subentrante”]

Ai sensi del nuovo art. 5, alla scadenza della concessione, salva diversa indicazione del Conceden-
te, il Concessionario resta obbligato a proseguire nella gestione ordinaria delle autostrade e 
delle relative pertinenze, alle condizioni della Convenzione unica e della Misura 29 dell’allegato A 
della delibera dell’ART n. 71 del 2019 [Principi e criteri tariffari relativi all’eventuale protrarsi della gestio-
ne oltre la scadenza della concessione], fino al trasferimento della gestione stessa al Concessionario 
subentrante e fermi restando gli obblighi manutentivi a garanzia della sicurezza della circolazione 
(comma 1).

Ai fini dell’affidamento della nuova concessione, il Concedente si impegna ad avviare le procedure 
di affidamento con congruo anticipo, comunque non inferiore ai 24 mesi prima della data di scaden-
za della concessione, in modo tale da evitare soluzione di continuità nell’esercizio delle autostrade 
(comma 2).

Ai sensi del comma 3 dell’art. 5, ma anche dell’art. 178, comma 7, Codice dei contratti pubblici, 
per le opere assentite che il Concessionario ha già eseguito e non ancora ammortizzato alla 
scadenza della concessione, il Concessionario uscente ha diritto a un indennizzo di tali poste 
dell’investimento da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli 
ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio 
alla data dell’anno in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite a fini regolatori.
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1. Genesi e modalità di adozione

Con concessione del 13 novembre 1987, n. 19203, approvata con D.I. 23 marzo 1988, n. 2955, è stata 
affidata alla Società Raccordo Autostradale Valle d’Aosta (“RAV” o “Concessionario”) la concessione 
di costruzione ed esercizio della autostrada Aosta (Sarre) – Traforo del Monte Bianco, cui hanno fatto 
seguito il Primo Atto aggiuntivo del 4 maggio 1990, n. 20118, approvato con D.I. 11 luglio 1990, n. 
1192, e il Secondo Atto aggiuntivo del 19 febbraio 1992, n. 21062, approvato con D.I. 1° aprile 1992, 
n. 500. Il Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con quello del Tesoro, con decreto 13 giugno 
1997 prot. 1093/IV, ha disposto il trasferimento da RAV alla Società Italiana per il Traforo del Monte 
Bianco p.a. del tratto terminale – dal piazzale della Funivia della Val Veny-Entreves progressiva dal Km 
0+850,78 al Km 1+888,76 – della concessione già affidata alla stessa RAV con la convenzione del 13 
novembre 1987, n. 19203.

L’ANAS – Ente Nazionale per le strade (oggi ANAS S.p.A.2 o “Concedente”), nel consentire alla con-
clusione dell’originaria convenzione, ha ritenuto decisivo che RAV fosse partecipata in misura mag-
gioritaria da una società fornita di specifica esperienza nella costruzione e gestione delle autostrade 
(Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco p.a.) e, in data 29 luglio 1999, il Concedente e il Con-
cessionario hanno sottoscritto la Convenzione per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada Aosta 
(Sarre) – Traforo del Monte Bianco (piazzale della funivia di Val Veny) km 32+330,15, approvata con

D.I. 21 dicembre 1999, n. 603, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2000.

In data 29 dicembre 2009, il Concedente e RAV (o Concessionario) (insieme le “Parti”) hanno sot-
toscritto, ai sensi dell’art. 2, commi 82 e ss. del d.l. n. 262/2006, convertito dalla l. n. 286/2006, la 
Convenzione unica (“Convenzione”) avente valore ricognitivo della convenzione del 29 luglio 1999.

Per completezza, si segnala che, in forza del combinato disposto dell’art. 8 duodecies del d.l. n. 
59/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 101/2008, e dell’art. 2, comma 202, della l. 23 dicem-
bre 2009, n. 191, sono stati approvati con norma primaria tutti gli schemi di convenzione già sotto-
scritti dal Concedente con le società concessionarie autostradali al 31 dicembre 2009, a condizione 
che i suddetti schemi recepissero le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, 
ai fini dell’invarianza di effetti sulla finanza pubblica. Dalla documentazione a disposizione, non si 
ha evidenza degli atti successivi alla stipula della Convenzione; di seguito, si riporta una sinte-
si ragionata del contenuto della Convenzione, fermi restando gli aggiornamenti normativi alla 
stessa immediatamente applicabili.

1.1. Ambito

La Convenzione ha ad oggetto, ai sensi dell’art. 2, le attività e i compiti necessari per l’esercizio, non-
ché la progettazione e l’esecuzione degli interventi di adeguamento dell’Autostrada Aosta (Sarre) – 
Traforo del Monte Bianco, suddivisa, a seguito della realizzazione, in due tronchi funzionali: (i) Aosta 
– Sarre Km 0+000 e Morgex Km 19+917,55 e (ii) Morgex Km 19+917,55 e il Traforo del Monte Bianco 
Km 32+360.

2 Dal 1° ottobre 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili (“MIMS”), è subentrato ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di Concedente.
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1.2. Durata

La scadenza della concessione, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione, è fissata al 31 dicembre 2032.

Sul periodo transitorio si rinvia al successivo par. 2.1.1. – Obblighi di progettazione, costruzione 
e gestione, e, soprattutto, al successivo par. 6.

2. Parti del rapporto concessorio:

2.1. Il Concessionario

2.1.1. Gli obblighi

Gli obblighi gravanti sul Concessionario possono essere suddivisi in tre tipologie: obblighi di proget-
tazione, costruzione e gestione, che costituiscono la causa stessa del contratto e sono finalizzati a 
garantirne la corretta esecuzione, in cui rientrano altresì gli obblighi di affidamento a terzi secondo la 
normativa vigente; obblighi informativi; obblighi amministrativi, contabili, finanziari e patrimoniali. 
Di seguito, una sintesi delle previsioni dell’art. 3, rubricato appunto “Obblighi del Concessiona-
rio”, e delle ulteriori principali disposizioni della Convenzione comportanti obblighi per il Conces-
sionario.

· Obblighi di progettazione, costruzione e gestione
 
Il Concessionario è tenuto a, ai sensi dell’art. 3, comma 1 (tra parentesi le lettere che descrivono i 
diversi obblighi), a:

- gestire tecnicamente le infrastrutture e mantenerne la funzionalità attraverso la manuten-
zione e la riparazione tempestiva (a, b);

- organizzare, mantenere e promuovere un servizio di soccorso stradale (c);
- promuovere il miglioramento del servizio con attività strumentali e ausiliarie (d);
- introdurre e applicare le modifiche all’indicatore di qualità che si rendano necessarie ai sensi 

delle Delibere CIPE (e);
- attuare le direttive concernenti l’erogazione dei servizi all’utenza con l’individuazione dei 

livelli generali di qualità (f );
- progettare ed eseguire le opere di cui all’art. 2 della Convenzione (g);
- affidare lavori, servizi e forniture nel rispetto della normativa vigente, richiedendo al Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Soste-
nibili - “MIMS”) la nomina delle commissioni di gara e vietando la partecipazione alle impre-
se comunque collegate al Concessionario che siano realizzatrici della relativa progettazione 
(r, t, u).

Ai sensi dell’art. 2 bis, il Concessionario si impegna a sviluppare la progettazione preliminare della 
S.S. 26 DIR progressiva chilometrica dal Km 0+850 al Km 1+888. In caso di approvazione, il Conceden-
te potrà chiedere l’inserimento della tratta tra gli impegni di investimento e in tal caso si procederà 
alla stipula di una nuova convenzione. Dalla documentazione a disposizione non si ha evidenza 
degli atti successivi alla stipula della Convenzione.



151

Agli obblighi sopra descritti, si aggiungono la necessità di aggiornare e mettere a disposizione del 
Concedente il Catasto Stradale Informatizzato, la costruzione e la manutenzione delle casermet-
te per il servizio di Polizia e la comunicazione immediata al Concedente di eventuali opere realiz-
zate all’interno della fascia di rispetto dell’autostrada (art. 3, commi 3, 4 e 6).

Inoltre, il Concessionario consente al Concedente l’utilizzo della sede autostradale per la posa in 
opera di cavi gratuitamente, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi l’utilizzo dei cavi po-
sati, fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Concessionario (art. 3, comma 10).

Il collaudo delle opere, ai sensi dell’art. 23 della Convenzione, è effettuato su richiesta del Conces-
sionario – sul quale ricadono i relativi oneri - da parte di funzionari delegati dal Concedente. Solo in 
caso di esito favorevole e a seguito di esplicita autorizzazione del Concedente, si procede all’apertura 
e all’esercizio della tratta autostradale.

Il Concessionario, secondo quanto previsto dall’art. 29, si impegna ad affidare i lavori, servizi e for-
niture afferenti alla realizzazione e l’esercizio delle autostrade assentite nel rispetto della normativa 
vigente e a sottoporre gli schemi dei relativi bandi all’approvazione del Concedente.

Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto a trasferire le autostrade in proprietà 
al Concedente, a titolo gratuito e in buono stato di conservazione (art. 3, comma 7; art. 4, com-
ma 2), nonché a proseguire nell’ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione (art. 
5). Per completezza, sulla fase transitoria, si veda anche il successivo par. 6.

· Obblighi informativi
 
Il Concessionario è tenuto, ai sensi dell’art. 3, comma 1 (tra parentesi le lettere che descrivono i di-
versi obblighi), a:

- presentare all’esame del Concedete il programma dei lavori di ordinaria manutenzione, se-
condo la classificazione di cui all’All. F, entro il mese di novembre di ciascun anno (h);

- presentare al Concedente, per la relativa approvazione, i progetti di manutenzione straordi-
naria (i);

- effettuare le rilevazioni statistiche della circolazione (j);
- sottoporre all’approvazione del Concedente gli schemi dei bandi di gara per gli affidamenti 

a terzi (s);
- sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici i progetti in tutti i casi previsti 

dal MIMS (x);
- non ostacolare l’esercizio da parte del Concedente dei poteri di ispezione, di accesso e di 

acquisizione della documentazione necessari alla verifica del rispetto della Convenzione (y);

Ai sensi dell’art. 30, il Concessionario è tenuto alla redazione e all’aggiornamento annuale della Car-
ta dei servizi, con l’indicazione degli standard di qualità previsti.

· Obblighi amministrativi, contabili, finanziari e patrimoniali
 
Il Concessionario, ai sensi dell’art. 3, comma 1 (tra parentesi le lettere che descrivono i diversi obbli-
ghi), assume l’obbligo di:

- in aggiunta alla regolare tenuta e all’aggiornamento della contabilità generale, tenere una 
contabilità analitica per ciascuna tratta autostradale (k);

- tenere una distinta contabilità per le altre attività eventualmente svolte non riferibili alla 
concessione (l);
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- effettuare la valutazione delle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese con-
trollate o collegate (m);

- trasmettere, su richiesta del Concedente e comunque con cadenza trimestrale le informa-
zioni inerenti ai dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, nonché ai 
rapporti di controllo e collegamento, consentendo al Concedente ogni attività di verifica/
ispezione ritenuta opportuna (n);

- fornire al Concedente, con cadenza trimestrale, un quadro informativo dei dati economici, 
finanziari e gestionali, consentendo al Concedente ogni attività di verifica/ispezione ritenuta 
opportuna (o);

- certificare il bilancio a mezzo di una società di revisione e mantenere adeguati requisiti di 
solidità patrimoniale ai sensi dell’Allegato O (p, q);

- farsi prestare tutte le garanzie e le coperture assicurative previste dalla legge (v);
- prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli am-

ministratori e requisiti di onorabilità e professionalità (w);
- mantenere nel Collegio sindacale un funzionario del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

e uno del Concedente (z);
- accantonare nel passivo dello stato patrimoniale, in apposita riserva, un importo corrispon-

dente al beneficio finanziario conseguente alla mancata e/o ritardata realizzazione degli in-
terventi pregressi (dd1);

- accantonare nel passivo dello stato patrimoniale, nel fondo rischi e oneri, un importo corri-
spondente ai benefici finanziari conseguiti dall’eventuale mancata e/o ritardata realizzazio-
ne degli interventi di cui all’art. 2 (dd2);

- richiedere al CIPE il codice unico di progetto (ee).

Ai sensi dell’art. 3, comma 9, il Concessionario dà atto e accetta che l’aggiornamento periodico del 
Piano Economico Finanziario (“PEF”) sarà effettuato con le modalità previste dall’art. 11 (in materia, 
vedasi anche il successivo par. 4).

Il Concessionario si impegna altresì a farsi rilasciare dai progettisti incaricati una polizza di respon-
sabilità civile professionale e dagli esecutori del contratto la garanzia fidejussoria (art. 6).

Ai sensi dell’art. 10 della Convenzione, il Concessionario è tenuto a trasmettere al Concedente il 
bilancio di esercizio entro due mesi dall’approvazione dell’Assemblea e, ove previsto, il bilancio 
consolidato. Il comma 2 del medesimo articolo contiene le dichiarazioni del Concessionario in ordine 
alle partecipazioni detenute.

Il controllo del Concessionario, ai sensi dell’art. 10 bis, comma 6, della Convenzione, a pena di 
decadenza della concessione, deve restare sempre in capo ad un soggetto (i) che abbia una patri-
monializzazione idonea, ossia un patrimonio netto almeno pari a 10 milioni di euro per ogni pun-
to percentuale di partecipazione al capitale del Concessionario; (ii) che abbia la sede sociale o la 
residenza in un Paese non incluso nelle liste dei Paesi a regime fiscale privilegiato; (iii) che assicuri 
il mantenimento in Italia della sede del Concessionario, nonché il mantenimento delle sue compe-
tenze tecnico-organizzative; (iv) il cui organo amministrativo sia composto, nella misura richiesta, da 
amministratori e sindaci aventi i requisiti di professionalità e, se del caso, di indipendenza.

Per quanto concerne il canone di concessione, ai sensi dell’art. 12, il Concessionario è tenuto a cor-
rispondere ai soggetti legittimati un canone annuo fissato in misura pari al 2,4% dei proventi netti 
dei pedaggi. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente 
un canone annuo nella misura del 5% su tutti i ricavi conseguiti dalle subconcessioni sul sedime au-
tostradale e dalle altre attività collaterali svolte. Tale canone è pari al 20% per le nuove concessioni 
da assentire per lo svolgimento di nuovi servizi o di servizi su aree di servizio di nuova realizzazione.
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2.1.2. Le facoltà

· La riscossione della tariffa di pedaggio
 
Al Concessionario spetta, ai sensi dell’art. 27 della Convenzione, la riscossione delle tariffe di pe-
daggio calcolate ai sensi dell’art. 14 (sulla variazione delle tariffe, si rinvia al successivo par. 4).

· Le altre facoltà del Concessionario
 
Ai sensi dell’art. 27 della Convenzione, al Concessionario spettano, in aggiunta alla riscossione della 
tariffa di pedaggio, le seguenti facoltà:

- accordare, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal successivo art. 29, 
a titolo oneroso, sulla base di procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, le 
concessioni relative alle occupazioni e alle utilizzazioni della sede autostradale e relative per-
tinenze, a condizione che non comportino impegni verso terzi di durata superiore al periodo 
residuo di concessione e non arrechino modificazioni all’esecuzione della Convenzione;

- prescrivere le cautele che devono essere osservate da parte dei concessionari di servizi pub-
blici di linea che percorrano tratte autostradali, nonché dei terzi che eroghino attività stru-
mentali e ausiliarie;

- installare e fornire reti di telecomunicazioni nel rispetto della normativa vigente.
 
Ai sensi dell’art. 28, il Concessionario può:

- previa autorizzazione del Concedente, concedere a particolari categorie di utenti forme di 
abbonamento per il transito;

- rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi per ragioni inerenti al servizio delle autostrade o 
per ragioni promozionali;

- autorizzare trasporti eccezionali nel rispetto del d.lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”.

2.1.3. I rischi assunti

Il Concessionario è responsabile per i danni derivanti da fatti ad esso imputabili causati a persone 
e a cose, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo (art. 7). Il Concessionario assu-
me altresì la responsabilità per i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi nel corso dei lavori.

2.2. Il Concedente

2.2.1. Le potestà

· I poteri del Concedente
 
Il Concedente, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione:

- richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, accesso e acquisizione 
della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi della Conven-
zione;

- emana direttive sull’erogazione dei servizi da parte del Concessionario, definendo i livelli 
generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti 
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alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli 
utenti e dei consumatori;

- emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole 
prestazioni;

- salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla Con-
venzione o dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di 
informazioni o a quelle relative all’espletamento dei controlli ovvero in caso di informazioni 
e dati non veritieri, irroga sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle 
violazioni, ha la facoltà di proporre la sospensione o la decadenza della concessione;

- segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato eventuali violazioni da parte 
delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affida-
menti di lavori, forniture e servizi.

Con riguardo all’accertamento dei gravi inadempimenti del Concessionario e, più in generale, ai 
controlli, vedasi il successivo par. 3.1.

· Autorizzazioni per modificazioni soggettive/oggettive del Concessionario
 
Ai sensi dell’art. 10 bis della Convenzione, sono sottoposte ad autorizzazione preventiva del Con-
cedente, a pena di decadenza, le modifiche soggettive del Concessionario ovvero le operazioni 
aventi ad oggetto partecipazioni di controllo nelle società individuate al medesimo articolo, comma 
1. Sono altresì sottoposte ad autorizzazione preventiva, a pena di decadenza, le operazioni disposi-
tive di beni immobili reversibili accatastati (si veda il successivo par. 5.2. in tema di decadenza).

L’autorizzazione non è, invece, necessaria per le operazioni di trasferimento delle partecipazioni, 
anche di controllo, in società diverse da quelle indicate all’art. 10 bis, comma1, qualora l’indice di 
solidità patrimoniale del Concessionario, previsto dall’Allegato O, risulti pari o inferiore a 1,6. Qualora 
l’indice sia superiore al valore di 1,6, l’operazione non è soggetta ad autorizzazione se non comporta, 
nell’esercizio in cui la stessa viene effettuata, un decremento di tale indice al di sotto del predetto 
valore di 1,6. Ove risulti che tali operazioni avrebbero dovuto essere autorizzate preventivamente dal 
Concedente e non lo siano state, si applica la sanzione di cui al disciplinare allegato alla Convenzio-
ne (si veda il successivo par. 3.2. in tema di sanzioni), fermo restando l’obbligo per il Concessiona-
rio di ricostituire l’indice di solidità patrimoniale entro sei mesi dall’approvazione del bilancio.

Sono altresì sottoposte ad autorizzazione preventiva, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, le 
operazioni per effetto delle quali il Concessionario possa non essere più controllato ai sensi dell’art. 
2359

c.c. e che, pertanto, non assicurino il rispetto degli obblighi previsti dal precedente comma 6.

· Altre autorizzazioni di competenza del Concedente
 
Ai sensi dell’art. 20, al Concedente spetta l’approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli 
interventi da realizzare, compresi quelli di manutenzione straordinaria. Il Concedente si pronuncia 
entro 90 giorni dalla ricezione dei progetti.

Ai sensi dell’art. 23, l’esercizio delle tratte autostradali è subordinato ad esplicita autorizzazione 
del Concedente a seguito del positivo collaudo.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. s), il Concedente approva gli schemi dei bandi di gara delle pro-
cedure di aggiudicazione avviate dal Concessionario per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
afferenti alla realizzazione e l’esercizio delle autostrade assentite.
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È richiesta l’autorizzazione del Concedente affinché il Concessionario, possa, ai sensi dell’art. 28, 
concedere forme di abbonamento per il transito a particolari categorie di utenti. L’autorizzazione 
si intende concessa dal Concedente qualora, decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, non 
venga negata.

3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

L’effettuazione di controlli, assieme alla richiesta di informazioni, rientra tra i poteri espressamente 
attribuiti al Concedente dall’art. 8, comma, 1 lett. a) della Convenzione. Ai sensi di tale disposizione 
i controlli possono comportare l’esercizio di poteri di ispezione, accesso (anche a sistemi telematici 
ed informatici), acquisizione di documentazione e notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi 
incombenti sul Concessionario. Questi ultimi scaturiscono, oltre che dalla Convenzione stessa, anche 
dalla legge e dalle direttive concernenti l’erogazione dei servizi emanate dal Concedente ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, lett. b) della Convenzione. I controlli possono inoltre vertere specificamente 
sulla verifica dei costi delle singole prestazioni erogate dal Concessionario, sulla base della conta-
bilità analitica tenuta da quest’ultimo (art. 8, comma 1, lett. c) della Convenzione.

Una componente significativa dei controlli è rappresentata dalle verifiche e dai collaudi che il Con-
cedente può compiere in relazione agli interventi che il Concessionario s’impegna a realizzare (art.

23 della Convenzione). In particolare, ultimati i lavori relativi a tali interventi, su richiesta del Con-
cessionario, il Concedente procede, tramite funzionari espressamente delegati, ad una visita di ri-
cognizione volta ad accertare la sicurezza della circolazione, del cui esito è dato conto mediante un 
verbale. Il collaudo delle opere realizzate avviene poi da parte di tecnici nominati dal Concedente, 
ma a spese del Concessionario.

Il Concedente vigila inoltre in via permanente, ai sensi dell’art. 24, sulla realizzazione delle ope-
re prevista dalla Convenzione (ex art. 2) e sugli interventi di adeguamento della rete autostradale, 
con particolare riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e ai ripristini. A tal fine 
il Concedente può assistere ai lavori, eseguire prove, esperimenti, misurazioni saggi e “quanto al-
tro necessario per accertare il buon andamento dei lavori” (art. 24, comma 3). Allorché dovessero 
riscontrarsi delle difformità, il Concedente comunica al Concessionario gli adempimenti necessari, 
chiedendo, se del caso, chiarimenti.

Il Concedente controlla infine l’attuazione del Piano economico finanziario, potendo consultare 
a tal fine la documentazione contabile, le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali del Con-
cessionario (art. 24, comma 4).

A margine di quanto sin qui osservato occorre infine ricordare che il Concedente può segnalare 
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della 
legge 10 ottobre 1990 n. 287 da parte dei soggetti sottoposti al proprio controllo, fra cui, in primis, il 
Concessionario (art. 8, comma 1, lett. e) della Convenzione. Vedasi il par. 2.2.1. Le potestà - I poteri 
del Concedente.
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3.2. Le sanzioni

Fatta salva la pronuncia di decadenza e l’applicazione (anche cumulativa) di penali, in caso di viola-
zione, inosservanza o omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle disposi-
zioni individuate dall’Allegato N alla Convenzione unica, trova applicazione il sistema di sanzioni 
disciplinato da tale allegato (art. 25, comma 1).

L’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie rientra tra i poteri espressamente conferiti al 
Concedente dall’art. 8, comma 1, lett. d) della Convenzione. Vedasi par. 2.1.1. Le potestà – I poteri 
del Concedente.

Tanto gli obblighi incombenti sul Concessionario, quanto le sanzioni previste in caso di violazione 
dei medesimi, sono tipizzate al par. 2.1 dell’Allegato N. L’importo delle sanzioni è stabilito in misu-
ra fissa per ciascuna tipologia di violazione, con importi nominali variabili a seconda della gravità 
della violazione da 25.000 euro a 150 milioni di euro (art. 8, comma 1 lett. d, Convenzione e punti 
1.2 e 2.1, Allegato N). Le sanzioni complessivamente comminate in un anno sono sottoposte, quanto 
al loro ammontare, ad un limite massimo espresso in termini percentuali, fissato nel 10% del fattu-
rato annuo del Concessionario (punto 1.3 Allegato N).

Quanto al procedimento sanzionatorio, esso segue quanto previsto in generale dalla l. n. 689/1981 
(benché non sia ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta entro 60 giorni, come invece 
previsto in termini generali dall’art. 16 di tale legge). In merito alla disciplina del procedimento san-
zionatorio l’Allegato N (punto 1.5) si limita a prevedere soltanto che la sanzione possa essere applica-
ta a seguito di accertamenti occorsi in occasione di: richieste di documenti, informazioni, dati; accessi 
alle banche dati e/o agli uffici del Concessionario. Al termine di tali accertamenti il responsabile del 
procedimento sanzionatorio è tenuto a redigere un verbale di contestazione contenente l’indicazio-
ne dell’obbligo violato, gli elementi di fatto configuranti l’inadempimento e la sanzione da applicare, 
accompagnata da un’ingiunzione di pagamento (che deve avvenire entro 20 giorni dalla ricezione 
di tale comunicazione; in caso di pagamento tardivo, la sanzione è incrementata del 10% o del 30% 
laddove il ritardo superi i 6 mesi).

Le sanzioni possono peraltro essere cumulate con eventuali penali, come previsto in via genera-
le dall’art. 25 della Convenzione (dedicato alle sanzioni) e più volte ribadito dall’Allegato N (vedasi 
successivo par. 3.3.).

Una particolare tipologia di sanzioni è prevista, infine, dall’art. 10 bis, comma 3, della Conven-
zione in relazione al compimento di operazioni che abbiano determinato una modificazione sog-
gettiva e/o oggettiva del Concessionario, le quali non siano state preventivamente comunicate e 
autorizzate dal Concedente (nelle ipotesi in cui, ai sensi di tale disposizione, la previa autorizzazione 
era necessaria). L’importo della sanzione varia a seconda della rilevanza dell’operazione in questione, 
la quale può avere ad oggetto partecipazioni di controllo, o comportare la fusione, la scissione, il tra-
sferimento d’azienda, il mutamento della sede o dell’oggetto sociale, o lo scioglimento della società 
concessionaria.

3.3. Le penali

L’art. 26 della Convenzione (e, in termini più specifici, l’Allegato N, cap. 3 e ss.) prevede la possibili-
tà di applicare penali quale conseguenza dell’inadempimento del Concessionario rispetto alle 
prestazioni dedotte in Convenzione. Più precisamente, le penali sono applicate, salvo eventuali 
proroghe, in caso di ritardi nello svolgimento delle attività previste dalla Convenzione e dagli Allega-
ti rispetto alle scadenze previste nel Cronoprogramma di cui all’Allegato M. Non sono evidentemente 
imputabili al Concessionario (e dunque non rilevano ai fini delle penali) i ritardi eventualmente oc-
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corsi nell’ambito dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di approvazione di progetti da parte 
delle competenti autorità amministrative.

La penalità generale stabilita dall’art. 26 ammonta a 25.000 euro per ogni mese di ritardo rispetto 
alla durata delle singole fasi prevista dal Cronoprogramma. Le singole penali, relative alle obbliga-
zioni concernenti la progettazione, l’esecuzione dei lavori e l’esercizio delle opere assentite in con-
cessione (nonché gli eventuali disallineamenti rilevati a seguito dell’espletamento del programma 
annuale di monitoraggio) sono specificamente tipizzate nei capitoli 4-5-7 dell’Allegato N ed hanno 
importi variabili da 10.000 euro a 1.000.000 euro.

Gli inadempimenti che possono dare luogo a penali afferiscono ad obbligazioni ripartire in tre tipo-
logie: progettazione, esecuzione lavori ed esercizio.

Quanto, in particolare, alla procedura prevista per l’applicazione delle penali riguardanti la fase di 
progettazione e l’esecuzione, il punto 6.1 dell’Allegato N prevede che i ritardi accumulati su ciascuna 
opera e l’ammontare complessivo della penale vengano misurati annualmente dal Concedente sulla 
base dei dati forniti dal Concessionario tramite la relazione di cui all’Allegato E della Convenzione 
Unica. Nel caso in cui il Concedente accerti un inadempimento afferente agli obblighi derivanti dalla 
progettazione o dall’esecuzione delle opere assentite in concessione, il medesimo potrà applicare la 
penalità nella misura fissata dall’Allegato N per lo specifico inadempimento, ingiungendone il paga-
mento alla società concessionaria. Le penali dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro 
20 giorni dalla ricezione della comunicazione della loro applicazione da parte del Concedente. Tra-
scorsi ulteriori venti giorni dalla data suddetta senza che la penale venga corrisposta, l’importo della 
stessa verrà incrementato del 10%.

4. Le modalità di aggiornamento della convenzione e di 
variazione della tariffa di pedaggio

La Convenzione disciplina all’art. 11 il PEF e la sua possibile revisione/aggiornamento che, di rego-
la, avviene al termine del periodo regolatorio quinquennale.

In occasione della revisione si terrà conto degli scostamenti, in aumento o in diminuzione, tra i ribassi 
previsti nel PEF e quelli effettivamente conseguiti in relazione all’affidamento a terzi di lavori per la 
realizzazione delle opere previste dalla Convenzione (art. 11, comma 2).

Le Parti, sei mesi prima del termine di ciascun periodo regolatorio, procederanno all’aggiorna-
mento del PEF (come prescritto dall’art. 11, comma 9), verificando congiuntamente la permanenza 
e/o le variazioni verificatesi nel medesimo periodo regolatorio in ordine agli elementi individuati nel 
PEF. Detta verifica dovrà concludersi entro due mesi prima della scadenza del periodo regolatorio e 
verrà attestata mediante apposito verbale sottoscritto dalle Parti e approvato con decreto adottato 
di concerto da MIMS e MEF.

Il PEF può peraltro essere soggetto a revisione su richiesta delle Parti ove eventi straordinari, o 
nuovi piani di investimento, ne abbiano determinato, o ne possano determinare, l’alterazione (art. 
11, commi 6 e 10). In tal caso, la parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comu-
nicazione per iscritto all’altra con l’esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporte-
rebbero un’alterazione dell’equilibrio del PEF e della propria proposta per addivenire ad un nuovo 
equilibrio del medesimo piano. L’altra parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni 
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entro 30 giorni, e le parti dovranno poi trovare un accordo entro i successivi 60 giorni.

In caso di mancato accordo ovvero in assenza dei presupposti della revisione, il rapporto conces-
sorio potrà eventualmente sciogliersi secondo quanto previsto dall’art. 9 bis o estinguersi (art. 11, 
comma 11; si veda successivo par. 5.5.).

La Convenzione prevede inoltre che le Parti procederanno alla revisione del PEF anche in caso di 
trasferimento al Concessionario (a qualsiasi titolo, e anche solo parziale) dei maggiori ricavi derivanti 
dall’applicazione da parte della Società Italiana Per Azioni per il Traforo del Monte Bianco dell’au-
mento tariffario stabilito con un apposito accordo concluso il 24 febbraio 2009 tra i Governi italiano 
e francese. Tali maggiori risorse andranno destinate alla riduzione degli incrementi tariffari, di cui 
subito si dirà.

Una disciplina ad hoc è riservata alle variazioni tariffarie.

La tariffa è adeguata annualmente sulla base della formula revisionale stabilita dall’art. 15, e in 
conformità alle delibere CIPE 39/2007 e 27/2013 e tenendo conto, tra le altre cose, del tasso di infla-
zione programmato (art. 16).

Il procedimento di adeguamento annuale delle tariffe è disciplinato dall’art. 18 della Conven-
zione, ai sensi del quale il Concessionario comunica entro il 31 ottobre le variazioni tariffarie che 
intende applicare. Il Concedente, nei successivi 30 giorni e previa verifica della correttezza delle va-
riazioni, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri (MIMS e MEF) i quali, di 
concerto, approvano o rigettano le variazioni con provvedimento motivato nei successivi 15 
giorni.

Nell’assicurarsi che la variazione abbia fatto corretta applicazione dei criteri stabiliti dal CIPE nel-
le sopracitate delibere, il Concedente può contestare: la correttezza dei valori inseriti nella formula 
revisionale e nei conteggi; la sussistenza di gravi inadempienze. Ciò può portare alla sospensione 
dell’applicazione della formula revisionale (art. 18, comma 4).

Una volta avvenuto l’adeguamento tariffario, il Concessionario deve comunicare entro 30 giorni il 
nuovo prontuario delle tariffe al Concedente.

5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto con-
cessorio (aspetti sostanziali e procedurali)

5.1. Revoca

La revoca è disciplinata dall’art. 9 bis, rubricato “Recesso, Revoca e Risoluzione della Convenzione”. 
Più precisamente, tale articolo si concentra sostanzialmente sulla disciplina l’indennizzo/risarci-
mento cui ha diritto il Concessionario in queste ipotesi - vedasi successivo paragrafo 5.5. in tema 
di indennizzo.
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5.2. Decadenza

È disciplinata dagli artt. 8 bis e 9.

L’art. 9 individua, al suo comma 1, le principali ipotesi in cui la decadenza può essere dichiarata qua-
le conseguenza della perdurante grave inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi 
(rectius, ad alcuni degli obblighi) di cui all’art. 3, comma 2; nello specifico gli obblighi previsti dalle 
lettere:

a) gestione tecnica delle infrastrutture concesse;
b) mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e 

la riparazione tempestiva delle stesse;
c) organizzazione, mantenimento e promozione del servizio di soccorso stradale;
g) progettazione ed esecuzione delle opere;
h) presentazione del programma dei lavori di ordinaria manutenzione annuale;
i) presentazione dei progetti di manutenzione straordinaria;
j) effettuazione delle rilevazioni statistiche di circolazione;
k) regolare tenuta e aggiornamento della contabilità;
l) tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni ulteriore attività consentita dalle leggi 

vigenti, non riferibile alla concessione;
m) valutazione di ciascuna immobilizzazione consistente in partecipazione in imprese control-

late o collegate, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di eserci-
zio le informazioni sui costi, ricavi e sugli investimenti;

n) trasmissione delle informazioni inerenti ai dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della 
concessione;

p) certificazione del bilancio a mezzo di una società di revisione, da scegliere ai sensi della nor-
mativa vigente;

q) mantenimento degli adeguati requisiti di solidità patrimoniale come fissati nell’allegato O;
r) affidamento di lavori, servizi e forniture a terzi nel rispetto della normativa vigente;
t) richiesta al MIT, per le procedure di affidamento di lavori a terzi, di nominare le commissioni 

di gara;
u) divieto di partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori alle imprese collegate al Con-

cessionario;
v) ottenimento delle garanzie e delle coperture assicurative previste dal Codice dei contratti 

pubblici;
w) previsione e mantenimento nel proprio statuto di idonee misure atte a prevenire i conflitti di 

interesse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionali-
tà nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;

y) non ostacolare l’esercizio dei poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documenti/noti-
zie da parte del Concedente, utili per la verifica del rispetto degli obblighi del Concessiona-
rio;

z) mantenimento, nel proprio statuto, della presenza nel Collegio Sindacale di un funzionario 
del Concedente;
dd1) accantonamento nel passivo dello stato patrimoniale, in apposita riserva, di un importo 

corrispondente al beneficio finanziario conseguente alla mancata e/o ritardata realizza-
zione degli interventi pregressi;

dd2) accantonamento nel passivo dello stato patrimoniale, nel fondo rischi e oneri, di un 
importo corrispondente ai benefici finanziari conseguiti dall’eventuale mancata e/o ri-
tardata realizzazione degli interventi di cui all’art. 2.

 
Altre ipotesi di decadenza sono previste da:

art. 4 - un anno prima della scadenza del periodo di durata della concessione, il Conceden-
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te verifica, in contraddittorio con il Concessionario, il rispetto degli impegni assunti con-
venzionalmente. La mancata osservanza di tali obblighi determina l’avvio del procedimento 
di decadenza di cui all’art. 9, con il risarcimento dei danni e l’irrogazione della sanzione ex art. 
25.
Art. 8, comma 1, lett. d) - in caso di violazioni reiterate degli obblighi gravanti in capo al 
Concessionario, all’applicazione delle sanzioni pecuniarie da parte del Concedente possono 
aggiungersi la sospensione o la decadenza dalla concessione.
Quanto previsto dall’art. 8 è poi specificato dall’Allegato N alla Convenzione Unica 2009 
- punto 1.6. - Fermo restando quanto disposto all’art. 9 della convenzione unica, in caso di 
reiterazione delle violazioni che comporti l’applicazione di sanzioni di importo superio-
re a quanto previsto dal punto 1.3. del presente disciplinare [punto 1.3 - l’importo massimo 
complessivo annuo delle sanzioni pecuniarie amministrative non potrà superare il 10% del fattu-
rato annuo del Concessionario], per due annualità consecutive, il Concedente ha la facoltà di 
proporre al Ministero competente la sospensione o decadenza della concessione.
Art. 10 bis - in tema di modificazione soggettive e/o oggettive del concessionario - Com-
ma 1 - Sono sottoposte ad autorizzazione preventiva del Concedente, a pena di decadenza 
dalla concessione, le operazioni che implicano mutamenti soggettivi del Concessionario. 
Sono altresì sottoposte ad autorizzazione preventiva, a pena di decadenza, le operazioni 
dispositive di beni immobili riversibili accatastati (vedasi precedente par. 2.2.1. Autorizza-
zioni per modificazioni soggettive/oggettive del Concessionario).
Comma 6 - A pena di decadenza dalla concessione, è necessario che il controllo del Con-
cessionario resti sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi ivi 
specificati (vedasi precedente par. 2.1.1 - Obblighi amministrativi, contabili, finanziari e 
patrimoniali).
Comma 8 - Il Concessionario, a pena di decadenza dalla concessione, è tenuto a fornire con 
la dovuta sollecitudine al Concedente tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica 
della persistenza dei requisiti ovvero dell’osservanza degli obblighi di cui al presente articolo.
Art. 11, comma 3 - I tempi di realizzazione delle infrastrutture autostradali fissati nel Cro-
noprogramma sono vincolanti per il Concessionario. In caso di inosservanza di tali tempi, 
salvo che per causa di forza maggiore o per causa non imputabili al Concessionario o per 
fatto del terzo, si applicano le penali ex art. 26 e la decadenza ex art. 9.

 
Dal punto di vista procedurale, l’art. 8 bis prevede una prima comunicazione da parte del Conce-
dente al Concessionario dell’accertamento del grave inadempimento, con la fissazione di un termine 
congruo affinché il Concessionario possa adempiere ovvero fornire giustificazioni. In caso di manca-
to adempimento/inadeguatezza delle giustificazioni, viene avviata la procedura ex art. 9, comma 2 
- Il Concedente contesta al Concessionario il perdurare dell’inadempimento con le modalità di cui 
all’art. 7 l. n. 241/1990, diffidando ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a 90 gior-
ni. Entro lo stesso termine, il Concessionario può esercitare i diritti di cui all’art. 10 l. n. 241/1990. 
In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato, ovvero di rigetto delle controdeduzioni, 
il Concedente assegna un ulteriore termine, non inferiore a 60 giorni, per adempiere a quanto inti-
mato, pena la decadenza dalla concessione. In caso di mancato adempimento nel termine ultimo 
assegnato, il concedente richiede al MIMS di assumere con decreto, di concerto con il MEF, il 
provvedimento di decadenza dalla concessione.

Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio del-
le autostrade fino al trasferimento della gestione stessa.

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, poi, il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, di cui 
è titolare il Concessionario e relativi all’oggetto della presente Convenzione, in essere al momento 
del trasferimento della concessione, mentre il trasferimento resta subordinato al pagamento da 
parte del Concedente al Concessionario decaduto di uno specifico importo - si veda successivo 
par. 5.5. in tema di indennizzo.
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5.3. Risoluzione

La risoluzione è disciplinata dall’art. 9 bis, rubricato “Recesso, Revoca e Risoluzione della Convenzio-
ne”. Più precisamente, tale articolo si concentra sostanzialmente sulla disciplina dell’indennizzo/
risarcimento cui ha diritto il Concessionario in queste ipotesi - vedasi successivo paragrafo 5.5. in 
tema di indennizzo.

5.4. Rinuncia al contenzioso

Ai sensi dell’art. 33, con la sottoscrizione della Convenzione ed a decorrere dalla data di efficacia 
della stessa, le parti rinunciano a tutti i giudizi tra loro pendenti, rinunciando, altresì, ad ogni 
eventuale altro diritto o pretesa ad essi connessi. Le parti rinunciano, anche per il futuro, ad attiva-
re ulteriori contenziosi ed a fare valere ulteriori diritti e/o pretese relativamente alle controversie 
rinunciate, nonché, dalla data di efficacia della Convenzione, si impegnano a formalizzare presso gli 
organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia.

5.5. L’indennizzo dovuto al concessionario

· Indennizzo in caso di Decadenza per grave inadempimento del Concessionario (ve-
dasi precedente paragrafo 5.2.)

 
Ai sensi dell’art. 9, comma 3, in caso di decadenza, il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e 
passivi, di cui è titolare il Concessionario e relativi all’oggetto della Convenzione, in essere al momen-
to del trasferimento della concessione. Il trasferimento è subordinato al pagamento da parte del 
Concedente al Concessionario decaduto di un importo corrispondente al costo effettivamente 
sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati, certifi-
cati da una Società di revisione. L’indennizzo dovrà essere corrisposto entro il 120º giorno dalla data 
di decadenza della concessione, in un’unica soluzione. In caso di ritardo del pagamento dell’inden-
nizzo, dal 121º giorno dovrà riconoscersi un interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di un 
punto.

Questo importo viene decurtato, a titolo di penale, di una somma pari al 10 % dello stesso, 
salvo il maggior danno subito dal Concedente per la parte eventualmente eccedente la predetta 
penale.

Ai sensi del successivo comma 4, in caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determi-
nazione dell’importo di cui al precedente comma 3, è facoltà del Concedente attivare, ai fini della 
determinazione, una delle procedure conciliative previste dalla legislazione vigente pro tempore. 
Ove tale facoltà non venga esercitata entro 3 mesi dal provvedimento di decadenza del rapporto, 
l’eventuale conseguente controversia viene rimessa al Tribunale Civile di Roma.

· Indennizzo in caso di Recesso, Revoca e Risoluzione della Convenzione (vedasi pre-
cedenti parr. 5.1. e 5.3)

Ai sensi dell’art. 9 bis, comma 1, fermo restando quanto previsto all’art. 9 in caso di decadenza, 
il Concessionario avrà diritto ad un indennizzo/risarcimento a carico del Concedente in ogni 
ipotesi di recesso, revoca, risoluzione, anche per inadempimento del Concedente, e/o comunque 
cessazione anticipata del rapporto di Convenzione pur indotto da atti e/o fatti estranei alla volontà 
del Concedente, anche di natura straordinaria e imprevedibile, ivi inclusi mutamenti sostanziali del 
quadro legislativo o regolatorio.
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In tal caso – fermo restando il subentro del Concedente in tutti i rapporti attivi e passivi di cui è tito-
lare il Concessionario e relativi all’oggetto della presente convenzione – l’indennizzo/risarcimento, 
dovuto dal Concedente al Concessionario, sarà pari a un importo corrispondente alla seguente 
sommatoria:

a) il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui le opere non 
abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario; b) 
le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; c) un inden-
nizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora 
da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del PEF (comma 2).

In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine all’importo dell’indennizzo, è facoltà del Concedente 
attivare una delle procedure conciliative previste dalla legge. Ove tale facoltà non venga eserci-
tata entro 3 mesi dal provvedimento di decadenza del rapporto, l’eventuale conseguente controver-
sia viene rimessa al Tribunale Civile di Roma (comma 3).

L’efficacia della revoca è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente al 
Concessionario di tutte le somme previste dall’art. 9 bis (comma 4).

Art. 11, comma 11 - in caso di mancato accordo in merito all’aggiornamento/revisione del PEF, 
ovvero in ordine alla sussistenza dei presupposti di detta revisione, sono applicabili le disposizioni 
ex art. 9 bis in tema di risoluzione “Revoca, recesso e risoluzione della convenzione”.

6. Regole del subentro del nuovo concessionario

I rapporti inerenti alla successione tra subentrante e concessionario uscente sono regolati dall’art. 5. 
Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario resta obbligato a prose-
guire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’autostrada assentita in concessione e delle 
relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa (comma 1).

Ai fini dell’affidamento della nuova concessione, il Concedente deve avviare, se del caso, le pro-
cedure di gara con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della convenzione vigente in 
modo tale da evitare soluzione di continuità nell’esercizio dell’Autostrada (comma 2).

Nella Convenzione, manca un’espressa previsione in materia di indennizzo a carico del suben-
trante e in favore del Concessionario uscente.
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1. Genesi e modalità di adozione

Il 28 luglio 2009, ANAS S.p.A.2 (“Concedente”) e Società Autostrade Meridionali S.p.A. (“SAM” o 
“Concessionario”) (insieme le “Parti”), hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 2, commi 82 e ss. del d.l. n. 
262/2006, convertito dalla l. n. 286/2006, la Convenzione unica (“Convenzione”) sostitutiva, ad ogni 
effetto, della convenzione sottoscritta in data 11 ottobre 1999, approvata con D.I. 21 dicembre 1999, 
n. 613, e registrata alla Corte dei conti in data 17 aprile 2000. Per completezza, si segnala che, in forza 
del combinato disposto dell’art. 8 duodecies del d.l. n. 59/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 
101/2008, e dell’art. 2, comma 202, della l. 23 dicembre 2009, n. 191, sono stati approvati con norma 
primaria tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dal Concedente con le società concessiona-
rie autostradali al 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi recepissero le prescrizioni 
richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell’invarianza di effetti sulla finanza pub-
blica. Dalla documentazione a disposizione, non si ha evidenza degli atti successivi alla stipula 
della Convenzione; di seguito, si riporta una sintesi ragionata del contenuto della Convenzio-
ne, fermi restando gli aggiornamenti normativi alla stessa immediatamente applicabili.

1.1. Ambito

La Convenzione ha ad oggetto le attività e i compiti necessari per l’esercizio, nonché la progettazione 
e l’esecuzione degli interventi di adeguamento dell’Autostrada A3 Napoli-Salerno per Km 51,6, come 
dettagliati dall’art. 2.

1.2. Durata

La scadenza della concessione, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione, è fissata al 31 dicembre 2012.

Si ha notizia della firma, in data 25 marzo 2022, del Primo Atto Aggiuntivo alla Convenzione, 
volto a regolare i profili economico-finanziari e regolatori riguardanti il rapporto concessorio 
per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione (31 dicembre 2012) e la 
data di effettivo subentro del nuovo concessionario: (www.autostrademeridionali.it/documen-
ts/20182/76953/2022-03-25+Firma+Atto+Aggiuntivo+SAM+def.pdf/8436be54-8a8f-4cd1-84ff-
3c03816b96f0).

Non si dispone, tuttavia, della relativa documentazione.

Sul periodo transitorio si rinvia al successivo par. 2.1.1. – Obblighi di progettazione, costruzione 
e gestione, e, soprattutto, al successivo par. 6.

2. Parti del rapporto concessorio:

2 Dal 1° ottobre 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi Ministero delle Infrastrut-
ture e della Mobilità Sostenibili (“MIMS”), è subentrato ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di Concedente.



166

2.1. Il Concessionario

2.1.1. Gli obblighi

Gli obblighi gravanti sul Concessionario possono essere suddivisi in tre tipologie: obblighi di proget-
tazione, costruzione e gestione, che costituiscono la causa stessa del contratto e sono finalizzati a 
garantirne la corretta esecuzione, in cui rientrano altresì gli obblighi di affidamento a terzi secondo la 
normativa vigente; obblighi informativi; obblighi amministrativi, contabili, finanziari e patrimoniali. 
Di seguito, una sintesi delle previsioni dell’art. 3, rubricato appunto “Obblighi del Concessiona-
rio”, e delle ulteriori principali disposizioni della Convenzione comportanti obblighi per il Conces-
sionario.

· Obblighi di progettazione, costruzione e gestione
 
Il Concessionario è tenuto a, ai sensi dell’art. 3, comma 1 (tra parentesi le lettere che descrivono i 
diversi obblighi), a:

- gestire tecnicamente le infrastrutture e mantenerne la funzionalità attraverso la manuten-
zione e la riparazione tempestiva (a, b);

- organizzare, mantenere e promuovere un servizio di soccorso stradale (c);
- promuovere il miglioramento del servizio con attività strumentali e ausiliarie (d);
- introdurre e applicare le modifiche all’indicatore di qualità che si rendano necessarie ai sensi 

delle Delibere CIPE (e);
- attuare le direttive concernenti l’erogazione dei servizi all’utenza con l’individuazione dei 

livelli generali di qualità (f );
- progettare ed eseguire le opere di cui all’art. 2 della Convenzione (g);
- affidare lavori, servizi e forniture nel rispetto della normativa vigente, richiedendo al Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Soste-
nibili - “MIMS”) la nomina delle commissioni di gara e vietando la partecipazione alle impre-
se comunque collegate al Concessionario che siano realizzatrici della relativa progettazione 
(r, t, u).

Agli obblighi sopra descritti, si aggiungono la necessità di aggiornare e mettere a disposizione del 
Concedente il Catasto Stradale Informatizzato, la costruzione e la manutenzione delle casermet-
te per il servizio di Polizia e la comunicazione immediata al Concedente di eventuali opere realiz-
zate all’interno della fascia di rispetto dell’autostrada (art. 3, commi 3, 4 e 6).

Inoltre, il Concessionario consente al Concedente l’utilizzo della sede autostradale per la posa in 
opera di cavi gratuitamente, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi l’utilizzo dei cavi po-
sati, fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Concessionario (art. 3, comma 10).

Il collaudo delle opere, ai sensi dell’art. 23 della Convenzione, è effettuato su richiesta del Conces-
sionario – sul quale ricadono i relativi oneri - da parte di funzionari delegati dal Concedente. Solo in 
caso di esito favorevole e a seguito di esplicita autorizzazione del Concedente, si procede all’apertura 
e all’esercizio della tratta autostradale.

Il Concessionario, secondo quanto previsto dall’art. 29, si impegna ad affidare i lavori, servizi e for-
niture afferenti alla realizzazione e l’esercizio delle autostrade assentite nel rispetto della normativa 
vigente e a sottoporre gli schemi dei relativi bandi all’approvazione del Concedente.

Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto a trasferire le autostrade in proprietà 
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al Concedente, a titolo gratuito e in buono stato di conservazione (art. 3, comma 7; art. 4, com-
ma 2), nonché a proseguire nell’ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione (art. 
5). Per completezza, sulla fase transitoria, si veda anche il successivo par. 6.

· Obblighi informativi
 
Il Concessionario è tenuto, ai sensi dell’art. 3, comma 1 (tra parentesi le lettere che descrivono i di-
versi obblighi), a:

- presentare all’esame del Concedete il programma dei lavori di ordinaria manutenzione, se-
condo la classificazione di cui all’All. F, entro il mese di novembre di ciascun anno (h);

- presentare al Concedente, per la relativa approvazione, i progetti di manutenzione straordi-
naria (i);

- effettuare le rilevazioni statistiche della circolazione (j);
- sottoporre all’approvazione del Concedente gli schemi dei bandi di gara per gli affidamenti 

a terzi (s);
- sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici i progetti in tutti i casi previsti 

dal MIMS (x);
- non ostacolare l’esercizio da parte del Concedente dei poteri di ispezione, di accesso e di 

acquisizione della documentazione necessari alla verifica del rispetto della Convenzione (y);

Ai sensi dell’art. 30, il Concessionario è tenuto alla redazione e all’aggiornamento annuale della Car-
ta dei servizi, con l’indicazione degli standard di qualità previsti.

· Obblighi amministrativi, contabili, finanziari e patrimoniali
 
Il Concessionario, ai sensi dell’art. 3, comma 1 (tra parentesi le lettere che descrivono i diversi obbli-
ghi), assume l’obbligo di:

- in aggiunta alla regolare tenuta e all’aggiornamento della contabilità generale, tenere una 
contabilità analitica per ciascuna tratta autostradale (k);

- tenere una distinta contabilità per le altre attività eventualmente svolte non riferibili alla 
concessione (l);

- effettuare la valutazione delle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese con-
trollate o collegate (m);

- trasmettere, su richiesta del Concedente e comunque con cadenza trimestrale le informa-
zioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, nonché ai 
rapporti di controllo e collegamento, consentendo al Concedente ogni attività di verifica/
ispezione ritenuta opportuna (n);

- fornire al Concedente, con cadenza trimestrale, un quadro informativo dei dati economici, 
finanziari e gestionali, consentendo al Concedente ogni attività di verifica/ispezione ritenuta 
opportuna (o);

- certificare il bilancio a mezzo di una società di revisione e mantenere adeguati requisiti di 
solidità patrimoniale ai sensi dell’Allegato O (p, q);

- farsi prestare tutte le garanzie e le coperture assicurative previste dalla legge (v);
- prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli am-

ministratori e requisiti di onorabilità e professionalità (w);
- mantenere nel Collegio sindacale un funzionario del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

e uno del Concedente (z);
- accantonare nel passivo dello stato patrimoniale, in apposita riserva, un importo corrispon-

dente al beneficio finanziario conseguente alla mancata e/o ritardata realizzazione degli in-
terventi pregressi (dd1);
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- accantonare nel passivo dello stato patrimoniale, nel fondo rischi e oneri, un importo corri-
spondente ai benefici finanziari conseguiti dall’eventuale mancata e/o ritardata realizzazio-
ne degli interventi di cui all’art. 2 (dd2);

- richiedere al CIPE il codice unico di progetto (ee).

Ai sensi dell’art. 3, comma 9, il Concessionario dà atto e accetta che l’aggiornamento periodico del 
Piano Economico Finanziario (“PEF”) sarà effettuato con le modalità previste dall’art. 11. (in materia, 
vedasi anche il successivo par. 4).

Il Concessionario si impegna altresì a farsi rilasciare dai progettisti incaricati una polizza di respon-
sabilità civile professionale e dagli esecutori del contratto la garanzia fidejussoria (art. 6).

Ai sensi dell’art. 10 della Convenzione, il Concessionario è tenuto a trasmettere al Concedente il 
bilancio di esercizio entro due mesi dall’approvazione dell’Assemblea e, ove previsto, il bilancio 
consolidato. Il comma 2 del medesimo articolo contiene le dichiarazioni del Concessionario in ordine 
alle partecipazioni detenute.

Il controllo del Concessionario, ai sensi dell’art. 10 bis, comma 6, della Convenzione, a pena di 
decadenza della concessione, deve restare sempre in capo ad un soggetto (i) che abbia una patri-
monializzazione idonea, ossia un patrimonio netto almeno pari a 10 milioni di euro per ogni punto 
percentuale di partecipazione al capitale del Concessionario; (ii) che abbia la sede sociale o la resi-
denza in un Paese non incluso nelle liste dei Paesi a regime fiscale privilegiato; (iii) che assicuri il man-
tenimento in Italia della sede del Concessionario, nonché il mantenimento delle sue competenze 
tecnico-organizzative;

(iv) il cui organo amministrativo sia composto, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci 
aventi i requisiti di professionalità e, se del caso, di indipendenza.

Per quanto concerne il canone di concessione, ai sensi dell’art. 12, il Concessionario è tenuto a cor-
rispondere ai soggetti legittimati un canone annuo fissato in misura pari al 2,4% dei proventi netti 
dei pedaggi. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente 
un canone annuo nella misura del 5% su tutti i ricavi conseguiti dalle subconcessioni sul sedime au-
tostradale e dalle altre attività collaterali svolte. Tale canone è pari al 20% per le nuove concessioni 
da assentire per lo svolgimento di nuovi servizi o di servizi su aree di servizio di nuova realizzazione.

2.1.2. Le facoltà

· La riscossione della tariffa di pedaggio
 
Al Concessionario spetta, ai sensi dell’art. 27 della Convenzione, la riscossione delle tariffe di pe-
daggio calcolate ai sensi dell’art. 14 (sulla variazione delle tariffe, si rinvia al successivo par. 4).

· Le altre facoltà del Concessionario
 
Ai sensi dell’art. 27 della Convenzione, al Concessionario spettano, in aggiunta alla riscossione della 
tariffa di pedaggio, le seguenti facoltà:

- accordare, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal successivo art. 29, 
a titolo oneroso, sulla base di procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, le 
concessioni relative alle occupazioni e alle utilizzazioni della sede autostradale e relative per-
tinenze, a condizione che non comportino impegni verso terzi di durata superiore al periodo 
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residuo di concessione e non arrechino modificazioni all’esecuzione della Convenzione;
- prescrivere le cautele che devono essere osservate da parte dei concessionari di servizi pub-

blici di linea che percorrano tratte autostradali, nonché dei terzi che eroghino attività stru-
mentali e ausiliarie;

- installare e fornire reti di telecomunicazioni nel rispetto della normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 28, il Concessionario può:

- previa autorizzazione del Concedente, concedere a particolari categorie di utenti forme di 
abbonamento per il transito;

- rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi per ragioni inerenti al servizio delle autostrade o 
per ragioni promozionali;

- autorizzare trasporti eccezionali nel rispetto del d.lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”.

2.1.3. I rischi assunti

Il Concessionario è responsabile per i danni derivanti da fatti ad esso imputabili causati a perso-
ne e a cose, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo (art. 7). Il Concessiona-
rio assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Concedente a causa del danneggia-
mento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi nel corso dei lavori. 

2.2. Il Concedente

2.2.1. Le potestà

· I poteri del Concedente
 
Il Concedente, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione:

- richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, accesso e acquisizione 
della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi della Conven-
zione;

- emana direttive sull’erogazione dei servizi da parte del Concessionario, definendo i livelli 
generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti 
alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli 
utenti e dei consumatori;

- emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole 
prestazioni;

- salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla Con-
venzione o dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di 
informazioni o a quelle relative all’espletamento dei controlli ovvero in caso di informazioni 
e dati non veritieri, irroga sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle 
violazioni, ha la facoltà di proporre la sospensione o la decadenza della concessione;

- segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato eventuali violazioni da parte 
delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affida-
menti di lavori, forniture e servizi.
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Con riguardo all’accertamento dei gravi inadempimenti del Concessionario e, più in generale, ai 
controlli, vedasi il successivo par. 3.1.

· Autorizzazioni per modificazioni soggettive/oggettive del Concessionario
 
Ai sensi dell’art. 10 bis della Convenzione, sono sottoposte ad autorizzazione preventiva del Conce-
dente, a pena di decadenza, le modifiche soggettive del Concessionario ovvero le operazioni aven-
ti ad oggetto partecipazioni di controllo nelle società individuate al medesimo articolo, comma 1. 
Sono altresì sottoposte ad autorizzazione preventiva, a pena di decadenza, le operazioni dispositive 
di beni immobili riversibili accatastati (si veda il successivo par. 5.2. in tema di decadenza). L’au-
torizzazione non è, invece, necessaria per le operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche 
di controllo, in società diverse da quelle indicate all’art. 10 bis, comma 1, qualora l’indice di solidità 
patrimoniale del Concessionario, previsto dall’Allegato O, risulti pari o inferiore a 1,6. Qualora l’indice 
sia superiore al valore di 1,6, l’operazione non è soggetta ad autorizzazione se non comporta, nell’e-
sercizio in cui la stessa viene effettuata, un decremento di tale indice al di sotto del predetto valore 
di 1,6. Ove risulti che tali operazioni avrebbero dovuto essere autorizzate preventivamente dal Con-
cedente e non lo siano state, si applica la sanzione di cui al disciplinare allegato alla Convenzione (si 
veda il successivo par. 3.2. in tema di sanzioni), fermo restando l’obbligo per il Concessionario di 
ricostituire l’indice di solidità patrimoniale entro sei mesi dall’approvazione del bilancio.

Sono altresì sottoposte ad autorizzazione preventiva, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, le 
operazioni per effetto delle quali il Concessionario possa non essere più controllato ai sensi dell’art. 
2359 c.c. e che, pertanto, non assicurino il rispetto degli obblighi previsti dal precedente comma 6.

· Altre autorizzazioni di competenza del Concedente

Ai sensi dell’art. 20, al Concedente spetta l’approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli 
interventi da realizzare, compresi quelli di manutenzione straordinaria. Il Concedente si pronuncia 
entro 90 giorni dalla ricezione dei progetti.

Ai sensi dell’art. 23, l’esercizio delle tratte autostradali è subordinato ad esplicita autorizzazione 
del Concedente a seguito del positivo collaudo.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. s), il Concedente approva gli schemi dei bandi di gara delle pro-
cedure di aggiudicazione avviate dal Concessionario per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
afferenti alla realizzazione e l’esercizio delle autostrade assentite.

È richiesta l’autorizzazione del Concedente affinché il Concessionario, possa, ai sensi dell’art. 28, 
concedere forme di abbonamento per il transito a particolari categorie di utenti. L’autorizzazione 
si intende concessa dal Concedente qualora, decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, non 
venga negata.



171

3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

L’effettuazione di controlli, assieme alla richiesta di informazioni, rientra tra i poteri espressamente 
attribuiti al Concedente dall’art. 8, comma 1, lett. a) della Convenzione. Ai sensi di tale disposizione i 
controlli possono comportare l’esercizio di poteri di ispezione, accesso (anche a sistemi telematici 
ed informatici), acquisizione di documentazione e notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi 
incombenti sul Concessionario. Questi ultimi scaturiscono, oltre che dalla Convenzione stessa, anche 
dalla legge e dalle direttive concernenti l’erogazione dei servizi emanate dal Concedente ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, lett. b) della Convenzione. I controlli possono inoltre vertere specificamente 
sulla verifica dei costi delle singole prestazioni erogate dal Concessionario, sulla base della conta-
bilità analitica tenuta da quest’ultimo (art. 8, comma 1, lett. c, della Convenzione).

Una componente significativa dei controlli è rappresentata dalle verifiche e dai collaudi che il Con-
cedente può compiere in relazione agli interventi che il Concessionario s’impegna a realizzare (art. 
23 della Convenzione). In particolare, ultimati i lavori relativi a tali interventi, su richiesta del Con-
cessionario, il Concedente procede, tramite funzionari espressamente delegati, ad una visita di ri-
cognizione volta ad accertare la sicurezza della circolazione, del cui esito è dato conto mediante un 
verbale. Il collaudo delle opere realizzate avviene poi da parte di tecnici nominati dal Concedente, 
ma a spese del Concessionario.

Il Concedente vigila inoltre in via permanente, ai sensi dell’art. 24, sulla realizzazione delle opere 
prevista dalla Convenzione (art. 2) e sugli interventi di adeguamento della rete autostradale, con 
particolare riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e ai ripristini. A tal fine il 
Concedente può assistere ai lavori, eseguire prove, esperimenti, misurazioni saggi e “quanto altro 
necessario per accertare il buon andamento dei lavori” (art. 24, comma 3). Allorché dovessero riscon-
trarsi delle difformità, il Concedente comunica al Concessionario gli adempimenti necessari, chie-
dendo, se del caso, chiarimenti.

Il Concedente controlla infine l’attuazione del Piano economico finanziario, potendo consultare 
a tal fine la documentazione contabile, le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali del Con-
cessionario (art. 24, comma 4).

A margine di quanto sin qui osservato occorre infine ricordare che il Concedente può segnalare 
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della 
legge 10 ottobre 1990 n. 287 da parte dei soggetti sottoposti al proprio controllo, fra cui, in primis, 
il Concessionario (art. 8, comma 1, lett. e, della Convenzione). Vedasi il par. 2.2.1. Le potestà – I 
poteri del Concedente.

3.2. Le sanzioni

Fatta salva la pronuncia di decadenza e l’applicazione (anche cumulativa) di penali, in caso di viola-
zione, inosservanza o omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle disposi-
zioni individuate dall’Allegato N alla Convenzione unica, trova applicazione il sistema di sanzioni 
disciplinato da tale allegato (art. 25, comma 1).

L’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie rientra tra i poteri espressamente conferiti al 
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Concedente dall’art. 8, comma 1, lett. d, della Convenzione. Vedasi par. 2.1.1. Le potestà – I poteri 
del Concedente.

Tanto gli obblighi incombenti sul Concessionario, quanto le sanzioni previste in caso di violazione 
dei medesimi, sono tipizzate al par. 2.1 dell’Allegato N. L’importo delle sanzioni è stabilito in misu-
ra fissa per ciascuna tipologia di violazione, con importi nominali variabili a seconda della gravità 
della violazione da 25.000 euro a 150 milioni di euro (art. 8, comma 1 lett. d, Convenzione e punti 
1.2 e 2.1, Allegato N). Le sanzioni complessivamente comminate in un anno sono sottoposte, quanto 
al loro ammontare, ad un limite massimo espresso in termini percentuali, fissato nel 10% del fattura-
to annuo del Concessionario (punto 1.3 Allegato N).
Quanto al procedimento sanzionatorio, esso segue quanto previsto in generale dalla l. n. 689/1981 
(benché non sia ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta entro 60 giorni, come invece 
previsto in termini generali dall’art. 16 di tale legge). In merito alla disciplina del procedimento san-
zionatorio l’Allegato N (punto 1.5) si limita a prevedere soltanto che la sanzione possa essere applica-
ta a seguito di accertamenti occorsi in occasione di: richieste di documenti, informazioni, dati; accessi 
alle banche dati e/o agli uffici del Concessionario. Al termine di tali accertamenti il responsabile del 
procedimento sanzionatorio (nell’ambito della DGVCA) è tenuto a redigere un verbale di contesta-
zione contenente l’indicazione dell’obbligo violato, gli elementi di fatto configuranti l’inadempimen-
to e la sanzione da applicare, accompagnata da un’ingiunzione di pagamento (che deve avvenire 
entro 20 giorni dalla ricezione di tale comunicazione; in caso di pagamento tardivo, la sanzione è 
incrementata del 10% o del 30% laddove il ritardo superi i 6 mesi).
Le sanzioni possono peraltro essere cumulate con eventuali penali, come previsto in via gene-
rale dall’art. 25 della Convenzione (dedicato alle sanzioni) e più volte ribadito dall’Allegato N (vedasi 
successivo par. 3.3.).

Una particolare tipologia di sanzioni è prevista, infine, dall’art. 10 bis, comma 3, della Conven-
zione in relazione al compimento di operazioni che abbiano determinato una modificazione sog-
gettiva e/o oggettiva del Concessionario, le quali non siano state preventivamente comunicate e 
autorizzate dal Concedente (nelle ipotesi in cui, ai sensi di tale disposizione, la previa autorizzazione 
era necessaria). L’importo della sanzione varia a seconda della rilevanza dell’operazione in questione, 
la quale può avere ad oggetto partecipazioni di controllo, o comportare la fusione, la scissione, il tra-
sferimento d’azienda, il mutamento della sede o dell’oggetto sociale, o lo scioglimento della società 
concessionaria

3.3. Le penali

L’art. 26 della Convenzione (e, in termini più specifici, l’Allegato N, cap. 3 e ss.) prevede la possibili-
tà di applicare penali quale conseguenza dell’inadempimento del Concessionario rispetto alle 
prestazioni dedotte in Convenzione. Più precisamente, le penali sono applicate, salvo eventuali 
proroghe, in caso di ritardi nello svolgimento delle attività previste dalla Convenzione e dagli Allega-
ti rispetto alle scadenze previste nel Cronoprogramma di cui all’Allegato M. Non sono evidentemente 
imputabili al Concessionario (e dunque non rilevano ai fini delle penali) i ritardi eventualmente oc-
corsi nell’ambito dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di approvazione di progetti da parte 
delle competenti autorità amministrative.

La penalità generale stabilita dall’art. 26 ammonta a 25.000 euro per ogni mese di ritardo rispetto 
alla durata delle singole fasi prevista dal Cronoprogramma. Le singole penali, relative alle obbliga-
zioni concernenti la progettazione, l’esecuzione dei lavori e l’esercizio delle opere assentite in con-
cessione (nonché gli eventuali disallineamenti rilevati a seguito dell’espletamento del programma 
annuale di monitoraggio) sono specificamente tipizzate nei capitoli 4-5-7 dell’Allegato N ed hanno 
importi variabili da 10.000 euro a 1.000.000 euro.
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Gli inadempimenti che possono dare luogo a penali afferiscono ad obbligazioni ripartire in tre tipo-
logie: progettazione, esecuzione lavori ed esercizio.

Quanto, in particolare, alla procedura prevista per l’applicazione delle penali riguardanti la fase di 
progettazione e l’esecuzione, il punto 6.1 dell’Allegato N prevede che i ritardi accumulati su ciascuna 
opera e l’ammontare complessivo della penale vengano misurati annualmente dal Concedente sulla 
base dei dati forniti dal Concessionario tramite la relazione di cui all’allegato E della Convenzione 
unica. Nel caso in cui il Concedente accerti un inadempimento afferente agli obblighi derivanti dalla 
progettazione o dall’esecuzione delle opere assentite in concessione, il medesimo potrà applicare la 
penalità nella misura fissata dall’Allegato N per lo specifico inadempimento, ingiungendone il paga-
mento alla società concessionaria. Le penali dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro 
20 giorni dalla ricezione della comunicazione della loro applicazione da parte del Concedente. Tra-
scorsi ulteriori venti giorni dalla data suddetta senza che la penale venga corrisposta, l’importo della 
stessa verrà incrementato del 10%.

4. Le modalità di aggiornamento della convenzione e di 
variazione della tariffa di pedaggio

La Convenzione disciplina all’art. 11 il PEF e la sua possibile revisione/aggiornamento che, di rego-
la, avviene al termine del periodo regolatorio quinquennale.

In occasione della revisione si terrà conto degli scostamenti, in aumento o in diminuzione, tra i ribassi 
previsti nel PEF e quelli effettivamente conseguiti in relazione all’affidamento a terzi di lavori per la 
realizzazione delle opere previste dalla Convenzione (art. 11, comma 2).

Le Parti, sei mesi prima del termine di ciascun periodo regolatorio, procederanno all’aggiorna-
mento del PEF (come prescritto dall’art. 11, comma 9), verificando congiuntamente la permanenza 
e/o le variazioni verificatesi nel medesimo periodo regolatorio in ordine agli elementi individuati nel 
PEF. Detta verifica dovrà concludersi entro due mesi prima della scadenza del periodo regolatorio e 
verrà attestata mediante apposito verbale sottoscritto dalle Parti e approvato con decreto adottato 
di concerto da MIMS e MEF.

Il PEF può peraltro essere soggetto a revisione su richiesta delle Parti ove eventi straordinari, o 
nuovi piani di investimento, ne abbiano determinato, o ne possano determinare, l’alterazione (art. 
11, commi 6 e 10). In tal caso la parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comu-
nicazione per iscritto all’altra con l’esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporte-
rebbero un’alterazione dell’equilibrio del PEF e della propria proposta per addivenire ad un nuovo 
equilibrio del medesimo piano. L’altra parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni 
entro 30 giorni, e le parti dovranno poi trovare un accordo entro i successivi 60 giorni.

In caso di mancato accordo ovvero in assenza dei presupposti della revisione, il rapporto conces-
sorio potrà eventualmente sciogliersi secondo quanto previsto dall’art. 9 bis o estinguersi (art. 11, 
comma 11; si veda successivo par. 5.5.).

Una disciplina ad hoc è riservata alle variazioni tariffarie.
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La tariffa è adeguata annualmente sulla base della formula revisionale stabilita dall’art. 15, e in 
conformità alle delibere CIPE 39/2007 e 27/2013 e tenendo conto, tra le altre cose, del tasso di infla-
zione programmato (art. 16).

Il procedimento di adeguamento annuale delle tariffe è disciplinato dall’art. 18 della Conven-
zione, ai sensi del quale il Concessionario comunica entro il 31 ottobre le variazioni tariffarie che 
intende applicare. Il Concedente, nei successivi 30 giorni e previa verifica della correttezza delle va-
riazioni, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri (MIMS e MEF) i quali, di 
concerto, approvano o rigettano le variazioni con provvedimento motivato nei successivi 15 
giorni.

Nell’assicurarsi che la variazione abbia fatto corretta applicazione dei criteri stabiliti dal CIPE nel-
le sopracitate delibere, il Concedente può contestare: la correttezza dei valori inseriti nella formula 
revisionale e nei conteggi; la sussistenza di gravi inadempienze. Ciò può portare alla sospensione 
dell’applicazione della formula revisionale (art. 18, comma 4).

Una volta avvenuto l’adeguamento tariffario, il Concessionario deve comunicare entro 30 giorni il 
nuovo prontuario delle tariffe al Concedente.

5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto con-
cessorio (aspetti sostanziali e procedurali)

5.1. Revoca

La revoca è disciplinata dall’art. 9 bis, rubricato “Recesso, Revoca e Risoluzione della Convenzione”. 
Più precisamente, tale articolo si concentra sostanzialmente sulla disciplina l’indennizzo/risarci-
mento cui ha diritto il Concessionario in queste ipotesi - vedasi successivo paragrafo 5.5. in tema 
di indennizzo.

5.2. Decadenza

È disciplinata dagli artt. 8 bis e 9.

L’art. 9 individua, al suo comma 1, le principali ipotesi in cui la decadenza può essere dichiarata qua-
le conseguenza della perdurante grave inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi 
(rectius, ad alcuni degli obblighi) di cui all’art. 3, comma 2; nello specifico gli obblighi previsti dalle 
lettere:

a) gestione tecnica delle infrastrutture concesse;
b) mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e 

la riparazione tempestiva delle stesse;
c) organizzazione, mantenimento e promozione del servizio di soccorso stradale;
g) progettazione ed esecuzione delle opere;
h) presentazione del programma dei lavori di ordinaria manutenzione annuale;
i) presentazione dei progetti di manutenzione straordinaria;
j) effettuazione delle rilevazioni statistiche di circolazione;
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k) regolare tenuta e aggiornamento della contabilità;
l) tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni ulteriore attività consentita dalle leggi 

vigenti, non riferibile alla concessione;
m) valutazione di ciascuna immobilizzazione consistente in partecipazione in imprese control-

late o collegate, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di eserci-
zio le informazioni sui costi, ricavi e sugli investimenti;

n) trasmissione delle informazioni inerenti ai dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della 
concessione;

p) certificazione del bilancio a mezzo di una società di revisione, da scegliere ai sensi della nor-
mativa vigente;

q) mantenimento degli adeguati requisiti di solidità patrimoniale come fissati nell’allegato O;
r) affidamento di lavori, servizi e forniture a terzi nel rispetto della normativa vigente;
t) richiesta al MIT, per le procedure di affidamento di lavori a terzi, di nominare le commissioni 

di gara;
u) divieto di partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori alle imprese collegate al Con-

cessionario;
v) ottenimento delle garanzie e delle coperture assicurative previste dal Codice dei contratti 

pubblici;
w) previsione e mantenimento nel proprio statuto di idonee misure atte a prevenire i conflitti di 

interesse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionali-
tà nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;

y) non ostacolare l’esercizio dei poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documenti/noti-
zie da parte del Concedente, utili per la verifica del rispetto degli obblighi del Concessiona-
rio;

z) mantenimento, nel proprio statuto, della presenza nel Collegio Sindacale di un funzionario 
del Concedente;

dd1) accantonamento nel passivo dello stato patrimoniale, in apposita riserva, di un importo 
corrispondente al beneficio finanziario conseguente alla mancata e/o ritardata realizza-
zione degli interventi pregressi;

dd2) accantonamento nel passivo dello stato patrimoniale, nel fondo rischi e oneri, di un 
importo corrispondente ai benefici finanziari conseguiti dall’eventuale mancata e/o ri-
tardata realizzazione degli interventi di cui all’art. 2.

Altre ipotesi di decadenza sono previste da:

art. 4 - un anno prima della scadenza del periodo di durata della concessione, il Conceden-
te verifica, in contraddittorio con il Concessionario, il rispetto degli impegni assunti con-
venzionalmente. La mancata osservanza di tali obblighi determina l’avvio del procedimento 
di decadenza di cui all’art. 9, con il risarcimento dei danni e l’irrogazione della sanzione ex art. 
25.
Art. 8, comma 1, lett. d) - in caso di violazioni reiterate degli obblighi gravanti in capo al 
Concessionario, all’applicazione delle sanzioni pecuniarie da parte del Concedente possono 
aggiungersi la sospensione o la decadenza dalla concessione.
Quanto previsto dall’art. 8 è poi specificato dall’Allegato N alla Convenzione Unica 2009 
- punto 1.6. - Fermo restando quanto disposto all’art. 9 della convenzione unica, in caso di 
reiterazione delle violazioni che comporti l’applicazione di sanzioni di importo superio-
re a quanto previsto dal punto 1.3. del presente disciplinare [punto 1.3 - l’importo massimo 
complessivo annuo delle sanzioni pecuniarie amministrative non potrà superare il 10% del fattu-
rato annuo del Concessionario], per due annualità consecutive, il Concedente ha la facoltà di 
proporre al Ministero competente la sospensione o decadenza della concessione.
Art. 10 bis - in tema di modificazione soggettive e/o oggettive del concessionario - Com-
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ma 1 - Sono sottoposte ad autorizzazione preventiva del Concedente, a pena di decadenza 
dalla concessione, le operazioni che implicano mutamenti soggettivi del Concessionario. 
Sono altresì sottoposte ad autorizzazione preventiva, a pena di decadenza, le operazioni 
dispositive di beni immobili riversibili accatastati (Vedasi precedente par. 2.2.1. Autorizza-
zioni per modificazioni soggettive/oggettive del Concessionario).
Comma 6 - A pena di decadenza dalla concessione, è necessario che il controllo del Con-
cessionario resti sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi ivi 
specificati (vedasi precedente par. 2.1.1 - Obblighi amministrativi, contabili, finanziari e 
patrimoniali).
Comma 8 - Il Concessionario, a pena di decadenza dalla concessione, è tenuto a fornire con 
la dovuta sollecitudine al Concedente tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica 
della persistenza dei requisiti ovvero dell’osservanza degli obblighi di cui al presente articolo.
Art. 11, comma 3 - I tempi di realizzazione delle infrastrutture autostradali fissati nel Cro-
noprogramma sono vincolanti per il Concessionario. In caso di inosservanza di tali tempi, 
salvo che per causa di forza maggiore o per causa non imputabili al Concessionario o per 
fatto del terzo, si applicano le penali ex art. 26 e la decadenza ex art. 9.

Dal punto di vista procedurale, l’art. 8 bis prevede una prima comunicazione da parte del Conce-
dente al Concessionario dell’accertamento del grave inadempimento, con la fissazione di un termine 
congruo affinché il Concessionario possa adempiere ovvero fornire giustificazioni. In caso di manca-
to adempimento/inadeguatezza delle giustificazioni, viene avviata la procedura ex art. 9, comma 2 
- Il Concedente contesta al Concessionario il perdurare dell’inadempimento con le modalità di cui 
all’art. 7 l. n. 241/1990, diffidando ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a 90 gior-
ni. Entro lo stesso termine, il Concessionario può esercitare i diritti di cui all’art. 10 l. n. 241/1990. 
In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato, ovvero di rigetto delle controdeduzioni, 
il Concedente assegna un ulteriore termine, non inferiore a 60 giorni, per adempiere a quanto inti-
mato, pena la decadenza dalla concessione. In caso di mancato adempimento nel termine ultimo 
assegnato, il concedente richiede al MIMS di assumere con decreto, di concerto con il MEF, il 
provvedimento di decadenza dalla concessione.

Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio del-
le autostrade fino al trasferimento della gestione stessa.

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, poi, il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, di cui 
è titolare il Concessionario e relativi all’oggetto della presente Convenzione, in essere al momento 
del trasferimento della concessione, mentre il trasferimento resta subordinato al pagamento da 
parte del Concedente al Concessionario decaduto di uno specifico importo - si veda successivo 
par. 5.5. in tema di indennizzo.

5.3. Risoluzione

La risoluzione è disciplinata dall’art. 9 bis, rubricato “Recesso, Revoca e Risoluzione della Convenzio-
ne”. Più precisamente, tale articolo si concentra sostanzialmente sulla disciplina dell’indennizzo/
risarcimento cui ha diritto il Concessionario in queste ipotesi - vedasi successivo paragrafo 5.5. in 
tema di indennizzo.

5.4. Rinuncia al contenzioso

Ai sensi dell’art. 33, con la sottoscrizione della Convenzione ed a decorrere dalla data di efficacia 
della stessa, le parti rinunciano a tutti i giudizi tra loro pendenti, rinunciando, altresì, ad ogni 
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eventuale altro diritto o pretesa ad essi connessi. Le parti rinunciano, anche per il futuro, ad attiva-
re ulteriori contenziosi ed a fare valere ulteriori diritti e/o pretese relativamente alle controversie 
rinunciate, nonché, dalla data di efficacia della Convenzione, si impegnano a formalizzare presso gli 
organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia.

5.5. L’indennizzo dovuto al concessionario

· Indennizzo in caso di Decadenza per grave inadempimento del Concessionario (ve-
dasi precedente paragrafo 5.2.)

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, in caso di decadenza, il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e 
passivi, di cui è titolare il Concessionario e relativi all’oggetto della Convenzione, in essere al momen-
to del trasferimento della concessione. Il trasferimento è subordinato al pagamento da parte del 
Concedente al Concessionario decaduto di un importo corrispondente al costo effettivamente 
sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati, certifi-
cati da una Società di revisione. L’indennizzo dovrà essere corrisposto entro il 120º giorno dalla data 
di decadenza della concessione, in un’unica soluzione. In caso di ritardo del pagamento dell’inden-
nizzo, dal 121º giorno dovrà riconoscersi un interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di un 
punto.

Questo importo viene decurtato, a titolo di penale, di una somma pari al 10 % dello stesso, 
salvo il maggior danno subito dal Concedente per la parte eventualmente eccedente la predetta 
penale.

Ai sensi del successivo comma 4, in caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determi-
nazione dell’importo di cui al precedente comma 3, è facoltà del Concedente attivare, ai fini della 
determinazione, una delle procedure conciliative previste dalla legislazione vigente pro tempore. 
Ove tale facoltà non venga esercitata entro 3 mesi dal provvedimento di decadenza del rapporto, 
l’eventuale conseguente controversia viene rimessa al Tribunale Civile di Roma.

· Indennizzo in caso di Recesso, Revoca e Risoluzione della Convenzione (vedasi pre-
cedenti parr. 5.1. e 5.3)

 
Ai sensi dell’art. 9 bis, comma 1, fermo restando quanto previsto all’art. 9 in caso di decadenza, 
il Concessionario avrà diritto ad un indennizzo/risarcimento a carico del Concedente in ogni 
ipotesi di recesso, revoca, risoluzione, anche per inadempimento del Concedente, e/o comunque 
cessazione anticipata del rapporto di Convenzione pur indotto da atti e/o fatti estranei alla volontà 
del Concedente, anche di natura straordinaria e imprevedibile, ivi inclusi mutamenti sostanziali del 
quadro legislativo o regolatorio.

In tal caso – fermo restando il subentro del Concedente in tutti i rapporti attivi e passivi di cui è tito-
lare il Concessionario e relativi all’oggetto della presente convenzione – l’indennizzo/risarcimento, 
dovuto dal Concedente al Concessionario, sarà pari a un importo corrispondente alla seguente 
sommatoria:

a) il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui le opere non 
abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario; b) 
le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; c) un inden-
nizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora 
da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del PEF (comma 2).
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In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine all’importo dell’indennizzo, è facoltà del Concedente 
attivare una delle procedure conciliative previste dalla legge. Ove tale facoltà non venga eserci-
tata entro 3 mesi dal provvedimento di decadenza del rapporto, l’eventuale conseguente controver-
sia viene rimessa al Tribunale Civile di Roma (comma 3).

L’efficacia della revoca è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente al 
Concessionario di tutte le somme previste dall’art. 9 bis (comma 4).

Art. 11, comma 11 - in caso di mancato accordo in merito all’aggiornamento/revisione del PEF, 
ovvero in ordine alla sussistenza dei presupposti di detta revisione, sono applicabili le disposizioni 
ex art. 9 bis in tema di risoluzione “Revoca, recesso e risoluzione della convenzione”.

6. Regole del subentro del nuovo concessionario

I rapporti inerenti alla successione tra subentrante e concessionario uscente sono regolati dall’art. 5.

Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario resta obbligato a prose-
guire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’autostrada assentita in concessione e delle 
relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa, che avrà luogo contestualmente 
alla corresponsione dell’indennizzo (comma 1).

Infatti, per le opere di cui all’art. 2, eseguite e non ancora ammortizzate alla scadenza della con-
cessione, il Concessionario uscente ha diritto a un indennizzo, regolato in base alla Direttiva Mi-
nisteriale n. 283/1998, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto 
degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio 
di esercizio alla data dell’anno in cui termina la concessione. L’indennizzo dovrà essere corrisposto 
contestualmente alla data di scadenza della concessione, in un’unica soluzione. In caso di ritar-
do nel subentro e conseguentemente, nel pagamento dell’indennizzo, dal 121° giorno, il subentran-
te dovrà riconoscere un interesse nella misura del tasso BCE di riferimento, maggiorato di un punto 
percentuale (comma 2).

Ai fini dell’affidamento della nuova concessione, il Concedente deve avviare, se del caso, le pro-
cedure di gara con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della convenzione vigente in 
modo tale da evitare soluzione di continuità nell’esercizio dell’Autostrada. Il Concedente si impe-
gna anche a prevedere nel bando di gara l’assunzione, da parte del subentrante, del personale 
dipendente della Autostrade Meridionali S.p.A., allo scopo di garantire – per almeno 3 anni – il man-
tenimento dei livelli occupazionali (comma 3).

Qualora il subentro del nuovo concessionario non si sia perfezionato entro 24 mesi dalla scadenza 
della convenzione, al detto subentro provvederà il Concedente, previa corresponsione dell’indenniz-
zo (comma 4).
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1. Genesi e modalità di adozione

L’11 marzo 2009, ANAS S.p.A.2 (“Concedente”) e Società Autostrada Tirrenica S.p.A. (“SAT” o “Con-
cessionario”) (insieme le “Parti”), hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 2, commi 82 e ss. del d.l. n. 
262/2006, convertito dalla l. n. 286/2006, la Convenzione unica (“Convenzione”) ricognitiva e nova-
tiva della precedente convenzione stipulata in data 7 ottobre 1999 per l’esercizio della tratta Livor-
no-Cecina (Rosignano) (e che chiariva, all’art. 2, comma 3, che “al momento in cui verranno a concre-
tarsi i presupposti di legge e di fatto per la prosecuzione del piano costruttivo assentito in concessione 
sarà stipulato atto aggiuntivo per la regolamentazione convenzionale della costruzione e dell’esercizio 
delle altre due tratte Cecina (Rosignano)–Grosseto e Grosetto-Civitavecchia”), a sua volta sostitutiva del-
la precedente convenzione del 23 ottobre 1969 per l’affidamento in concessione della costruzione e 
dell’esercizio della autostrada A12 Livorno-Civitavecchia e del relativo atto aggiuntivo del 14 ottobre 
1987.

Per completezza, si segnala che, in forza del combinato disposto dell’art. 8 duodecies del d.l. n. 
59/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 101/2008, e dell’art. 2, comma 202, della l. 23 dicem-
bre 2009, n. 191, sono stati approvati con norma primaria tutti gli schemi di convenzione già sotto-
scritti dal Concedente con le società concessionarie autostradali al 31 dicembre 2009, a condizione 
che i suddetti schemi recepissero le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, 
ai fini dell’invarianza di effetti sulla finanza pubblica. Dalla documentazione a disposizione, non si 
ha evidenza degli atti successivi alla stipula della Convenzione; di seguito, si riporta una sinte-
si ragionata del contenuto della Convenzione, fermi restando gli aggiornamenti normativi alla 
stessa immediatamente applicabili.

1.1. Ambito

La Convenzione ha ad oggetto la progettazione, la costruzione e l’esercizio di tutti gli interventi già 
assentiti in concessione di costruzione ed esercizio dalla convenzione stipulata con il Concedente il 
7 ottobre 1999:

a) A12 Livorno - Cecina (Rosignano) per Km 36, 6, aperta al traffico in data 3 luglio 1993;
b) Cecina-(Rosignano) – Grosseto, per Km 110,5;
c) Grosseto – Civitavecchia, per Km 95,5.

La tratta dal Km 283 (Rosignano) al Km 176 (Grosseto Sud), della SS variante Aurelia, in concessione al 
Concedente, viene concessa in uso a SAT per i lavori di adeguamento previsti. Costituiscono oggetto 
della concessione le aree di servizio indicate nel progetto della intera Cecina (Rosignano)-Civitavec-
chia e quelle indicate nell’Allegato G per la tratta già in esercizio.

1.2. Durata

La scadenza della concessione, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione, è fissata al 31 dicembre 2046, 
in funzione del completamento dell’Autostrada Cecina (Rosignano)-Civitavecchia. In caso di mancata 
approvazione del Progetto definitivo e del correlato Piano economico finanziario, relativo alla realiz-
zazione della tratta Cecina-Civitavecchia entro il 31 dicembre 2012, verranno definiti dalle Parti gli 

2 Dal 1° ottobre 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili (“MIMS”), è subentrato ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di Concedente.
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effetti sul Piano economico finanziario (“PEF”) in funzione della cessazione del rapporto concessorio

all’originaria data del 31 ottobre 2028. Dalla documentazione a disposizione non si ha evidenza 
degli atti successivi alla stipula della Convenzione.

Sul periodo transitorio si rinvia al successivo par. 2.1.1. – Obblighi di progettazione, costruzione 
e gestione, e, soprattutto, al successivo par. 6.

2. Parti del rapporto concessorio:

2.1. Il Concessionario

2.1.1. Gli obblighi

Gli obblighi gravanti sul Concessionario possono essere suddivisi in tre tipologie: obblighi di proget-
tazione, costruzione e gestione, che costituiscono la causa stessa del contratto e sono finalizzati a 
garantirne la corretta esecuzione, in cui rientrano altresì gli obblighi di affidamento a terzi secondo la 
normativa vigente; obblighi informativi; obblighi amministrativi, contabili, finanziari e patrimoniali. 
Di seguito, una sintesi delle previsioni dell’art. 3, rubricato appunto “Obblighi del Concessiona-
rio”, e delle ulteriori principali disposizioni della Convenzione comportanti obblighi per il Conces-
sionario.

· Obblighi di progettazione, costruzione e gestione

Il Concessionario è tenuto a, ai sensi dell’art. 3, comma 1 (tra parentesi le lettere che descrivono i 
diversi obblighi), a:

- gestire tecnicamente le infrastrutture e mantenerne la funzionalità attraverso la manuten-
zione e la riparazione tempestiva (a, b);

- organizzare, mantenere e promuovere un servizio di soccorso stradale (c);
- promuovere il miglioramento del servizio con attività strumentali e ausiliarie (d);
- introdurre e applicare le modifiche all’indicatore di qualità che si rendano necessarie ai sensi 

delle Delibere CIPE (e);
- attuare le direttive concernenti l’erogazione dei servizi all’utenza con l’individuazione dei 

livelli generali di qualità (f );
- progettare ed eseguire le opere di cui all’art. 2 della Convenzione (g);
- affidare lavori, servizi e forniture nel rispetto della normativa vigente, richiedendo al Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
- “MIMS”) la nomina delle commissioni di gara e vietando la partecipazione alle imprese comun-
que collegate al Concessionario che siano realizzatrici della relativa progettazione (r, t, u).

Agli obblighi sopra descritti, si aggiungono la necessità di aggiornare e mettere a disposizione del 
Concedente il Catasto Stradale Informatizzato, la costruzione e la manutenzione delle casermette 
per il servizio di Polizia e la comunicazione immediata al Concedente di eventuali opere realizzate 
all’interno della fascia di rispetto dell’autostrada (art. 3, commi 3, 4 e 6).
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Inoltre, il Concessionario consente al Concedente l’utilizzo della sede autostradale per la posa in 
opera di cavi gratuitamente, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi l’utilizzo dei cavi po-
sati, fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Concessionario (art. 3, comma 10).

Il collaudo delle opere, ai sensi dell’art. 23 della Convenzione, è effettuato su richiesta del Conces-
sionario – sul quale ricadono i relativi oneri - da parte di funzionari delegati dal Concedente. Solo in 
caso di esito favorevole e a seguito di esplicita autorizzazione del Concedente, si procede all’apertura 
e all’esercizio della tratta autostradale.

Il concessionario, secondo quanto previsto dall’art. 29, si impegna ad affidare i lavori, servizi e 
forniture afferenti la realizzazione e l’esercizio delle autostrade assentite nel rispetto della normativa 
vigente e a sottoporre gli schemi dei relativi bandi all’approvazione del Concedente.

Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto a trasferire le autostrade in proprietà 
al Concedente, a titolo gratuito e in buono stato di conservazione (art. 3, comma 7; art. 4, com-
ma 2), nonché a proseguire nell’ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione (art. 
5). Per completezza, sulla fase transitoria, si veda anche il successivo par. 6.

· Obblighi informativi
 
Il Concessionario è tenuto, ai sensi dell’art. 3, comma 1 (tra parentesi le lettere che descrivono i di-
versi obblighi), a:

- presentare all’esame del Concedete il programma dei lavori di ordinaria manutenzione, se-
condo la classificazione di cui all’All. F, entro il mese di novembre di ciascun anno (h);

- presentare al Concedente, per la relativa approvazione, i progetti di manutenzione straordi-
naria (i);

- effettuare le rilevazioni statistiche della circolazione (j);
- sottoporre all’approvazione del Concedente gli schemi dei bandi di gara per gli affidamenti 

a terzi (s);
- sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici i progetti in tutti i casi previsti 

dal MIMS (x);
- non ostacolare l’esercizio da parte del Concedente dei poteri di ispezione, di accesso e di 

acquisizione della documentazione necessari alla verifica del rispetto della Convenzione (y);

Ai sensi dell’art. 30, il Concessionario è tenuto alla redazione e all’aggiornamento annuale della Car-
ta dei servizi, con l’indicazione degli standard di qualità previsti.

· Obblighi amministrativi, contabili, finanziari e patrimoniali

Il Concessionario, ai sensi dell’art. 3, comma 1 (tra parentesi le lettere che descrivono i diversi obbli-
ghi), assume l’obbligo di:

- in aggiunta alla regolare tenuta e all’aggiornamento della contabilità generale, tenere una 
contabilità analitica per ciascuna tratta autostradale (k);

- tenere una distinta contabilità per le altre attività eventualmente svolte non riferibili alla 
concessione (l);

- effettuare la valutazione delle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese con-
trollate o collegate (m);

- trasmettere, su richiesta del Concedente e comunque con cadenza trimestrale le informa-
zioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, nonché ai 
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rapporti di controllo e collegamento, consentendo al Concedente ogni attività di verifica/
ispezione ritenuta opportuna (n);

- fornire al Concedente, con cadenza trimestrale, un quadro informativo dei dati economici, 
finanziari e gestionali, consentendo al Concedente ogni attività di verifica/ispezione ritenuta 
opportuna (o);

- certificare il bilancio a mezzo di una società di revisione e mantenere adeguati requisiti di 
solidità patrimoniale ai sensi dell’Allegato O (p, q);

- farsi prestare tutte le garanzie e le coperture assicurative previste dalla legge (v);
- prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli am-

ministratori e requisiti di onorabilità e professionalità (w);
- mantenere nel Collegio sindacale un funzionario del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

e uno del Concedente (z);
- accantonare nel passivo dello stato patrimoniale, in apposita riserva, un importo corrispon-

dente al beneficio finanziario conseguente alla mancata e/o ritardata realizzazione degli in-
terventi pregressi (dd1);

- accantonare nel passivo dello stato patrimoniale, nel fondo rischi e oneri, un importo corri-
spondente ai benefici finanziari conseguiti dall’eventuale mancata e/o ritardata realizzazio-
ne degli interventi di cui all’art. 2 (dd2);

- richiedere al CIPE il codice unico di progetto (ee).

Ai sensi dell’art. 3, comma 9, il Concessionario dà atto e accetta che l’aggiornamento periodico del 
PEF sarà effettuato con le modalità previste dall’art. 11 (in materia, vedasi anche il successivo par. 4).

Il Concessionario si impegna altresì a farsi rilasciare dai progettisti incaricati una polizza di respon-
sabilità civile professionale e dagli esecutori del contratto la garanzia fidejussoria (art. 6).

Ai sensi dell’art. 10 della Convenzione, il Concessionario è tenuto a trasmettere al Concedente il 
bilancio di esercizio entro due mesi dall’approvazione dell’Assemblea e, ove previsto, il bilancio 
consolidato. Il comma 2 del medesimo articolo contiene le dichiarazioni del Concessionario in ordine 
alle partecipazioni detenute.

Il controllo del Concessionario, ai sensi dell’art. 10 bis, comma 6, della Convenzione, a pena di 
decadenza della concessione, deve restare sempre in capo ad un soggetto (i) che abbia una patri-
monializzazione idonea, ossia un patrimonio netto almeno pari a 10 milioni di euro per ogni pun-
to percentuale di partecipazione al capitale del Concessionario; (ii) che abbia la sede sociale o la 
residenza in un Paese non incluso nelle liste dei Paesi a regime fiscale privilegiato; (iii) che assicuri 
il mantenimento in Italia della sede del Concessionario, nonché il mantenimento delle sue compe-
tenze tecnico-organizzative; (iv) il cui organo amministrativo sia composto, nella misura richiesta, da 
amministratori e sindaci aventi i requisiti di professionalità e, se del caso, di indipendenza.

Per quanto concerne il canone di concessione, ai sensi dell’art. 12, il Concessionario è tenuto a cor-
rispondere ai soggetti legittimati un canone annuo fissato in misura pari al 2,4% dei proventi netti 
dei pedaggi. Il Concessionario, a fronte della concessione in uso della tratta dal Km 283 (Rosignano) 
al Km 176 (Grosseto Sud), realizzata dal Concedente, è tenuto a corrispondere al Concedente mede-
simo un canone annuo pari al 2% dell’ammontare dei proventi da pedaggio al netto di imposte e 
sovrapprezzi relativi a detta tratta, a partire dall’apertura al traffico.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13, il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone 
annuo nella misura del 5% su tutti i ricavi conseguiti dalle subconcessioni sul sedime autostradale e 
dalle altre attività collaterali svolte. Tale canone è pari al 20% per le nuove concessioni da assentire 
per lo svolgimento di nuovi servizi o di servizi su aree di servizio di nuova realizzazione.
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2.1.2. Le facoltà

· La riscossione della tariffa di pedaggio
 
Al Concessionario spetta, ai sensi dell’art. 27 della Convenzione la riscossione delle tariffe di pe-
daggio calcolate ai sensi dell’art. 14 (sulla variazione delle tariffe, si rinvia al successivo par. 4).

· Le altre facoltà del Concessionario
 
Ai sensi dell’art. 27 della Convenzione, al Concessionario spettano, in aggiunta alla riscossione della 
tariffa di pedaggio, le seguenti facoltà:

- accordare, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal successivo art. 29, 
a titolo oneroso, sulla base di procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, le 
concessioni relative alle occupazioni e alle utilizzazioni della sede autostradale e relative per-
tinenze, a condizione che non comportino impegni verso terzi di durata superiore al periodo 
residuo di concessione e non arrechino modificazioni all’esecuzione della Convenzione;

- prescrivere le cautele che devono essere osservate da parte dei concessionari di servizi pub-
blici di linea che percorrano tratte autostradali, nonché dei terzi che eroghino attività stru-
mentali e ausiliarie;

- installare e fornire reti di telecomunicazioni nel rispetto della normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 28, il Concessionario può:

- previa autorizzazione del Concedente, concedere a particolari categorie di utenti forme di 
abbonamento per il transito;

- rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi per ragioni inerenti al servizio delle autostrade o 
per ragioni promozionali;

- autorizzare trasporti eccezionali nel rispetto del d.lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”.

2.1.3. I rischi assunti

Il Concessionario è responsabile per i danni derivanti da fatti ad esso imputabili causati a persone 
e a cose, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo (art. 7). Il Concessionario assu-
me altresì la responsabilità per i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi nel corso dei lavori.
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2.2. Il Concedente

2.2.1. Le potestà

· I poteri del Concedente
 
Il Concedente, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione:

- richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, accesso e acquisizione 
della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi della Conven-
zione;

- emana direttive sull’erogazione dei servizi da parte del Concessionario, definendo i livelli 
generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti 
alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli 
utenti e dei consumatori;

- emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole 
prestazioni;

- salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla Con-
venzione o dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di 
informazioni o a quelle relative all’espletamento dei controlli ovvero in caso di informazioni 
e dati non veritieri, irroga sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle 
violazioni, ha la facoltà di proporre la sospensione o la decadenza della concessione;

- segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato eventuali violazioni da parte 
delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affida-
menti di lavori, forniture e servizi.

Con riguardo all’accertamento dei gravi inadempimenti del Concessionario e, più in generale, ai 
controlli, vedasi il successivo par. 3.1.

· Autorizzazioni per modificazioni soggettive/oggettive del Concessionario
 
Ai sensi dell’art. 10 bis della Convenzione, sono sottoposte ad autorizzazione preventiva del 
Concedente, a pena di decadenza, le modifiche soggettive del Concessionario ovvero le ope-
razioni aventi ad oggetto partecipazioni di controllo nelle società individuate al medesimo ar-
ticolo, comma 1. Sono altresì sottoposte ad autorizzazione preventiva, a pena di decadenza, 
le operazioni dispositive di beni immobili riversibili accatastati (si veda il successivo par. 5.2. 
in tema di decadenza). L’autorizzazione non è, invece, necessaria per le operazioni di trasferi-
mento delle partecipazioni, anche di controllo, in società diverse da quelle indicate all’art. 10 
bis, comma1, qualora l’indice di solidità patrimoniale del Concessionario, previsto dall’Allegato 
O, risulti pari o inferiore a 1,6. Qualora l’indice sia superiore al valore di 1,6, l’operazione non è 
soggetta ad autorizzazione se non comporta, nell’esercizio in cui la stessa viene effettuata, un 
decremento di tale indice al di sotto del predetto valore di 1,6. Ove risulti che tali operazioni 
avrebbero dovuto essere autorizzate preventivamente dal Concedente e non lo siano state, si 
applica la sanzione di cui al disciplinare allegato alla Convenzione (si veda il successivo par. 
3.2. in tema di sanzioni), fermo restando l’obbligo per il Concessionario di ricostituire l’indice 
di solidità patrimoniale entro sei mesi dall’approvazione del bilancio.

Sono altresì sottoposte ad autorizzazione preventiva, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, le 
operazioni per effetto delle quali il Concessionario possa non essere più controllato ai sensi dell’art. 
2359 c.c. e che, pertanto, non assicurino il rispetto degli obblighi previsti dal precedente comma 6.
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· Altre autorizzazioni di competenza del Concedente
 
Ai sensi dell’art. 20, al Concedente spetta l’approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli 
interventi da realizzare, compresi quelli di manutenzione straordinaria. Il Concedente si pronuncia 
entro 90 giorni dalla ricezione dei progetti.

Ai sensi dell’art. 23, l’esercizio delle tratte autostradali è subordinato ad esplicita autorizzazione 
del Concedente a seguito del positivo collaudo.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. s), il Concedente approva gli schemi dei bandi di gara delle pro-
cedure di aggiudicazione avviate dal Concessionario per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
afferenti alla realizzazione e l’esercizio delle autostrade assentite.

È richiesta l’autorizzazione del Concedente affinché il Concessionario, possa, ai sensi dell’art. 28, conce-
dere forme di abbonamento per il transito a particolari categorie di utenti. L’autorizzazione si intende 
concessa dal Concedente qualora, decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, non venga negata.

3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

L’effettuazione di controlli, assieme alla richiesta di informazioni, rientra tra i poteri espressamente 
attribuiti al Concedente dall’art. 8, comma, 1 lett. a) della Convenzione. Ai sensi di tale disposizione 
i controlli possono comportare l’esercizio di poteri di ispezione, accesso (anche a sistemi telematici 
ed informatici), acquisizione di documentazione e notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi 
incombenti sul Concessionario. Questi ultimi scaturiscono, oltre che dalla Convenzione stessa, anche 
dalla legge e dalle direttive concernenti l’erogazione dei servizi emanate dal Concedente ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, lett. b) della Convenzione. I controlli possono inoltre vertere specificamente 
sulla verifica dei costi delle singole prestazioni erogate dal Concessionario, sulla base della conta-
bilità analitica tenuta da quest’ultimo (art. 8, comma 1, lett. c, della Convenzione).

Una componente significativa dei controlli è rappresentata dalle verifiche e dai collaudi che il Con-
cedente può compiere in relazione agli interventi che il Concessionario s’impegna a realizzare (art.

23 della Convenzione). In particolare, ultimati i lavori relativi a tali interventi, su richiesta del Con-
cessionario, il Concedente procede, tramite funzionari espressamente delegati, ad una visita di ri-
cognizione volta ad accertare la sicurezza della circolazione, del cui esito è dato conto mediante un 
verbale. Il collaudo delle opere realizzate avviene poi da parte di tecnici nominati dal Concedente, 
ma a spese del Concessionario.

Il Concedente vigila inoltre in via permanente, ai sensi dell’art. 24, sulla realizzazione delle ope-
re prevista dalla Convenzione (ex art. 2) e sugli interventi di adeguamento della rete autostradale, 
con particolare riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e ai ripristini. A tal fine 
il Concedente può assistere ai lavori, eseguire prove, esperimenti, misurazioni saggi e “quanto al-
tro necessario per accertare il buon andamento dei lavori” (art. 24, comma 3). Allorché dovessero 
riscontrarsi delle difformità, il Concedente comunica al Concessionario gli adempimenti necessari, 
chiedendo, se del caso, chiarimenti.
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Il Concedente controlla infine l’attuazione del Piano economico finanziario, potendo consultare 
a tal fine la documentazione contabile, le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali del Con-
cessionario (art. 24, comma 4).

A margine di quanto sin qui osservato occorre infine ricordare che il Concedente può segnalare 
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della 
legge 10 ottobre 1990 n. 287 da parte dei soggetti sottoposti al proprio controllo, fra cui, in primis, 
il Concessionario (art. 8, comma 1, lett. e, della Convenzione). Vedasi il par. 2.2.1. Le potestà – I 
poteri del Concedente.

3.2. Le sanzioni

Fatta salva la pronuncia di decadenza e l’applicazione (anche cumulativa) di penali, in caso di viola-
zione, inosservanza o omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle disposi-
zioni individuate dall’Allegato N alla Convenzione unica, trova applicazione il sistema di sanzioni 
disciplinato da tale allegato (art. 25, comma 1).

L’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie rientra tra i poteri espressamente conferiti al 
Concedente dall’art. 8, comma 1, lett. d) della Convenzione. Vedasi par. 2.1.1. Le potestà – I poteri 
del Concedente.

Tanto gli obblighi incombenti sul Concessionario, quanto le sanzioni previste in caso di violazione 
dei medesimi, sono tipizzate al par. 2.1 dell’Allegato N. L’importo delle sanzioni è stabilito in misu-
ra fissa per ciascuna tipologia di violazione, con importi nominali variabili a seconda della gravità 
della violazione da 25.000 euro a 150 milioni di euro (art. 8, comma 1 lett. d, Convenzione e punti 
1.2 e 2.1, Allegato N). Le sanzioni complessivamente comminate in un anno sono sottoposte, quanto 
al loro ammontare, ad un limite massimo espresso in termini percentuali, fissato nel 10% del fattu-
rato annuo del Concessionario (punto 1.3 Allegato N).

Quanto al procedimento sanzionatorio, esso segue quanto previsto in generale dalla l. n. 689/1981 
(benché non sia ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta entro 60 giorni, come invece pre-
visto in termini generali dall’art. 16 di tale legge). In merito alla disciplina del procedimento sanzionatorio 
l’Allegato N (punto 1.5) si limita a prevedere soltanto che la sanzione possa essere applicata a seguito di 
accertamenti occorsi in occasione di: richieste di documenti, informazioni, dati; accessi alle banche dati 
e/o agli uffici del Concessionario. Al termine di tali accertamenti il responsabile del procedimento sanzio-
natorio è tenuto a redigere un verbale di contestazione contenente l’indicazione dell’obbligo violato, gli 
elementi di fatto configuranti l’inadempimento e la sanzione da applicare, accompagnata da un’ingiun-
zione di pagamento (che deve avvenire entro 20 giorni dalla ricezione di tale comunicazione; in caso di 
pagamento tardivo, la sanzione è incrementata del 10% o del 30% laddove il ritardo superi i 6 mesi).

Le sanzioni possono peraltro essere cumulate con eventuali penali, come previsto in via genera-
le dall’art. 25 della Convenzione (dedicato alle sanzioni) e più volte ribadito dall’Allegato N (vedasi 
successivo par. 3.3.).

Una particolare tipologia di sanzioni è prevista, infine, dall’art. 10 bis, comma 3, della Conven-
zione in relazione al compimento di operazioni che abbiano determinato una modificazione sog-
gettiva e/o oggettiva del Concessionario, le quali non siano state preventivamente comunicate e 
autorizzate dal Concedente (nelle ipotesi in cui, ai sensi di tale disposizione, la previa autorizzazione 
era necessaria). L’importo della sanzione varia a seconda della rilevanza dell’operazione in questione, 
la quale può avere ad oggetto partecipazioni di controllo, o comportare la fusione, la scissione, il tra-
sferimento d’azienda, il mutamento della sede o dell’oggetto sociale, o lo scioglimento della società 
concessionaria.
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3.3. Le penali

L’art. 26 della Convenzione (e, in termini più specifici, l’Allegato N, cap. 3 e ss.) prevede la possibilità di ap-
plicare penali quale conseguenza dell’inadempimento del Concessionario rispetto alle prestazioni 
dedotte in Convenzione. Più precisamente, le penali sono applicate, salvo eventuali proroghe, in caso di 
ritardi nello svolgimento delle attività previste dalla Convenzione e dagli Allegati rispetto alle scadenze 
previste nel Cronoprogramma di cui all’Allegato M. Non sono evidentemente imputabili al Concessionario 
(e dunque non rilevano ai fini delle penali) i ritardi eventualmente occorsi nell’ambito dei procedimenti di 
rilascio di autorizzazioni e di approvazione di progetti da parte delle competenti autorità amministrative.

La penalità generale stabilita dall’art. 26 ammonta a 25.000 euro per ogni mese di ritardo rispetto 
alla durata delle singole fasi prevista dal Cronoprogramma. Le singole penali, relative alle obbliga-
zioni concernenti la progettazione, l’esecuzione dei lavori e l’esercizio delle opere assentite in con-
cessione (nonché gli eventuali disallineamenti rilevati a seguito dell’espletamento del programma 
annuale di monitoraggio) sono specificamente tipizzate nei capitoli 4-5-7 dell’Allegato N ed hanno 
importi variabili da 10.000 euro a 1.000.000 euro.

Gli inadempimenti che possono dare luogo a penali afferiscono ad obbligazioni ripartire in tre tipo-
logie: progettazione, esecuzione lavori ed esercizio.

Quanto, in particolare, alla procedura prevista per l’applicazione delle penali riguardanti la fase di 
progettazione e l’esecuzione, il punto 6.1 dell’Allegato N prevede che i ritardi accumulati su ciascuna 
opera e l’ammontare complessivo della penale vengano misurati annualmente dal Concedente sulla 
base dei dati forniti dal Concessionario tramite la relazione di cui all’Allegato E della Convenzione 
Unica. Nel caso in cui il Concedente accerti un inadempimento afferente agli obblighi derivanti dalla 
progettazione o dall’esecuzione delle opere assentite in concessione, il medesimo potrà applicare la 
penalità nella misura fissata dall’Allegato N per lo specifico inadempimento, ingiungendone il paga-
mento alla società concessionaria. Le penali dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro 
20 giorni dalla ricezione della comunicazione della loro applicazione da parte del Concedente. Tra-
scorsi ulteriori venti giorni dalla data suddetta senza che la penale venga corrisposta, l’importo della 
stessa verrà incrementato del 10%.

4. Le modalità di aggiornamento della convenzione e di 
variazione della tariffa di pedaggio

La Convenzione disciplina all’art. 11 il PEF e la sua possibile revisione/aggiornamento che, di rego-
la, avviene al termine del periodo regolatorio quinquennale.

In occasione della revisione si terrà conto degli scostamenti, in aumento o in diminuzione, tra i ribassi 
previsti nel PEF e quelli effettivamente conseguiti in relazione all’affidamento a terzi di lavori per la 
realizzazione delle opere previste dalla Convenzione (art. 11, comma 2).

Le Parti, sei mesi prima del termine di ciascun periodo regolatorio, procederanno all’aggiorna-
mento del PEF (come prescritto dall’art. 11, comma 9), verificando congiuntamente la permanenza 
e/o le variazioni verificatesi nel medesimo periodo regolatorio in ordine agli elementi individuati nel 
PEF. Detta verifica dovrà concludersi entro due mesi prima della scadenza del periodo regolatorio e 
verrà attestata mediante apposito verbale sottoscritto dalle Parti e approvato con decreto adottato 
di concerto da MIMS e MEF.
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Il PEF può peraltro essere soggetto a revisione su richiesta delle Parti ove eventi straordinari, o 
nuovi piani di investimento, ne abbiano determinato, o ne possano determinare, l’alterazione (art. 
11, commi 6 e 10). In tal caso, la parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comu-
nicazione per iscritto all’altra con l’esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporte-
rebbero un’alterazione dell’equilibrio del PEF e della propria proposta per addivenire ad un nuovo 
equilibrio del medesimo piano. L’altra parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni 
entro 30 giorni, e le parti dovranno poi trovare un accordo entro i successivi 60 giorni.

In caso di mancato accordo ovvero in assenza dei presupposti della revisione, il rapporto conces-
sorio potrà eventualmente sciogliersi secondo quanto previsto dall’art. 9 bis o estinguersi (art. 11, 
comma 11; si veda successivo par. 5.5.).

Una disciplina ad hoc è riservata alle variazioni tariffarie.

La tariffa è adeguata annualmente sulla base della formula revisionale stabilita dall’art. 15, e in 
conformità alle delibere CIPE 39/2007 e 27/2013 e tenendo conto, tra le altre cose, del tasso di infla-
zione programmato (art. 16).

Il procedimento di adeguamento annuale delle tariffe è disciplinato dall’art. 18 della Conven-
zione, ai sensi del quale il Concessionario comunica entro il 31 ottobre le variazioni tariffarie che 
intende applicare. Il Concedente, nei successivi 30 giorni e previa verifica della correttezza delle va-
riazioni, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri (MIMS e MEF) i quali, di 
concerto, approvano o rigettano le variazioni con provvedimento motivato nei successivi 15 
giorni.

Nell’assicurarsi che la variazione abbia fatto corretta applicazione dei criteri stabiliti dal CIPE nel-
le sopracitate delibere, il Concedente può contestare: la correttezza dei valori inseriti nella formula 
revisionale e nei conteggi; la sussistenza di gravi inadempienze. Ciò può portare alla sospensione 
dell’applicazione della formula revisionale (art. 18, comma 4).

Una volta avvenuto l’adeguamento tariffario, il Concessionario deve comunicare entro 30 giorni il 
nuovo prontuario delle tariffe al Concedente.
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5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto con-
cessorio (aspetti sostanziali e procedurali)

5.1. Revoca

La revoca è disciplinata dall’art. 9 bis, rubricato “Recesso, Revoca e Risoluzione della Convenzione”. 
Più precisamente, tale articolo si concentra sostanzialmente sulla disciplina l’indennizzo/risarci-
mento cui ha diritto il Concessionario in queste ipotesi - vedasi successivo paragrafo 5.5. in tema 
di indennizzo.

5.2. Decadenza

È disciplinata dagli artt. 8 bis e 9.

L’art. 9 individua, al suo comma 1, le principali ipotesi in cui la decadenza può essere dichiarata qua-
le conseguenza della perdurante grave inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi 
(rectius, ad alcuni degli obblighi) di cui all’art. 3, comma 2; nello specifico gli obblighi previsti dalle 
lettere:

a) gestione tecnica delle infrastrutture concesse;
b) mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e 

la riparazione tempestiva delle stesse;
g) progettazione ed esecuzione delle opere;
i) presentazione dei progetti di manutenzione straordinaria;
k) regolare tenuta e aggiornamento della contabilità;
l) tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni ulteriore attività consentita dalle leggi 

vigenti, non riferibile alla concessione;
m) valutazione di ciascuna immobilizzazione consistente in partecipazione in imprese control-

late o collegate, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di eserci-
zio le informazioni sui costi, ricavi e sugli investimenti;

n) trasmissione delle informazioni inerenti ai dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della 
concessione;

p) certificazione del bilancio a mezzo di una società di revisione, da scegliere ai sensi della nor-
mativa vigente;

q) mantenimento degli adeguati requisiti di solidità patrimoniale come fissati nell’allegato O;
w) previsione e mantenimento nel proprio statuto di idonee misure atte a prevenire i conflitti di 

interesse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionali-
tà nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;

y) non ostacolare l’esercizio dei poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documenti/noti-
zie da parte del Concedente, utili per la verifica del rispetto degli obblighi del Concessiona-
rio;

z) mantenimento, nel proprio statuto, della presenza nel Collegio Sindacale di un funzionario 
del Concedente;

dd2) accantonamento nel passivo dello stato patrimoniale, nel fondo rischi e oneri, di un im-
porto corrispondente ai benefici finanziari conseguiti dall’eventuale mancata e/o ritardata 
realizzazione degli interventi di cui all’art. 2.

Altre ipotesi di decadenza sono previste da:
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art. 4 - un anno prima della scadenza del periodo di durata della concessione, il Conceden-
te verifica, in contraddittorio con il Concessionario, il rispetto degli impegni assunti con-
venzionalmente. La mancata osservanza di tali obblighi determina l’avvio del procedimento 
di decadenza di cui all’art. 9, con il risarcimento dei danni e l’irrogazione della sanzione ex art. 
25.
Art. 8, comma 1, lett. d) - in caso di violazioni reiterate degli obblighi gravanti in capo al 
Concessionario, all’applicazione delle sanzioni pecuniarie da parte del Concedente possono 
aggiungersi la sospensione o la decadenza dalla concessione.
Quanto previsto dall’art. 8 è poi specificato dall’Allegato N alla Convenzione Unica 2009 
- punto 1.6. - Fermo restando quanto disposto all’art. 9 della convenzione unica, in caso di 
reiterazione delle violazioni che comporti l’applicazione di sanzioni di importo superio-
re a quanto previsto dal punto 1.3. del presente disciplinare [punto 1.3 - l’importo massimo 
complessivo annuo delle sanzioni pecuniarie amministrative non potrà superare il 10% del fattu-
rato annuo del Concessionario], per due annualità consecutive, il Concedente ha la facoltà di 
proporre al Ministero competente la sospensione o decadenza della concessione.
Art. 5 ter - la mancata corresponsione da parte della Tangenziale di Napoli S.p.A., entro 120 
giorni dall’entrata in vigore della Convenzione, della somma per cui risulta esposta nei con-
fronti dell’ex Fondo Centrale di Garanzia determina l’avvio della procedura di decadenza 
ex artt. 8 bis e 9.
Art. 10 bis - in tema di modificazione soggettive e/o oggettive del concessionario - Com-
ma 1 - Sono sottoposte ad autorizzazione preventiva del Concedente, a pena di decadenza 
dalla concessione, le operazioni che implicano mutamenti soggettivi del Concessionario. 
Sono altresì sottoposte ad autorizzazione preventiva, a pena di decadenza, le operazioni 
dispositive di beni immobili riversibili accatastati (vedasi precedente par. 2.1.1. Autorizza-
zioni per modifiche soggettive/oggettive del Concessionario).
Comma 6 - A pena di decadenza dalla concessione, è necessario che il controllo del Con-
cessionario resti sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi ivi 
specificati (vedasi precedente par. 2.1.1 - Obblighi amministrativi, contabili, finanziari e 
patrimoniali).
Comma 8 - Il Concessionario, a pena di decadenza dalla concessione, è tenuto a fornire con 
la dovuta sollecitudine al Concedente tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica 
della persistenza dei requisiti ovvero dell’osservanza degli obblighi di cui al presente articolo.
Art. 11, comma 3 - I tempi di realizzazione delle infrastrutture autostradali fissati nel Cro-
noprogramma sono vincolanti per il Concessionario. In caso di inosservanza di tali tempi, 
salvo che per causa di forza maggiore o per causa non imputabili al Concessionario o per 
fatto del terzo, si applicano le penali ex art. 26 e la decadenza ex art. 9.

Dal punto di vista procedurale, l’art. 8 bis prevede una prima comunicazione da parte del Conce-
dente al Concessionario dell’accertamento del grave inadempimento, con la fissazione di un termine 
congruo affinché il Concessionario possa adempiere ovvero fornire giustificazioni. In caso di manca-
to adempimento/inadeguatezza delle giustificazioni, viene avviata la procedura ex art. 9, comma 2 
- Il Concedente contesta al Concessionario il perdurare dell’inadempimento con le modalità di cui 
all’art. 7 l. n. 241/1990, diffidando ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a 90 gior-
ni. Entro lo stesso termine, il Concessionario può esercitare i diritti di cui all’art. 10 l. n. 241/1990. 
In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato, ovvero di rigetto delle controdeduzioni, 
il Concedente assegna un ulteriore termine, non inferiore a 60 giorni, per adempiere a quanto inti-
mato, pena la decadenza dalla concessione. In caso di mancato adempimento nel termine ultimo 
assegnato, il concedente richiede al MIMS di assumere con decreto, di concerto con il MEF, il 
provvedimento di decadenza dalla concessione.

Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio del-
le autostrade fino al trasferimento della gestione stessa.
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Ai sensi dell’art. 9, comma 3, poi, il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, di cui 
è titolare il Concessionario e relativi all’oggetto della presente Convenzione, in essere al momento 
del trasferimento della concessione, mentre il trasferimento resta subordinato al pagamento da 
parte del Concedente al Concessionario decaduto di uno specifico importo - si veda successivo 
par. 5.5. in tema di indennizzo.

5.3. Risoluzione

La risoluzione è disciplinata dall’art. 9 bis, rubricato “Recesso, Revoca e Risoluzione della Convenzio-
ne”. Più precisamente, tale articolo si concentra sostanzialmente sulla disciplina dell’indennizzo/
risarcimento cui ha diritto il Concessionario in queste ipotesi - vedasi successivo paragrafo 5.5. in 
tema di indennizzo.

5.4. Rinuncia al contenzioso

Ai sensi dell’art. 33, con la sottoscrizione della Convenzione ed a decorrere dalla data di efficacia 
della stessa, le parti rinunciano a tutti i giudizi tra loro pendenti, rinunciando, altresì, ad ogni 
eventuale altro diritto o pretesa ad essi connessi. Le parti rinunciano, anche per il futuro, ad attiva-
re ulteriori contenziosi ed a fare valere ulteriori diritti e/o pretese relativamente alle controversie 
rinunciate, nonché, dalla data di efficacia della Convenzione, si impegnano a formalizzare presso gli 
organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia.

5.5. L’indennizzo dovuto al concessionario

· Indennizzo in caso di Decadenza per grave inadempimento del Concessionario (ve-
dasi precedente paragrafo 5.2.)

 
Ai sensi dell’art. 9, comma 3, in caso di decadenza, il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e 
passivi, di cui è titolare il Concessionario e relativi all’oggetto della Convenzione, in essere al momen-
to del trasferimento della concessione. Il trasferimento è subordinato al pagamento da parte del 
Concedente al Concessionario decaduto di un importo corrispondente al valore attuale netto 
dei ricavi della gestione, prevedibile dalla data del provvedimento di decadenza sino alla sca-
denza della concessione, al netto dei relativi costi, oneri, investimenti ed imposte prevedibili 
nel medesimo periodo, scontati ad un tasso di rendimento di mercato comparabile e maggiorato 
delle imposte che il Concessionario dovrà corrispondere a fronte della percezione dell’importo da 
parte del Concedente, decurtato: i) dell’indebitamento finanziario netto assunto dal Concedente 
alla data del trasferimento; ii) dei flussi di cassa della gestione percepiti dal Concessionario durante 
lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione decorrente dalla data del provvedimento di decaden-
za fino alla data di trasferimento della concessione.

Questo importo viene decurtato, a titolo di penale, di una somma pari al 10 % dello stesso, 
salvo il maggior danno subito dal Concedente per la parte eventualmente eccedente la predetta 
penale forfetaria.

Ai sensi del successivo comma 4, in caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determi-
nazione dell’importo di cui al precedente comma 3, è facoltà del Concedente attivare, ai fini della 
determinazione, una delle procedure conciliative previste dalla legislazione vigente pro tempore. 
Ove tale facoltà non venga esercitata entro 3 mesi dal provvedimento di decadenza del rapporto, 
l’eventuale conseguente controversia viene rimessa al Tribunale Civile di Roma.
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· Indennizzo in caso di Recesso, Revoca e Risoluzione della Convenzione (vedasi pre-
cedenti parr. 5.1. e 5.3)

 
Ai sensi dell’art. 9 bis, comma 1, fermo restando quanto previsto all’art. 9 in caso di decadenza, 
il Concessionario avrà diritto ad un indennizzo/risarcimento a carico del Concedente in ogni 
ipotesi di recesso, revoca, risoluzione, anche per inadempimento del Concedente, e/o comunque 
cessazione anticipata del rapporto di Convenzione pur indotto da atti e/o fatti estranei alla volontà 
del Concedente, anche di natura straordinaria e imprevedibile, ivi inclusi mutamenti sostanziali del 
quadro legislativo o regolatorio.

In tal caso – fermo restando il subentro del Concedente in tutti i rapporti attivi e passivi di cui è tito-
lare il Concessionario e relativi all’oggetto della presente convenzione – l’indennizzo/risarcimento, 
dovuto dal Concedente al Concessionario, sarà pari a un importo corrispondente al valore attua-
le netto dei ricavi della gestione, prevedibile dalla data del provvedimento di recesso, revoca o 
risoluzione del rapporto, sino alla scadenza della concessione, al netto dei relativi costi, oneri, 
investimenti ed imposte prevedibili nel medesimo periodo, scontati ad un tasso di rendimento di 
mercato comparabile e maggiorato delle imposte che il Concessionario dovrà corrispondere a fronte 
della percezione dell’importo da parte del Concedente, decurtato: i) dell’indebitamento finanzia-
rio netto assunto dal Concedente alla data del trasferimento; ii) dei flussi di cassa della gestione 
percepiti dal Concessionario durante lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione decorrente dalla 
data del provvedimento di decadenza fino alla data di trasferimento della concessione.

In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine all’importo dell’indennizzo, è facoltà del Concedente 
attivare una delle procedure conciliative previste dalla legge. Ove tale facoltà non venga eserci-
tata entro 3 mesi dal provvedimento di decadenza del rapporto, l’eventuale conseguente controver-
sia viene rimessa al Tribunale Civile di Roma (comma 3).

L’efficacia della revoca è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente al 
Concessionario di tutte le somme previste dall’art. 9 bis (comma 4).

Art. 11, comma 11 - in caso di mancato accordo in merito all’aggiornamento/revisione del PEF, 
ovvero in ordine alla sussistenza dei presupposti di detta revisione, sono applicabili le disposizioni 
ex art. 9 bis in tema di risoluzione “Revoca, recesso e risoluzione della convenzione”.

[In questo caso, le modalità di calcolo degli indennizzi in caso di “Decadenza” e di “Recesso, Revoca e Ri-
soluzione” seguono la soluzione adottata nella Convenzione Unica ASPI 2007 – poi modificata nel 2022 
– distinguendosi dalle modalità di calcolo individuate nelle Convenzioni Uniche RAV, SAM e Tangenziale 
di Napoli.]
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6. Regole del subentro del nuovo concessionario

I rapporti inerenti alla successione tra subentrante e concessionario uscente sono regolati dall’art. 5.

Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario resta obbligato a prose-
guire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’autostrada assentita in concessione e delle 
relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa, che avrà luogo contestualmente 
alla corresponsione dell’indennizzo (comma 1).

Infatti, per l’opera di cui all’art. 2.1, lett. b) e c), eseguita e non ancora ammortizzate alla scadenza 
della concessione, il Concessionario uscente ha diritto a un indennizzo, regolato in base alla Di-
rettiva Ministeriale n. 283/1998, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenu-
to, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante 
dal bilancio di esercizio alla data dell’anno in cui termina la concessione. L’indennizzo dovrà essere 
corrisposto contestualmente alla data di scadenza della concessione, in un’unica soluzione. In 
caso di ritardo nel subentro e conseguentemente, nel pagamento dell’indennizzo, dal 121° giorno, il 
subentrante dovrà riconoscere un interesse nella misura del tasso BCE di riferimento, maggiorato di 
un punto percentuale (comma 2).

Ai fini dell’affidamento della nuova concessione, il Concedente deve avviare, se del caso, le pro-
cedure di gara con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della convenzione vigente in 
modo tale da evitare soluzione di continuità nell’esercizio dell’Autostrada.

Qualora il subentro del nuovo concessionario non si sia perfezionato entro 24 mesi dalla scadenza 
della convenzione, al detto subentro provvederà il Concedente, previa corresponsione dell’indenniz-
zo (comma 4).
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1. Genesi e modalità di adozione

Nel 1953 i Ministri plenipotenziari della Repubblica italiana e della Repubblica francese firmarono la 
“Convenzione tra l’Italia e la Francia relativa alla costruzione e alla gestione di una galleria stradale 
attraverso il Monte Bianco”. Tale Convenzione venne ratificata e resa esecutiva nel 1954.

In ottemperanza all’art. 8 della stessa Convenzione venne attivata una Commissione intergovernati-
va alla quale venne affidato il controllo dell’esercizio dell’opera, della sua manutenzione e della sua 
conservazione.

Il 9 giugno 1958, ANAS S.p.A.2 (“Concedente”) e la Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte 
Bianco (“SITMB” o “Concessionario”) (insieme le “Parti”), hanno sottoscritto la Convenzione inerente 
alla Concessione di costruzione (“Convenzione del 1958”3).

Il 27 giugno 1966 le Parti hanno inoltre stipulato una successiva Convenzione, intesa a disciplina-
re provvisoriamente l’esercizio del traforo e la regolamentazione dello stesso (“Convenzione del 
1966”). Il 17 novembre 1971 è stata inoltre stipulata una nuova convenzione (“Convenzione del 
1971”) contenente norme regolamentari per l’esercizio in concessione della gestione e della manu-
tenzione della galleria.

Per completezza, si segnala che, ai sensi dell’art. 2, commi 82 e ss. del d.l. n. 262/2006, convertito dalla 
l. n. 286/2006, “In occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della 
convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione me-
desima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in 
vigore, nonché quelle conseguenti all’aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una conven-
zione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall’aggiornamento ovvero 
dalla revisione. La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i 
relativi atti aggiuntivi”. Inoltre, in forza del combinato disposto dell’art. 8 duodecies del d.l. n. 59/2008, 
convertito con modificazioni dalla l. n. 101/2008, e dell’art. 2, comma 202, della l. 23 dicembre 2009, 
n. 191, sono stati approvati con norma primaria tutti gli schemi di convenzione già sottoscritti dal 
Concedente con le società concessionarie autostradali al 31 dicembre 2009, a condizione che i sud-
detti schemi recepissero le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini 
dell’invarianza di effetti sulla finanza pubblica. Dalla documentazione a disposizione, non si ha 
evidenza degli atti successivi alla stipula della Convenzione del 1971; di seguito, si riporta una 
sintesi ragionata del contenuto delle tre Convenzioni disponibili, fermi restando gli aggiorna-
menti normativi alla stessa immediatamente applicabili.

1.1. Ambito

La Convenzione ha ad oggetto la costruzione della galleria autostradale che collega la Valle d’Aosta 
(Italia) con la Valle di Chamonix (Francia) per una lunghezza pari a metà del percorso totale (a partire 
dall’imbocco italiano, dunque 5,85 km), nonché l’esercizio della stessa (art. 1).

2   Dal 1° ottobre 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili (“MIMS”), è subentrato ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di Concedente.

3  Le disposizioni contrattuali citate nel presente documento s’intendono riferite alla Convenzione del 1958, se non diver-
samente specificato.
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1.2. Durata

La durata originaria della Convenzione era stabilita in 70 anni (art. 6); la Convenzione del 1971 aveva 
prorogato la scadenza della concessione al 2035.

Nel 2006, per iniziativa dei Governi italiano e francese, viene firmata una nuova “Convenzione tra il Gover-
no della Repubblica francese e il Governo della Repubblica italiana relativa al Traforo stradale del Monte 
Bianco”, novativa e sostitutiva di quella del 1953 (non della Convenzione di concessione del 1958, né delle 
successive), la quale individua la scadenza della concessione nel 31 dicembre 2050.

2. Parti del rapporto concessorio:

2.1. Il Concessionario

Concessionario è la Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco (“SITMB” o “Concessio-
nario”), istituita nel 1957 (ora soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l’I-
talia S.p.A., ASPI). Le azioni sono detenute da ASPI (51%), ANAS S.p.A. (32,125%), Regione autonoma 
Valle d’Aosta (10,625%), Cantone di Ginevra (3,125%), Città di Ginevra (3,125%).

2.1.1. Gli obblighi

Il Concessionario è tenuto a sostenere tutti gli oneri relativi alla costruzione della galleria e delle 
opere accessorie (art. 4, comma 1, Convenzione del 1958).

Il Concessionario è tenuto a realizzare le opere previste nel Capitolato d’oneri allegato (non disponibi-
le). Ai sensi dell’art. 13 Convenzione del 1958, il Concessionario ha inoltre l’obbligo di eseguire, su 
richiesta dell’omologa società concessionaria francese, specifici lavori risultanti 
dalla Convenzione intergovernativa del 1953 (tali lavori, non espressamente descritti nella Con-
venzione di concessione, sono previsti ai punti 3, ult. comma, e 5 del Processo-verbale del 16 maggio 
1953, ratificato con l. 1° agosto 1954 n. 846).

Il Concessionario deve presentare annualmente (non oltre il mese di maggio) al Concedente il 
rendiconto della gestione, ossia copia del bilancio corredato dalle relazioni del CdA e del Colle-
gio sindacale, nonché del verbale dell’Assemblea generale degli azionisti (art. 15 Convenzione del 
1958).

Il Concessionario si impegna inoltre a mantenere una rappresentanza a Courmayeyr per ricevere 
validamente tutte le disposizioni che verranno impartite dalle Commissioni di sorveglianza o di con-
trollo e per adottare tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza e la continuità della 
costruzione e dell’esercizio (art. 18 Convenzione del 1958).

Il Concessionario si impegna a sostenere tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della Conven-
zione (art. 19 Convenzione del 1958).

La Convenzione del 1966 ha inoltre specificato, e aggiunto, alcuni obblighi a carico del Concessio-
nario. Questi è in particolare tenuto, ai sensi dell’art. 1, comma 3, di tale Convenzione:
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a. alla manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria del traforo e dei suoi impianti 
(v. anche art. 3, all. C);

b. alla gestione tecnica ed economico-finanziaria del traforo, con la riscossione di pedaggi;
c. agli eventuali miglioramenti ed adeguamenti delle opere, previo accordo con il Conce-

dente. 
 
Ai sensi dell’art. 4, comma 1 All. C, la galleria dovrà essere sempre aperta alla circolazione, “salvo 
i casi di forza maggiore” (il comma 2 di tale disposizione prevede che eventuali limitazioni di traffi-
co o chiusure della galleria in dipendenza di lavori potranno essere stabilite previo consenso della 
Commissione di controllo, dandone conoscenza al pubblico con i mezzi più opportuni, nei limiti del 
possibile, con almeno 15 giorni di anticipo).

Questi obblighi hanno poi trovato conferma nella successiva Convenzione inerente alla Concessione 
di esercizio del 1971.

2.1.2. Le facoltà

Il Concessionario ha facoltà di chiedere, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione del 1958, la corre-
sponsione dei contributi di costruzione che il Concedente si è impegnato a versare (si trattava 
di contributi, espressamente quantificati dalla disposizione citata, la cui corresponsione era prevista 
in relazione alla realizzazione, anche parziale, delle opere).

Ai sensi dell’art. 3 della Convenzione del 1966 e dell’art. 4 della Convenzione del 1971, il Conces-
sionario è autorizzato ad applicare un pedaggio per il transito in galleria. Ai sensi del comma 2 di tale 
disposizione, le tariffe differenziate per classe di veicolo sono stabilite in apposito regolamento 
di esercizio (Allegato C) e successivamente modificate in base all’art. 8 di tale regolamento di eserci-
zio (disposizione interamente riprodotta dall’art. 4 della Convenzione del 1971).

Ai sensi dell’art. 9 della Convenzione del 1971, il Concessionario ha la facoltà di accordare even-
tuali concessioni relative alle occupazioni ed utilizzazioni della zona gestita e di introitare i re-
lativi proventi, previo nulla osta governativo. Tali concessioni sono comunque revocabili in caso di 
necessità.

2.1.3. I rischi assunti

Ai sensi dell’art. 1, comma1 della Convenzione, il Concessionario assume a proprio rischio la costru-
zione della galleria autostradale e l’esercizio della medesima.

L’art. 2, comma 2 della Convenzione del 1966 ribadisce che l’esercizio della totalità del tunnel sarà 
effettuato a rischio e pericolo del Concessionario e della omologa società concessionaria francese, 
che saranno solidalmente responsabili.

2.2. Il Concedente

2.2.1. Le potestà

Ai sensi dell’art. 11, comma 2, della Convenzione del 1958 il Concedente può utilizzare le in-
stallazioni della galleria, sia direttamente, sia per il tramite di altri enti, e senza corresponsione di 
alcuna indennità al Concessionario, provvedendo a che non apportino intralcio alla circolazione.
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Il Concedente può inoltre autorizzare altri enti a usufruire della galleria per l’impianto di linee 
per il trasporto di energia elettrica, oleodotti, gasdotti, ecc., sempreché ciò non comporti intral-
cio alla circolazione e concordando, se del caso, l’entità dell’indennità da corrispondere al Concessio-
nario (art. 11, comma 3).

Il Concedente può inoltre autorizzare la costruzione e l’esercizio di stazioni di esercizio, officine 
meccaniche, posti di ristoro e quanto altro possa essere utile agli utenti della galleria e che non sia 
stato previsto nelle opere elencate nel Capitolato d’oneri (art. 11, comma 4); lo stesso vale per l’in-
stallazione di impianti pubblicitari da collocare nella zona di imbocco (comma 5).

3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

Profilo non disciplinato

3.2. Le sanzioni

Profilo non disciplinato

3.3. Le penali

Ai sensi dell’art. 12, salva la possibilità di pronunciare la decadenza, possono essere inflitte delle 
penalità alla Società Concessionaria. Tali penalità (espresse in un importo da corrispondere per ogni 
giornata di ritardo/disservizio) sono tipizzate dalla citata disposizione, che si riferisce unicamente 
all’interruzione totale o parziale del servizio, e all’inosservanza del regolamento di esercizio.

4. Le modalità di aggiornamento della convenzione e di 
variazione della tariffa di pedaggio

Ai sensi dell’art. 3 della Convenzione Francia-Italia (1953), ogni modifica inerente ai pedaggi, 
così come ogni riscatto e ogni revoca delle concessioni, dovrà fornire oggetto di un accordo fra i due 
governi.

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, della Convenzione del 1971, ogni modifica della concessione potrà 
essere attuata d’intesa tra il Concedente e la società Concessionaria e approvata di concerto, con 
decreto, dal MIMS e dal MEF. Inoltre, ogni accordo assunto tra i due governi in ordine alla costruzione 
e all’esercizio della galleria sarà obbligatorio per la Società Concessionaria anche laddove dovesse 
modificare la Concessione o il Capitolato d’oneri annesso.
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Ai sensi dell’art. 8, comma 6, dell’Allegato C, le tariffe debbono “considerarsi legate al costo 
medio della vita in Italia ed in Francia, quali risulteranno dai dati statistici ufficiali” e “tali aggior-
namenti verranno effettuati ogni qualvolta [il Concedente] o la Società Concessionaria ne ri-
levassero la necessità”. Ai sensi del comma 7 della citata disposizione le tariffe ed i loro aggiorna-
menti devono essere in ogni caso preventivamente autorizzati dalla Commissione Italo Francese 
di Controllo, che agisce previe intese con le competenti autorità dei due Paesi.

5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto con-
cessorio (aspetti sostanziali e procedurali)

5.1. Revoca e riscatto

Ai sensi dell’art. 3 della Convenzione Francia-Italia (1953), ogni modifica inerente ai pedaggi, così 
come ogni riscatto e ogni revoca delle concessioni, dovrà fornire oggetto di un accordo fra i due 
governi.

Ai sensi dell’art. 5 della Convenzione inerente alla Concessione “provvisoria” di esercizio (1966) 
e dell’art. 6 della Convenzione inerente alla Concessione di esercizio (1971), lo Stato ha il diritto di 
riscattare la concessione in qualsiasi momento, a partire dal ventesimo anno successivo alla data 
di completamento dei lavori. Il riscatto produce effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello 
nel corso del quale esso è disposto.

In caso di riscatto, è previsto il versamento in favore del Concessionario di apposito indennizzo - 
vedi successivo par. 5.5.

Lo Stato deve in tutti i casi sostituirsi al Concessionario per l’esecuzione dei contratti dallo 
stesso firmati per assicurare l’esecuzione delle forniture e l’andamento normale della galleria (salva 
possibilità di reclamo in via contenziosa in relazione a contratti ritenuti ingiustificati).

Ai sensi dell’art. 7 della Convenzione inerente alla Concessione di esercizio (1971), ove all’atto di 
consegna allo Stato, per scadenza naturale o per riscatto o per decadenza della concessione, non 
tutte le opere risultino nel perfetto stato di conservazione, lo Stato inviterà il Concessionario a 
procedere al loro ripristino, fissando la data entro cui ciò deve avvenire.

5.2. Decadenza

Ai sensi dell’art. 10 della Convenzione inerente alla Concessione di costruzione (1958), la deca-
denza dalla Concessione può essere dichiarata con decreto interministeriale, a seguito di messa in 
mora del Concessionario quando esso:

1. non rispetti il divieto di cessione della Concessione ex art. 3 o non adempia agli obblighi di 
costruzione e esercizio della galleria ivi previsti;

2. ometta o ritardi la presentazione dei progetti esecutivi;
3. trascuri o abbandoni i lavori, o non li svolga secondo il piano di esecuzione;
4. non dia ultimazione ai lavori nei termini previsti;
5. non inizi l’esercizio della galleria nei termini previsti;
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6. non rispetti le norme di esercizio, la cui violazione comporta espressamente la decadenza;
7. integri una grave inadempienza agli obblighi della Convenzione di costruzione o della suc-

cessiva Convenzione di esercizio.
 
In caso di decadenza, è previsto il diritto, per il Concessionario, a ricevere un indennizzo - vedi suc-
cessivo punto 5.5

L’art. 13 della Convenzione inerente alla Concessione “provvisoria” di esercizio (1966) e l’art. 15 
della Convenzione inerente alla Concessione di esercizio (1971) individuano un’ulteriore ipote-
si di decadenza del Concessionario in caso di mancato reintegro, da parte di quest’ultimo, della 
cauzione che esso è tenuto a versare, qualora il Concedente ne abbia legittimamente prelevata una 
parte (ad esempio, a compensazione delle spese sostenute per le misure prese a carico del Conces-
sionario per la sicurezza pubblica o per il ripristino dell’esercizio della galleria, a seguito di una inter-
ruzione imputabile al Concessionario stesso).

Ai sensi dell’art. 7 della Convenzione inerente alla Concessione di esercizio (1971), ove all’atto di 
consegna allo Stato, per scadenza naturale o per riscatto o per decadenza della concessione, non 
tutte le opere risultino nel perfetto stato di conservazione, lo Stato inviterà il Concessionario a 
procedere al loro ripristino, fissando la data entro cui ciò deve avvenire.

5.3. Risoluzione

Si veda precedente punto 5.1.

5.4. Rinuncia al contenzioso

Non è prevista alcuna rinuncia al contenzioso, ma l’art. 17 della Convenzione inerente alla Conces-
sione di costruzione (1958), l’art. 11 della Convenzione inerente alla Concessione “provvisoria” 
di esercizio (1966) e l’art. 13 della Convenzione inerente alla Concessione di esercizio (1971) di-
sciplinano le competenze amministrative, arbitrali e giurisdizionali in caso di contestazioni e contro-
versie fra le parti.

5.5. L’indennizzo dovuto al concessionario

· Indennizzo in caso di decadenza per grave inadempimento del Concessionario (ve-
dasi precedente par. 5.2.)

 
Ai sensi dell’art. 10 della Convenzione inerente alla Concessione di costruzione (1958), in caso di 
decadenza, il Concessionario ha diritto ad un compenso pari alla minor somma tra il costo dei lavo-
ri realizzati e il loro valore ai fini della funzionalità dell’opera. Da tale compenso deve poi essere 
detratto l’ammontare dei contributi versati a titolo gratuito dal Concedente e da altri enti pubblici.

· Indennizzo in caso di riscatto da parte del Concedente (vedasi precedenti parr. 5.1. 
e 5.3)

 
Ai sensi dell’art. 5 della Convenzione inerente alla Concessione “provvisoria” di esercizio (1966) 
e dell’art. 6 della Convenzione inerente alla Concessione di esercizio (1971), in caso di riscatto, il 
concedente deve ricevere come indennizzo:

1. una annualità per ciascuno degli anni rimanenti fino al termine della concessione;
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2. una somma pari alle spese sopportate dal Concessionario per la costruzione delle ope-
re dipendenti dalla concessione ed esistenti al momento del riscatto, eseguite nei 25 anni 
precedenti il riscatto stesso.

Ai sensi dell’art. 6 della Convenzione inerente alla Concessione “provvisoria” di esercizio (1966) e 
dell’art. 7 della Convenzione inerente alla Concessione di esercizio (1971), lo Stato – in occasione 
del riscatto – può trattenere sulle indennità dovute al Concessionario le somme occorrenti al ripristi-
no della perfetta funzionalità di tutte le opere e delle relative installazioni.

6. Regole del subentro del nuovo concessionario

Ai sensi dell’art. 15 della Convenzione Francia-Italia (1953), qualora le due concessioni (quella ita-
liana e quella francese) dovessero avere fine per una causa qualsiasi, il Traforo diventa proprietà 
comune indivisibile degli Stati italiano e francese e sarà gestito in comune, a pari condizioni di 
diritti e di doveri, con le modalità di gestione comune da definirsi con apposito accordo preliminare 
tra i due governi.

Ai sensi dell’art. 6 della Convenzione inerente alla Concessione di costruzione (1958), se i Governi 
italiano e francese, alla scadenza della convenzione, non intendessero provvedere direttamente 
all’esercizio della galleria, allora la SITMB avrà il “diritto di preferenza qualora accetti le condizioni 
stabilite per il nuovo esercizio”.

Ai sensi dell’art. 6 della Convenzione inerente alla Concessione di costruzione (1958), dell’art. 4 della 
Convenzione inerente alla Concessione “provvisoria” di esercizio (1966) e dell’art. 5 della Conven-
zione inerente alla Concessione di esercizio (1971), allo scadere della convenzione il Concedente su-
bentrerà al Concessionario senza dover corrispondere alcun compenso, a fronte del passaggio nella 
proprietà del primo di tutte le opere, dipendenze immobiliari e attrezzature inerenti alla concessione. 
Opera esclusivamente un indennizzo facoltativo, qualora il Concedente decida di rilevare l’eccedenza 
delle attrezzature iniziali, nonché quei beni mobili e immobili utili alla prosecuzione dell’esercizio 
e non compresi nella concessione. La stima di dette attrezzature è ad opera di apposito Collegio di tre 
periti (nominati da Concedente, Concessionario e, il terzo, di concerto da parte di entrambi), potendo 
poi il Concedente, sulla base di questa stima, decidere se procedere all’acquisizione di tali beni o meno. 
L’indennizzo deve essere pagato entro i sei mesi successivi dalla consegna dei beni al Concedente.

Ai sensi dell’art. 7 della Convenzione inerente alla Concessione di esercizio (1971), ove all’atto di 
consegna allo Stato, per scadenza naturale o per riscatto o per decadenza della concessione, non 
tutte le opere risultino nel perfetto stato di conservazione, lo Stato inviterà il Concessionario a 
procedere al loro ripristino, fissando la data entro cui ciò deve avvenire.

Ai sensi dell’art. 6 della Convenzione inerente alla Concessione “provvisoria” di esercizio (1966) e 
dell’art. 7 della Convenzione inerente alla Concessione di esercizio (1971), lo Stato può richiedere 
al Concessionario i proventi netti dei pedaggi degli ultimi 5 anni precedenti lo spirare della con-
cessione, per impiegarli a mettere in buono stato le installazioni che dovranno essere consegnate, 
qualora il Concessionario non dimostri di soddisfare pienamente agli obblighi a lui incombenti a tal 
riguardo e se l’ammontare delle indennità dovute al Concessionario in vista della riconsegna dell’o-
pera, aggiunte al deposito cauzionale, non sia sufficiente a coprire le spese di ripristino.
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1. Genesi e modalità di adozione

Il 28 luglio 2009, ANAS S.p.A.22 (“Concedente”) e Tangenziale di Napoli S.p.A. (“Tangenziale Napoli” 
o “Concessionario”) (insieme le “Parti”), hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 2, commi 82 e ss. del d.l. 
n. 262/2006, convertito dalla l. n. 286/2006, la Convenzione unica (“Convenzione”) sostitutiva, ad 
ogni effetto, della convenzione sottoscritta in data 14 dicembre 1999, già novativa e integrativa della 
convenzione del 10 ottobre 1974, n. 13787, affidata per la costruzione e l’esercizio della autostrada 
Tangenziale est-ovest alla città di Napoli e dei relativi atti aggiuntivi.

Per completezza, si segnala che, in forza del combinato disposto dell’art. 8 duodecies del d.l. n. 
59/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 101/2008, e dell’art. 2, comma 202, della l. 23 dicem-
bre 2009, n. 191, sono stati approvati con norma primaria tutti gli schemi di convenzione già sotto-
scritti dal Concedente con le società concessionarie autostradali al 31 dicembre 2009, a condizione 
che i suddetti schemi recepissero le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, 
ai fini dell’invarianza di effetti sulla finanza pubblica. In attuazione di tale previsione, il Concedente e 
il Concessionario hanno adeguato con Atto di recepimento lo Schema di Convenzione Unica sotto-
scritto in data 28 luglio 2009, per recepire le prescrizioni di cui alla delibera CIPE n. 25 del 13 maggio 
2010. A seguito della sottoscrizione dell’Atto di recepimento in data 24 novembre 2010, la Conven-
zione è devenuta efficace.

In data 22 febbraio 2018, il Concedente e il Concessionario hanno sottoscritto il Primo Atto aggiunti-
vo alla Convenzione per l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario (“PEF”).

Di seguito, si riporta una sintesi ragionata del contenuto della Convenzione, fermi restando gli 
aggiornamenti normativi alla stessa immediatamente applicabili.

1.1. Ambito

La Convenzione ha ad oggetto la progettazione, la costruzione e l’esercizio di tutti gli interventi già 
assentiti in concessione di costruzione ed esercizio dalla convenzione stipulata in data 14 dicembre 
1999: Tangenziale Est ed Ovest di Napoli per un totale di Km 20,2 e interventi di adeguamento ri-
chiesti da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio ovvero 
per l’adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilità a servizio 
delle grandi aree metropolitane, come meglio specificati dall’art. 2 della Convenzione (in particolare, 
Barriera Corso Malta, Nuova Stazione Ospedaliera e Interventi di adeguamento della struttura auto-
stradale).

1.2. Durata

La scadenza della concessione, ai sensi dell’art. 4 della Convenzione, è fissata al 31 dicembre 2037.

Sul periodo transitorio si rinvia al successivo par. 2.1.1. – Obblighi di progettazione, costruzione 
e gestione, e, soprattutto, al successivo par. 6.

2 Dal 1° ottobre 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili (“MIMS”), è subentrato ad ANAS S.p.A. nelle funzioni di Concedente.
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2. Parti del rapporto concessorio:

2.1. Il Concessionario

2.1.1. Gli obblighi

Gli obblighi gravanti sul Concessionario possono essere suddivisi in tre tipologie: obblighi di proget-
tazione, costruzione e gestione, che costituiscono la causa stessa del contratto e sono finalizzati a 
garantirne la corretta esecuzione, in cui rientrano altresì gli obblighi di affidamento a terzi secondo la 
normativa vigente; obblighi informativi; obblighi amministrativi, contabili, finanziari e patrimoniali. 
Di seguito, una sintesi delle previsioni dell’art. 3, rubricato appunto “Obblighi del Concessiona-
rio”, e delle ulteriori principali disposizioni della Convenzione comportanti obblighi per il Conces-
sionario.

· Obblighi di progettazione, costruzione e gestione
 
Il Concessionario è tenuto a, ai sensi dell’art. 3, comma 1 (tra parentesi le lettere che descrivono i 
diversi obblighi), a:

- gestire tecnicamente le infrastrutture e mantenerne la funzionalità attraverso la manuten-
zione e la riparazione tempestiva (a, b);

- organizzare, mantenere e promuovere un servizio di soccorso stradale (c);
- promuovere il miglioramento del servizio con attività strumentali e ausiliarie (d);
- introdurre e applicare le modifiche all’indicatore di qualità che si rendano necessarie ai sensi 

delle Delibere CIPE (e);
- attuare le direttive concernenti l’erogazione dei servizi all’utenza con l’individuazione dei 

livelli generali di qualità (f );
- progettare ed eseguire le opere di cui all’art. 2 della Convenzione (g);
- affidare lavori, servizi e forniture nel rispetto della normativa vigente, richiedendo al Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Soste-
nibili - “MIMS”) la nomina delle commissioni di gara e vietando la partecipazione alle impre-
se comunque collegate al Concessionario che siano realizzatrici della relativa progettazione 
(r, t, u).

 
Ai sensi dell’art. 2 bis, il Concessionario si impegna a sviluppare la progettazione preliminare del Col-
legamento “svincolo zona ospedaliera-Chiaiano” denominato anche Bretella Occidentale, intervento 
che ricomprende, modificandolo, l’intervento relativo alla rampa di accesso Zona ospedaliera di cui 
alla convenzione del 1999. Il Concedente, una volta approvato il progetto preliminare, può chiedere 
al Concessionario di sviluppare la progettazione definitiva e lo Studio di Impatto ambientale.

Dalla documentazione a disposizione, non si ha evidenza degli sviluppi successivi.

Agli obblighi sopra descritti, si aggiungono la necessità di aggiornare e mettere a disposizione del 
Concedente il Catasto Stradale Informatizzato, la costruzione e la manutenzione delle casermette 
per il servizio di Polizia e la comunicazione immediata al Concedente di eventuali opere realizzate 
all’interno della fascia di rispetto dell’autostrada (art. 3, commi 3, 4 e 6).

Inoltre, il Concessionario consente al Concedente l’utilizzo della sede autostradale per la posa in 
opera di cavi gratuitamente, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi l’utilizzo dei cavi po-
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sati, fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Concessionario (art. 3, comma 10).

Con Atto aggiuntivo del 22 febbraio 2018, l’art. 3 della Convenzione è stato integrato con il comma 
13, ai sensi del quale il soggetto aggiudicatore dell’opera effettua il monitoraggio finanziario, 
fisico e procedurale ai sensi del d.lgs. n. 229/2011. Il medesimo soggetto assicura al CIPE flussi co-
stanti di informazioni coerenti per coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio 
degli investimenti pubblici.

Il collaudo delle opere, ai sensi dell’art. 23 della Convenzione, è effettuato su richiesta del Conces-
sionario – sul quale ricadono i relativi oneri - da parte di funzionari delegati dal Concedente. Solo in 
caso di esito favorevole e a seguito di esplicita autorizzazione del Concedente, si procede all’apertura 
e all’esercizio della tratta autostradale.

Il concessionario, secondo quanto previsto dall’art. 29, si impegna ad affidare i lavori, servizi e for-
niture afferenti alla realizzazione e l’esercizio delle autostrade assentite nel rispetto della normativa 
vigente e a sottoporre gli schemi dei relativi bandi all’approvazione del Concedente.

Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto a trasferire le autostrade in proprietà 
al Concedente, a titolo gratuito e in buono stato di conservazione (art. 3, comma 7; art. 4, com-
ma 2), nonché a proseguire nell’ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione (art. 
5). Per completezza, sulla fase transitoria, si veda anche il successivo par. 6.

· Obblighi informativi
 
Il Concessionario è tenuto, ai sensi dell’art. 3, comma 1 (tra parentesi le lettere che descrivono i di-
versi obblighi), a:

- presentare all’esame del Concedete il programma dei lavori di ordinaria manutenzione, se-
condo la classificazione di cui all’All. F, entro il mese di novembre di ciascun anno (h);

- presentare al Concedente, per la relativa approvazione, i progetti di manutenzione straordi-
naria (i);

- effettuare le rilevazioni statistiche della circolazione (j);
- sottoporre all’approvazione del Concedente gli schemi dei bandi di gara per gli affidamenti 

a terzi (s);
- sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici i progetti in tutti i casi previsti 

dal MIMS (x);
- non ostacolare l’esercizio da parte del Concedente dei poteri di ispezione, di accesso e di 

acquisizione della documentazione necessari alla verifica del rispetto della Convenzione (y);
 
Ai sensi dell’art. 30, il Concessionario è tenuto alla redazione e all’aggiornamento annuale della Car-
ta dei servizi, con l’indicazione degli standard di qualità previsti. Con l’Atto aggiuntivo del 22 feb-
braio 2018, è stata aggiunta la previsione secondo la quale il Concessionario è tenuto al rispetto dei 
provvedimenti che vengano adottati in attuazione dell’art. 8 (“Contenuto delle carte di servizio”) del 
d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012, in merito alle indicazioni in modo specifico dei diritti, di 
natura anche risarcitoria, che gli utenti possano esigere nei confronti delle imprese che gestiscono il 
servizio o l’infrastruttura.

· Obblighi amministrativi, contabili, finanziari e patrimoniali
 
Il Concessionario, ai sensi dell’art. 3, comma 1 (tra parentesi le lettere che descrivono i diversi obbli-
ghi), assume l’obbligo di:

- in aggiunta alla regolare tenuta e all’aggiornamento della contabilità generale, tenere una 
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contabilità analitica per ciascuna tratta autostradale (k);
- tenere una distinta contabilità per le altre attività eventualmente svolte non riferibili alla 

concessione (l);
- effettuare la valutazione delle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese con-

trollate o collegate (m);
- trasmettere, su richiesta del Concedente e comunque con cadenza trimestrale le informa-

zioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, nonché ai 
rapporti di controllo e collegamento, consentendo al Concedente ogni attività di verifica/
ispezione ritenuta opportuna (n);

- fornire al Concedente, con cadenza trimestrale, un quadro informativo dei dati economici, 
finanziari e gestionali, consentendo al Concedente ogni attività di verifica/ispezione ritenuta 
opportuna (o);

- certificare il bilancio a mezzo di una società di revisione e mantenere adeguati requisiti di 
solidità patrimoniale ai sensi dell’Allegato O (p, q);

- farsi prestare tutte le garanzie e le coperture assicurative previste dalla legge (v);
- prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli am-

ministratori e requisiti di onorabilità e professionalità (w);
- mantenere nel Collegio sindacale un funzionario del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

e uno del Concedente (z);
- accantonare nel passivo dello stato patrimoniale, in apposita riserva, un importo corrispon-

dente al beneficio finanziario conseguente alla mancata e/o ritardata realizzazione degli in-
terventi pregressi (dd1);

- accantonare nel passivo dello stato patrimoniale, nel fondo rischi e oneri, un importo corri-
spondente ai benefici finanziari conseguiti dall’eventuale mancata e/o ritardata realizzazio-
ne degli interventi di cui all’art. 2 (dd2);

- richiedere al CIPE il codice unico di progetto (ee).

Ai sensi dell’art. 3, comma 9, il Concessionario dà atto e accetta che l’aggiornamento periodico del 
PEF sarà effettuato con le modalità previste dall’art. 11 (in materia, vedasi anche il successivo par. 4).

Il Concessionario si impegna altresì a farsi rilasciare dai progettisti incaricati una polizza di respon-
sabilità civile professionale e dagli esecutori del contratto la garanzia fidejussoria (art. 6).

Ai sensi dell’art. 10 della Convenzione, il Concessionario è tenuto a trasmettere al Concedente il 
bilancio di esercizio entro due mesi dall’approvazione dell’Assemblea e, ove previsto, il bilancio 
consolidato. Il comma 2 del medesimo articolo contiene le dichiarazioni del Concessionario in ordi-
ne alle partecipazioni detenute. Con Atto aggiuntivo del 22 febbraio 2018 sono state aggiornate le 
dichiarazioni concernenti le società considerate collegate.

Il controllo del Concessionario, ai sensi dell’art. 10 bis, comma 6, della Convenzione, a pena di 
decadenza della concessione, deve restare sempre in capo ad un soggetto (i) che abbia una patri-
monializzazione idonea, ossia un patrimonio netto almeno pari a 10 milioni di euro per ogni pun-
to percentuale di partecipazione al capitale del Concessionario; (ii) che abbia la sede sociale o la 
residenza in un Paese non incluso nelle liste dei Paesi a regime fiscale privilegiato; (iii) che assicuri 
il mantenimento in Italia della sede del Concessionario, nonché il mantenimento delle sue compe-
tenze tecnico-organizzative; (iv) il cui organo amministrativo sia composto, nella misura richiesta, da 
amministratori e sindaci aventi i requisiti di professionalità e, se del caso, di indipendenza.

Per quanto concerne il canone di concessione, ai sensi dell’art. 12, il Concessionario è tenuto a cor-
rispondere ai soggetti legittimati un canone annuo fissato in misura pari al 2,4% dei proventi netti 
dei pedaggi. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente 
un canone annuo nella misura del 5% su tutti i ricavi conseguiti dalle subconcessioni sul sedime au-
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tostradale e dalle altre attività collaterali svolte. Tale canone è pari al 20% per le nuove concessioni 
da assentire per lo svolgimento di nuovi servizi o di servizi su aree di servizio di nuova realizzazione.

2.1.2. Le facoltà

· La riscossione della tariffa di pedaggio
 
Al Concessionario spetta, ai sensi dell’art. 27 della Convenzione la riscossione delle tariffe di pe-
daggio calcolate ai sensi dell’art. 14 (sulla variazione delle tariffe, si rinvia al successivo par. 4).

· Le altre facoltà del Concessionario
 
Ai sensi dell’art. 27 della Convenzione, al Concessionario spettano, in aggiunta alla riscossione della 
tariffa di pedaggio, le seguenti facoltà:

- accordare, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal successivo art. 29, 
a titolo oneroso, sulla base di procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, le 
concessioni relative alle occupazioni e alle utilizzazioni della sede autostradale e relative per-
tinenze, a condizione che non comportino impegni verso terzi di durata superiore al periodo 
residuo di concessione e non arrechino modificazioni all’esecuzione della Convenzione;

- prescrivere le cautele che devono essere osservate da parte dei concessionari di servizi pub-
blici di linea che percorrano tratte autostradali, nonché dei terzi che eroghino attività stru-
mentali e ausiliarie;

- installare e fornire reti di telecomunicazioni nel rispetto della normativa vigente.
 
Ai sensi dell’art. 28, il Concessionario può:

- previa autorizzazione del Concedente, concedere a particolari categorie di utenti forme di 
abbonamento per il transito;

- rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi per ragioni inerenti al servizio delle autostrade o 
per ragioni promozionali;

- autorizzare trasporti eccezionali nel rispetto del d.lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”.

2.1.3. I rischi assunti

Il Concessionario è responsabile per i danni derivanti da fatti ad esso imputabili causati a persone 
e a cose, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo (art. 7). Il Concessionario assu-
me altresì la responsabilità per i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi nel corso dei lavori.

2.2. Il Concedente

2.2.1. Le potestà

· I poteri del Concedente
 
Il Concedente, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione:

- richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, accesso e acquisizione 
della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi della Conven-
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zione;
- emana direttive sull’erogazione dei servizi da parte del Concessionario, definendo i livelli 

generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti 
alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli 
utenti e dei consumatori;

- emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole 
prestazioni;

- salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla Con-
venzione o dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di 
informazioni o a quelle relative all’espletamento dei controlli ovvero in caso di informazioni 
e dati non veritieri, irroga sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterazione delle 
violazioni, ha la facoltà di proporre la sospensione o la decadenza della concessione;

- segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato eventuali violazioni da parte 
delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affida-
menti di lavori, forniture e servizi.

Con riguardo all’accertamento dei gravi inadempimenti del Concessionario e, più in generale, ai 
controlli, vedasi il successivo par. 3.1.

· Autorizzazioni per modificazioni soggettive/oggettive del Concessionario
 
Ai sensi dell’art. 10 bis della Convenzione, sono sottoposte ad autorizzazione preventiva del Con-
cedente, a pena di decadenza, le modifiche soggettive del Concessionario ovvero le operazioni 
aventi ad oggetto partecipazioni di controllo nelle società individuate al medesimo articolo, comma 
1. Sono altresì sottoposte ad autorizzazione preventiva, a pena di decadenza, le operazioni dispositi-
ve di beni immobili riversibili accatastati (si veda il successivo par. 5.2. in tema di decadenza). L’au-
torizzazione non è, invece, necessaria per le operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche 
di controllo, in società diverse da quelle indicate all’art. 10 bis, comma1, qualora l’indice di solidità 
patrimoniale del Concessionario, previsto dall’Allegato O, risulti pari o inferiore a 1,6. Qualora l’indice 
sia superiore al valore di 1,6, l’operazione non è soggetta ad autorizzazione se non comporta, nell’e-
sercizio in cui la stessa viene effettuata, un decremento di tale indice al di sotto del predetto valore 
di 1,6. Ove risulti che tali operazioni avrebbero dovuto essere autorizzate preventivamente dal Con-
cedente e non lo siano state, si applica la sanzione di cui al disciplinare allegato alla Convenzione (si 
veda il successivo par. 3.2. in tema di sanzioni), fermo restando l’obbligo per il Concessionario di 
ricostituire l’indice di solidità patrimoniale entro sei mesi dall’approvazione del bilancio.

Sono altresì sottoposte ad autorizzazione preventiva, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, le 
operazioni per effetto delle quali il Concessionario possa non essere più controllato ai sensi dell’art. 
2359 c.c. e che, pertanto, non assicurino il rispetto degli obblighi previsti dal precedente comma 6.

· Altre autorizzazioni di competenza del Concedente
Ai sensi dell’art. 20, al Concedente spetta l’approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli 
interventi da realizzare, compresi quelli di manutenzione straordinaria. Il Concedente si pronuncia 
entro 90 giorni dalla ricezione dei progetti.

Ai sensi dell’art. 23, l’esercizio delle tratte autostradali è subordinato ad esplicita autorizzazione 
del Concedente a seguito del positivo collaudo.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. s), il Concedente approva gli schemi dei bandi di gara delle pro-
cedure di aggiudicazione avviate dal Concessionario per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
afferenti alla realizzazione e l’esercizio delle autostrade assentite.
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È richiesta l’autorizzazione del Concedente affinché il Concessionario, possa, ai sensi dell’art. 28, 
concedere forme di abbonamento per il transito a particolari categorie di utenti. L’autorizzazione 
si intende concessa dal Concedente qualora, decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, non 
venga negata.

3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

L’effettuazione di controlli, assieme alla richiesta di informazioni, rientra tra i poteri espressamente 
attribuiti al Concedente dall’art. 8, comma 1, lett. a) della Convenzione. Ai sensi di tale disposizione i 
controlli possono comportare l’esercizio di poteri di ispezione, accesso (anche a sistemi telematici 
ed informatici), acquisizione di documentazione e notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi 
incombenti sul Concessionario. Questi ultimi scaturiscono, oltre che dalla Convenzione stessa, anche 
dalla legge e dalle direttive concernenti l’erogazione dei servizi emanate dal Concedente ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, lett. b) della Convenzione. I controlli possono inoltre vertere specificamente 
sulla verifica dei costi delle singole prestazioni erogate dal Concessionario, sulla base della conta-
bilità analitica tenuta da quest’ultimo (art. 8, comma 1, lett. c, della Convenzione).

Una componente significativa dei controlli è rappresentata dalle verifiche e dai collaudi che il Con-
cedente può compiere in relazione agli interventi che il Concessionario s’impegna a realizzare (art. 
23 della Convenzione). In particolare, ultimati i lavori relativi a tali interventi, su richiesta del Con-
cessionario, il Concedente procede, tramite funzionari espressamente delegati, ad una visita di ri-
cognizione volta ad accertare la sicurezza della circolazione, del cui esito è dato conto mediante un 
verbale. Il collaudo delle opere realizzate avviene poi da parte di tecnici nominati dal Concedente, 
ma a spese del Concessionario.

Il Concedente vigila inoltre in via permanente, ai sensi dell’art. 24, sulla realizzazione delle opere 
prevista dalla Convenzione (art. 2) e sugli interventi di adeguamento della rete autostradale, con 
particolare riferimento ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e ai ripristini. A tal fine il 
Concedente può assistere ai lavori, eseguire prove, esperimenti, misurazioni saggi e “quanto altro 
necessario per accertare il buon andamento dei lavori” (art. 24, comma 3). Allorché dovessero riscon-
trarsi delle difformità, il Concedente comunica al Concessionario gli adempimenti necessari, chie-
dendo, se del caso, chiarimenti.

Il Concedente controlla infine l’attuazione del Piano economico finanziario, potendo consultare 
a tal fine la documentazione contabile, le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali del Con-
cessionario (art. 24, comma 4).

A margine di quanto sin qui osservato occorre infine ricordare che il Concedente può segnalare 
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della 
legge 10 ottobre 1990 n. 287 da parte dei soggetti sottoposti al proprio controllo, fra cui, in primis, 
il Concessionario (art. 8, comma 1, lett. e, della Convenzione). Vedasi il par. 2.1.1. Le potestà – I 
poteri del Concedente.
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3.2. Le sanzioni

Fatta salva la pronuncia di decadenza e l’applicazione (anche cumulativa) di penali, in caso di viola-
zione, inosservanza o omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle disposi-
zioni individuate dall’Allegato N alla Convenzione unica, trova applicazione il sistema di sanzioni 
disciplinato da tale allegato (art. 25, comma 1).

L’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie rientra tra i poteri espressamente conferiti al 
Concedente dall’art. 8, comma 1, lett. d, della Convenzione. Vedasi par. 2.1.1. Le potestà – I poteri 
del Concedente.

Tanto gli obblighi incombenti sul Concessionario, quanto le sanzioni previste in caso di violazione 
dei medesimi, sono tipizzate al par. 2.1 dell’Allegato N. L’importo delle sanzioni è stabilito in misu-
ra fissa per ciascuna tipologia di violazione, con importi nominali variabili a seconda della gravità 
della violazione da 25.000 euro a 150 milioni di euro (art. 8, comma 1 lett. d, Convenzione e punti 
1.2 e 2.1, Allegato N). Le sanzioni complessivamente comminate in un anno sono sottoposte, quanto 
al loro ammontare, ad un limite massimo espresso in termini percentuali, fissato nel 10% del fattu-
rato annuo del Concessionario (punto 1.3 Allegato N).

Quanto al procedimento sanzionatorio, esso segue quanto previsto in generale dalla l. n. 689/1981 
(benché non sia ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta entro 60 giorni, come invece 
previsto in termini generali dall’art. 16 di tale legge). In merito alla disciplina del procedimento san-
zionatorio l’Allegato N (punto 1.5) si limita a prevedere soltanto che la sanzione possa essere applica-
ta a seguito di accertamenti occorsi in occasione di: richieste di documenti, informazioni, dati; accessi 
alle banche dati e/o agli uffici del Concessionario. Al termine di tali accertamenti il responsabile del 
procedimento sanzionatorio (nell’ambito della DGVCA) è tenuto a redigere un verbale di contesta-
zione contenente l’indicazione dell’obbligo violato, gli elementi di fatto configuranti l’inadempimen-
to e la sanzione da applicare, accompagnata da un’ingiunzione di pagamento (che deve avvenire 
entro 20 giorni dalla ricezione di tale comunicazione; in caso di pagamento tardivo, la sanzione è 
incrementata del 10% o del 30% laddove il ritardo superi i 6 mesi).

Le sanzioni possono peraltro essere cumulate con eventuali penali, come previsto in via genera-
le dall’art. 25 della Convenzione (dedicato alle sanzioni) e più volte ribadito dall’Allegato N (vedasi 
successivo par. 3.3.).

Una particolare tipologia di sanzioni è prevista, infine, dall’art. 10 bis, comma 3, della Conven-
zione in relazione al compimento di operazioni che abbiano determinato una modificazione sog-
gettiva e/o oggettiva del Concessionario, le quali non siano state preventivamente comunicate e 
autorizzate dal Concedente (nelle ipotesi in cui, ai sensi di tale disposizione, la previa autorizzazione 
era necessaria). L’importo della sanzione varia a seconda della rilevanza dell’operazione in questione, 
la quale può avere ad oggetto partecipazioni di controllo, o comportare la fusione, la scissione, il tra-
sferimento d’azienda, il mutamento della sede o dell’oggetto sociale, o lo scioglimento della società 
concessionaria.

3.3. Le penali

L’art. 26 della Convenzione (e, in termini più specifici, l’Allegato N, cap. 3 e ss.) prevede la possibili-
tà di applicare penali quale conseguenza dell’inadempimento del Concessionario rispetto alle 
prestazioni dedotte in Convenzione. Più precisamente, le penali sono applicate, salvo eventuali 
proroghe, in caso di ritardi nello svolgimento delle attività previste dalla Convenzione e dagli Allegati 
rispetto alle scadenze previste nel Cronoprogramma di cui all’Allegato M. Non sono evidentemente 
imputabili al Concessionario (e dunque non rilevano ai fini delle penali) i ritardi eventualmente oc-
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corsi nell’ambito dei procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di approvazione di progetti da parte 
delle competenti autorità amministrative.

La penalità generale stabilita dall’art. 26 ammonta a 25.000 euro per ogni mese di ritardo rispetto 
alla durata delle singole fasi prevista dal Cronoprogramma. Le singole penali, relative alle obbliga-
zioni concernenti la progettazione, l’esecuzione dei lavori e l’esercizio delle opere assentite in con-
cessione (nonché gli eventuali disallineamenti rilevati a seguito dell’espletamento del programma 
annuale di monitoraggio) sono specificamente tipizzate nei capitoli 4-5-7 dell’Allegato N ed hanno 
importi variabili da 10.000 euro a 1.000.000 euro.

Gli inadempimenti che possono dare luogo a penali afferiscono ad obbligazioni ripartire in tre tipo-
logie: progettazione, esecuzione lavori ed esercizio.

Quanto, in particolare, alla procedura prevista per l’applicazione delle penali riguardanti la fase di 
progettazione e l’esecuzione, il punto 6.1 dell’Allegato N prevede che i ritardi accumulati su ciascuna 
opera e l’ammontare complessivo della penale vengano misurati annualmente dal Concedente sulla 
base dei dati forniti dal Concessionario tramite la relazione di cui all’allegato E della Convenzione 
unica. Nel caso in cui il Concedente accerti un inadempimento afferente agli obblighi derivanti dalla 
progettazione o dall’esecuzione delle opere assentite in concessione, il medesimo potrà applicare la 
penalità nella misura fissata dall’Allegato N per lo specifico inadempimento, ingiungendone il paga-
mento alla società concessionaria. Le penali dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro 
20 giorni dalla ricezione della comunicazione della loro applicazione da parte del Concedente. Tra-
scorsi ulteriori venti giorni dalla data suddetta senza che la penale venga corrisposta, l’importo della 
stessa verrà incrementato del 10%.

4. Le modalità di aggiornamento della convenzione e di 
variazione della tariffa di pedaggio

La Convenzione disciplina all’art. 11 il PEF e la sua possibile revisione/aggiornamento che, di rego-
la, avviene al termine del periodo regolatorio quinquennale.

In occasione della revisione si terrà conto degli scostamenti, in aumento o in diminuzione, tra i ribassi 
previsti nel PEF e quelli effettivamente conseguiti in relazione all’affidamento a terzi di lavori per la 
realizzazione delle opere previste dalla Convenzione (art. 11, comma 2).

Le Parti, sei mesi prima del termine di ciascun periodo regolatorio, procederanno all’aggiorna-
mento del PEF (come prescritto dall’art. 11, comma 9), verificando congiuntamente la permanenza 
e/o le variazioni verificatesi nel medesimo periodo regolatorio in ordine agli elementi individuati nel 
PEF. Detta verifica dovrà concludersi entro due mesi prima della scadenza del periodo regolatorio e 
verrà attestata mediante apposito verbale sottoscritto dalle Parti e approvato con decreto adottato 
di concerto da MIMS e MEF.

Il PEF può peraltro essere soggetto a revisione su richiesta delle Parti ove eventi straordinari, 
o nuovi piani di investimento, ne abbiano determinato l’alterazione (art. 11, commi 6 e 10) in tal 
caso la parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all’al-
tra con l’esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione 
dell’equilibrio del PEF e della propria proposta per addivenire ad un nuovo equilibrio del medesimo 
piano. L’altra parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni entro 30 giorni, e le parti 
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dovranno poi trovare un accordo entro i successivi 60 giorni.

In caso di mancato accordo ovvero in assenza dei presupposti della revisione, il rapporto conces-
sorio potrà eventualmente sciogliersi secondo quanto previsto dall’art. 9-bis o estinguersi (art. 11, 
comma 11; si veda successivo par. 5.5.).

Una disciplina ad hoc è riservata alle variazioni tariffarie.

La tariffa è adeguata annualmente sulla base della formula revisionale stabilita dall’art. 15, e in 
conformità alle delibere CIPE 39/2007 e 27/2013 (come precisato dall’art. 15 della Convenzione, mo-
dificato dall’Atto aggiuntivo del 2018), e tiene conto, tra le altre cose, del tasso di inflazione program-
mato (art. 16).

Il procedimento di adeguamento annuale delle tariffe è disciplinato dall’art. 18 della Conven-
zione (modificato dall’Atto aggiuntivo del 2018), ai sensi del quale il Concessionario comunica entro 
il 15 ottobre le variazioni tariffarie che intende applicare. Il Concedente, nei successivi 30 giorni e pre-
via verifica della correttezza delle variazioni, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, 
ai Ministri (MIMS e MEF) i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni con provvedi-
mento motivato entro il 15 dicembre.

Nell’assicurarsi che la variazione abbia fatto corretta applicazione dei criteri stabiliti dal CIPE nel-
le sopracitate delibere, il Concedente può contestare: la correttezza dei valori inseriti nella formula 
revisionale e nei conteggi; la sussistenza di gravi inadempienze. Ciò può portare alla sospensione 
dell’applicazione della formula revisionale (art. 18, comma 4).

Una volta avvenuto l’adeguamento tariffario, il Concessionario deve comunicare entro 30 giorni il 
nuovo prontuario delle tariffe al Concedente.

5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto con-
cessorio (aspetti sostanziali e procedurali)

5.1. Revoca

La revoca è disciplinata dall’art. 9 bis, rubricato “Recesso, Revoca e Risoluzione della Convenzione”. 
Più precisamente, tale articolo si concentra sostanzialmente sulla disciplina l’indennizzo/risarci-
mento cui ha diritto il Concessionario in queste ipotesi - vedasi successivo paragrafo 5.5. in tema 
di indennizzo.

5.2. Decadenza

È disciplinata dagli artt. 8 bis e 9.

L’art. 9 individua, al suo comma 1, le principali ipotesi in cui la decadenza può essere dichiarata qua-
le conseguenza della perdurante grave inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi 
(rectius, ad alcuni degli obblighi) di cui all’art. 3, comma 2; nello specifico gli obblighi previsti dalle 
lettere:
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a) gestione tecnica delle infrastrutture concesse;
b) mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e 

la riparazione tempestiva delle stesse;
c) organizzazione, mantenimento e promozione del servizio di soccorso stradale;
g) progettazione ed esecuzione delle opere;
h) presentazione del programma dei lavori di ordinaria manutenzione annuale;
i) presentazione dei progetti di manutenzione straordinaria;
j) effettuazione delle rilevazioni statistiche di circolazione;
k) regolare tenuta e aggiornamento della contabilità;
l) tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni ulteriore attività consentita dalle leggi 

vigenti, non riferibile alla concessione;
m) valutazione di ciascuna immobilizzazione consistente in partecipazione in imprese control-

late o collegate, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di eserci-
zio le informazioni sui costi, ricavi e sugli investimenti;

n) trasmissione delle informazioni inerenti ai dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della 
concessione;

p) certificazione del bilancio a mezzo di una società di revisione, da scegliere ai sensi della nor-
mativa vigente;

q) mantenimento degli adeguati requisiti di solidità patrimoniale come fissati nell’allegato O;
r) affidamento di lavori, servizi e forniture a terzi nel rispetto della normativa vigente;
t) richiesta al MIT, per le procedure di affidamento di lavori a terzi, di nominare le commissioni 

di gara;
u) divieto di partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori alle imprese collegate al Con-

cessionario;
v) ottenimento delle garanzie e delle coperture assicurative previste dal Codice dei contratti 

pubblici;
w) previsione e mantenimento nel proprio statuto di idonee misure atte a prevenire i conflitti di 

interesse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionali-
tà nonché, per almeno alcuni di essi, di indipendenza;

y) non ostacolare l’esercizio dei poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documenti/noti-
zie da parte del Concedente, utili per la verifica del rispetto degli obblighi del Concessiona-
rio;

z) mantenimento, nel proprio statuto, della presenza nel Collegio Sindacale di un funzionario 
del Concedente;
dd1) accantonamento nel passivo dello stato patrimoniale, in apposita riserva, di un importo 

corrispondente al beneficio finanziario conseguente alla mancata e/o ritardata realizza-
zione degli interventi pregressi;

dd2) accantonamento nel passivo dello stato patrimoniale, nel fondo rischi e oneri, di un 
importo corrispondente ai benefici finanziari conseguiti dall’eventuale mancata e/o ri-
tardata realizzazione degli interventi di cui all’art. 2.

 
Altre ipotesi di decadenza sono previste da:

art. 4 - un anno prima della scadenza del periodo di durata della concessione, il Conceden-
te verifica, in contraddittorio con il Concessionario, il rispetto degli impegni assunti con-
venzionalmente. La mancata osservanza di tali obblighi determina l’avvio del procedimento 
di decadenza di cui all’art. 9, con il risarcimento dei danni e l’irrogazione della sanzione ex art. 
25.
Art. 5 ter - la mancata corresponsione da parte della Tangenziale di Napoli S.p.A., entro 120 
giorni dall’entrata in vigore della Convenzione, della somma per cui risulta esposta nei con-
fronti dell’ex Fondo Centrale di Garanzia determina l’avvio della procedura di decadenza 
ex artt. 8 bis e 9.
Art. 8, comma 1, lett. d) - in caso di violazioni reiterate degli obblighi gravanti in capo al 
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Concessionario, all’applicazione delle sanzioni pecuniarie da parte del Concedente possono 
aggiungersi la sospensione o la decadenza dalla concessione.
Quanto previsto dall’art. 8 è poi specificato dall’Allegato N alla Convenzione Unica 2009 
- punto 1.6. - Fermo restando quanto disposto all’art. 9 della convenzione unica, in caso di 
reiterazione delle violazioni che comporti l’applicazione di sanzioni di importo superio-
re a quanto previsto dal punto 1.3. del presente disciplinare [punto 1.3 - l’importo massimo 
complessivo annuo delle sanzioni pecuniarie amministrative non potrà superare il 10% del fattu-
rato annuo del Concessionario], per due annualità consecutive, il Concedente ha la facoltà di 
proporre al Ministero competente la sospensione o decadenza della concessione.
Art. 10 bis - in tema di modificazione soggettive e/o oggettive del concessionario - Com-
ma 1 - Sono sottoposte ad autorizzazione preventiva del Concedente, a pena di decadenza 
dalla concessione, le operazioni che implicano mutamenti soggettivi del Concessionario. 
Sono altresì sottoposte ad autorizzazione preventiva, a pena di decadenza, le operazioni 
dispositive di beni immobili riversibili accatastati (vedasi precedente par. 2.1.1. Autorizza-
zioni per modificazioni soggettive/oggettive del Concessionario).
Comma 6 - A pena di decadenza dalla concessione, è necessario che il controllo del Con-
cessionario resti sempre in capo a un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi ivi 
specificati (vedasi precedente par. 2.1.1 - Obblighi amministrativi, contabili, finanziari e 
patrimoniali).
Comma 8 - Il Concessionario, a pena di decadenza dalla concessione, è tenuto a fornire con 
la dovuta sollecitudine al Concedente tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica 
della persistenza dei requisiti ovvero dell’osservanza degli obblighi di cui al presente articolo.
Art. 11, comma 3 - I tempi di realizzazione delle infrastrutture autostradali fissati nel Cro-
noprogramma sono vincolanti per il Concessionario. In caso di inosservanza di tali tempi, 
salvo che per causa di forza maggiore o per causa non imputabili al Concessionario o per 
fatto del terzo, si applicano le penali ex art. 26 e la decadenza ex art. 9.

Dal punto di vista procedurale, l’art. 8 bis prevede una prima comunicazione da parte del Conce-
dente al Concessionario dell’accertamento del grave inadempimento, con la fissazione di un termine 
congruo affinché il Concessionario possa adempiere ovvero fornire giustificazioni. In caso di manca-
to adempimento/inadeguatezza delle giustificazioni, viene avviata la procedura ex art. 9, comma 2 
- Il Concedente contesta al Concessionario il perdurare dell’inadempimento con le modalità di cui 
all’art. 7 l. n. 241/1990, diffidando ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a 90 gior-
ni. Entro lo stesso termine, il Concessionario può esercitare i diritti di cui all’art. 10 l. n. 241/1990. 
In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato, ovvero di rigetto delle controdeduzioni, 
il Concedente assegna un ulteriore termine, non inferiore a 60 giorni, per adempiere a quanto inti-
mato, pena la decadenza dalla concessione. In caso di mancato adempimento nel termine ultimo 
assegnato, il concedente richiede al MIMS di assumere con decreto, di concerto con il MEF, il 
provvedimento di decadenza dalla concessione.

Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio del-
le autostrade fino al trasferimento della gestione stessa.

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, poi, il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, di cui 
è titolare il Concessionario e relativi all’oggetto della presente Convenzione, in essere al momento 
del trasferimento della concessione, mentre il trasferimento resta subordinato al pagamento da 
parte del Concedente al Concessionario decaduto di uno specifico importo - si veda successivo 
par. 5.5. in tema di indennizzo.
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5.3. Risoluzione

La risoluzione è disciplinata dall’art. 9 bis, rubricato “Recesso, Revoca e Risoluzione della Convenzio-
ne”. Più precisamente, tale articolo si concentra sostanzialmente sulla disciplina dell’indennizzo/
risarcimento cui ha diritto il Concessionario in queste ipotesi - vedasi successivo paragrafo 5.5. in 
tema di indennizzo.

5.4. Rinuncia al contenzioso

Ai sensi dell’art. 33 (e dell’art. 10 Atto aggiuntivo 2018), con la sottoscrizione della Convenzio-
ne ed a decorrere dalla data di efficacia della stessa, le parti rinunciano a tutti i giudizi tra loro 
pendenti, rinunciando, altresì, ad ogni eventuale altro diritto o pretesa ad essi connessi. Le parti 
rinunciano, anche per il futuro, ad attivare ulteriori contenziosi ed a fare valere ulteriori diritti e/o 
pretese relativamente alle controversie rinunciate, nonché, dalla data di efficacia della Convenzione, 
si impegnano a formalizzare presso gli organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia.

L’Allegato Q all’Atto aggiuntivo 2018 contiene, poi, l’elenco contenzioso pendente al 2018 a cui le 
parti rinunciano.

5.5. L’indennizzo dovuto al concessionario

 
· Indennizzo in caso di Decadenza per grave inadempimento del Concessionario 
(vedasi precedente paragrafo 5.2.)

 
Ai sensi dell’art. 9, comma 3, in caso di decadenza, il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e 
passivi, di cui è titolare il Concessionario e relativi all’oggetto della Convenzione, in essere al momen-
to del trasferimento della concessione. Il trasferimento è subordinato al pagamento da parte del 
Concedente al Concessionario decaduto di un importo corrispondente al costo effettivamente 
sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati, certifi-
cati da una Società di revisione. L’indennizzo dovrà essere corrisposto entro il 120º giorno dalla data 
di decadenza della concessione, in un’unica soluzione. In caso di ritardo del pagamento dell’inden-
nizzo, dal 121º giorno dovrà riconoscersi un interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di un 
punto.

Questo importo viene decurtato, a titolo di penale, di una somma pari al 10 % dello stesso, 
salvo il maggior danno subito dal Concedente per la parte eventualmente eccedente la predetta 
penale.

Ai sensi del successivo comma 4, in caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determi-
nazione dell’importo di cui al precedente comma 3, è facoltà del Concedente attivare, ai fini della 
determinazione, una delle procedure conciliative previste dalla legislazione vigente pro tempore. 
Ove tale facoltà non venga esercitata entro 3 mesi dal provvedimento di decadenza del rapporto, 
l’eventuale conseguente controversia viene rimessa al Tribunale Civile di Roma.

· Indennizzo in caso di Recesso, Revoca e Risoluzione della Convenzione (vedasi pre-
cedenti parr. 5.1. e 5.3)

 
Ai sensi dell’art. 9 bis, comma 1, fermo restando quanto previsto all’art. 9 in caso di decadenza, 
il Concessionario avrà diritto ad un indennizzo/risarcimento a carico del Concedente in ogni 
ipotesi di recesso, revoca, risoluzione, anche per inadempimento del Concedente, e/o comunque 
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cessazione anticipata del rapporto di Convenzione pur indotto da atti e/o fatti estranei alla volontà 
del Concedente, anche di natura straordinaria e imprevedibile, ivi inclusi mutamenti sostanziali del 
quadro legislativo o regolatorio.

In tal caso – fermo restando il subentro del Concedente in tutti i rapporti attivi e passivi di cui è tito-
lare il Concessionario e relativi all’oggetto della presente convenzione – l’indennizzo/risarcimento, 
dovuto dal Concedente al Concessionario, sarà pari a un importo corrispondente alla seguente 
sommatoria: a) il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui 
le opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Conces-
sionario; b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; 
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle 
opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del 
PEF (comma 2).

In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine all’importo dell’indennizzo, è facoltà del Concedente 
attivare una delle procedure conciliative previste dalla legge. Ove tale facoltà non venga eserci-
tata entro 3 mesi dal provvedimento di decadenza del rapporto, l’eventuale conseguente controver-
sia viene rimessa al Tribunale Civile di Roma (comma 3).

L’efficacia della revoca è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente al 
Concessionario di tutte le somme previste dall’art. 9 bis (comma 4).

Art. 11, comma 11 - in caso di mancato accordo in merito all’aggiornamento/revisione del PEF, 
ovvero in ordine alla sussistenza dei presupposti di detta revisione, sono applicabili le disposizioni 
ex art. 9 bis in tema di risoluzione “Revoca, recesso e risoluzione della convenzione”.

6. Regole del subentro del nuovo concessionario

I rapporti inerenti alla successione tra subentrante e concessionario uscente sono regolati dall’art. 5. 
Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario resta obbligato a prose-
guire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’autostrada assentita in concessione e delle 
relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa (comma 1).

Ai fini dell’affidamento della nuova concessione, il Concedente deve avviare, se del caso, le pro-
cedure di gara con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della convenzione vigente in 
modo tale da evitare soluzione di continuità nell’esercizio dell’Autostrada (comma 2).

Nella Convenzione manca un’espressa previsione in materia di indennizzo a carico del suben-
trante e in favore del Concessionario uscente.
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1. Genesi, modalità di adozione, ambito e durata

Premesse

- La Convenzione è redatta ai sensi del d.l. 262/2006, convertito dalla L. 286/2006, e sostituisce 
la Convenzione del 28 luglio 1999 (sottoscritta tra ANAS e la Società Autostrada Torino Mila-
no (ASTM), cui dal 2004 è succeduta SATAP ai sensi della Convenzione stipulata il 3 dicembre 
2004 tra ANAS, ASTM e SATAP).

- Predisposta in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario, è stata sottoscritta 
il 10 ottobre 2007 ed è divenuta efficace l’8 giugno 2008 a seguito della delibera di approva-
zione CIPE n. 134/2007 (la l. 191/2009 ha disposto l’approvazione ope legis di tutti gli schemi 
di convenzione sottoscritti da ANAS al 31 dicembre 2009 a condizione che recepiscano le 
prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione).

- Sono stati successivamente adottati IV Atti aggiuntivi:
• Atto agg. del 7 marzo 2011, contenente l’Allegato N “Requisiti di solidarietà patrimonia-

le”;
• Atto agg. del 27 dicembre 2013, di aggiornamento quinquennale del PEF;
• Atto agg. del 18 settembre 2015, di sostituzione del I Atto Aggiuntivo e dell’Allegato N, 

mai divenuto efficace;
• Atto agg. del 30 ottobre 2020, che: regola l’esecuzione degli interventi di potenziamento 

della rete autostradale in concessione a SATAP già previsti nella Convenzione Unica e non 
ancora eseguiti, nonché il completamento – tramite un finanziamento incrociato, consi-
stente nel versamento di un contributo da parte di SATAP –dell’Autostradale Asti-Cuneo, 
oggetto di concessione ad altra società del medesimo Gruppo di SATAP; provvede all’ag-
giornamento del PEF.

 
Art 2 – oggetto, come modificato da IV Atto agg.

La Convenzione disciplina:

- progettazione, costruzione ed esercizio di tutti gli interventi già assentiti in concessione di 
costruzione ed esercizio dalla Convenzione del 1999 (A 4 Torino-Milano per Km. 127)

- progettazione, costruzione ed esercizio delle opere realizzate ex D.L. 121/1989, convertito 
dalla l. 205/1989;

- gestione e manutenzione delle opere di interconnessione tra la SS11 e l’A4 nel tratto Cascina 
Merlata (novità introdotta da IV Atto agg.).

- progettazione ed esecuzione di interventi di adeguamento richiesti per esigenze relative alla 
sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio, di interventi di adeguamento 
della viabilità di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilità a servizio delle grandi 
aree metropolitane.

- il versamento dei contributi da corrispondere alla Concessionaria dell’Autostrada A33 Asti 
Cuneo. I contributi, soggetti alla valutazione del Concedente, sono assimilati ad investimenti 
e ammortizzati con le modalità applicate ai beni reversibili e remunerati (novità introdotta 
da IV Atto agg.).

Art. 4 – durata della concessione

Scadenza della concessione: 31 dicembre 2026.  Scadenza del periodo regolatorio in corso: 31 di-
cembre 2022.
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2. parti del rapporto concessorio:

2.1. Il Concessionario

2.1.1. Gli obblighi

Art. 3 – Obblighi del Concessionario, modificato da IV Atto agg.

Il Concessionario provvede, a propria cura e spese, alla progettazione, costruzione, manutenzione ed 
esercizio dell’Autostrada. In particolare, provvede a:

- la gestione tecnica delle infrastrutture e al mantenimento della funzionalità delle tratte at-
traverso la loro manutenzione e riparazione tempestiva;

- l’organizzazione, il mantenimento e la promozione di un servizio di soccorso stradale;
- il miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali/ausiliarie forni-

te in via esclusiva/prevalente da terzi;
- l’introduzione e applicazione delle modifiche all’indicatore di qualità settoriale necessarie ex 

delibere CIPE;
- l’attuazione delle direttive del Concedente concernenti l’erogazione dei servizi all’utenza;
- la progettazione ed esecuzione delle opere;
- la presentazione al Concedente:

• entro il mese di novembre di ciascun anno, del programma dei lavori di ordinaria ma-
nutenzione che intende eseguire nell’anno successivo e dei progetti di manutenzione 
straordinaria;

• su richiesta del Concedente e comunque con cadenza trimestrale, delle informazioni sui 
dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, sui rapporti di controllo 
e collegamento con altri soggetti e sull’esercizio delle sue facoltà, consentendogli ogni 
attività di verifica ed ispezione sulle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei 
dati;

• con cadenza trimestrale, del quadro informativo dei dati economici, finanziari e gestio-
nali, secondo le direttive impartite dal Concedente e consentendogli ogni attività di veri-
fica e ispezione sulle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati medesimi;

• con cadenza trimestrale, della verifica dei costi delle singole prestazioni suddivisi tra 
quelli di gestione e quelli di costruzione;

• di tutte le notizie richieste per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dalla Conven-
zione;

• dei dati relativi a ogni altra attività, eventualmente svolta, non riferibile alla concessione;
- aggiornare la contabilità generale, la tenuta della contabilità analitica relativa a costi e ricavi 

di ciascuna tratta, sia per la attività di costruzione e manutenzione che di gestione attuando 
le direttive del Concedente per la separazione contabile e amministrativa e per la verifica dei 
costi delle singole prestazioni;

- tenere una distinta contabilità analitica per ogni ulteriore attività svolta non riferibile alla 
concessione;

- non ostacolare l’esercizio dei poteri del Concedente di ispezione, accesso e acquisizione del-
la documentazione e delle notizie utili alla verifica del rispetto degli obblighi della Conven-
zione;

- effettuare rilevazioni statistiche della circolazione, secondo le modalità indicate dal Conce-
dente;

- valutare ciascuna immobilizzazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, 
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controllate e collegate, fornendo nella nota integrativa del Bilancio di esercizio informazio-
ni su costi, ricavi e investimenti, vi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa del 
Concessionario medesimo, concernenti le operazioni intercorse fra le società controllanti, le 
controllanti di queste ultime e le imprese controllate;

- certificare il bilancio a mezzo di una società di revisione;
- mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale;
- affidare lavori, servizi e forniture a terzi nel rispetto della normativa vigente;
- farsi prestare tutte le garanzie e coperture assicurative previste dal d.lgs. 163/2006 con le 

modalità di cui al Titolo VII del D.P.R. 554/1999;
- prevedere e mantenere misure statutarie per prevenire i conflitti di interesse degli ammini-

stratori e assicurare che abbiano speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipen-
denza;

- mantenere la previsione statutaria che nell’organo di controllo societario vi sia un funziona-
rio del MEF, che ne assume la Presidenza, ed uno dell’ANAS;

- nei casi previsti da decreto del MIT, sottoporre i progetti delle opere alla valutazione tecni-
co-economica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

- in caso di operazioni di carattere straordinario, prestare tutte le garanzie idonee ad assicu-
rare la completa realizzazione delle opere assentite in concessione e non eseguite alla data 
dell’operazione e assicurare che, all’esito dell’operazione, il costo delle provvista finanziaria 
occorrente per l’adempimento degli obblighi di convenzione non sarà superiore a quello 
precedentemente sostenuto;

- richiedere al CIPE il Codice Unico di Progetto per ogni intervento e riportare l’adempimento 
di tale obbligo su tutta la documentazione relativa all’intervento stesso;

- accantonare nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2007 
un importo pari al beneficio finanziario conseguente alla mancata e/o ritardata realizzazione 
degli interventi pregressi maturato nel periodo 2000-2005, nonché per il 2006 e il 2007. L’ac-
cantonamento è decurtato dalla quota di beneficio precedentemente recuperata attraverso 
la riduzione del livello tariffario per l’anno 2007;

- aggiornare annualmente e presentare al Concedente il Catasto Stradale Informatizzato;
- sopportare i carichi per la costruzione e la manutenzione delle casermette per il servizio di 

Polizia;
- qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza, e previo assenso del Conce-

dente, provvedere alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale 
effettuate dalle Forze di Polizia Stradale;

- qualora constati la realizzazione di un’opera all’interno della fascia di rispetto dell’autostrada, 
darne immediata comunicazione al Concedente;

- dare atto e accettare che l’aggiornamento periodo del PEF è effettuato ai sensi dell’art. 43, 
commi 1, 2 e 2bis del d.l. 201/2011 (disposizione così modificata da IV Atto agg.);

- consentire al Concedente l’utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze per la posa in 
opera di cavi;

- alla scadenza della concessione, trasferire in proprietà al Concedente l’autostrada e le relati-
ve pertinenze, a titolo gratuito, in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami;

- negoziare i mutui per nuovi lavori che non trovino estinzione entro il periodo di concessione 
prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente i debiti alla scadenza del periodo di 
concessione;

- in mancanza di preventiva autorizzazione del Concedente, non cedere proprie azioni a sog-
getto che subentri con ciò nella posizione di socio dominante, ovvero assuma la qualità di 
socio di minoranza con vincolo di blocco sulle operazioni di straordinaria amministrazione;

- il soggetto aggiudicatore dell’opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale 
dell’opera e assicura al CIPE flussi costanti di informazioni coerenti con il sistema di monito-
raggio degli investimenti pubblici (previsione introdotta da IV Atto agg.);
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Art. 6 - Garanzie

- farsi rilasciare una polizza di responsabilità civile professionale dai soggetti incaricati della 
progettazione e la garanzia fidejussoria dall’esecutore del contratto;

- costituire, entro trenta giorni dalla data di efficacia della Convenzione, a favore del Conce-
dente, una garanzia fidejussoria di buona esecuzione della gestione operativa della conces-
sione;

Art. 7 – Responsabilità verso terzi e assicurati

- assumere la responsabilità: per i danni causati a persone e cose, sia per quanto riguarda 
dipendenti e materiali di proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza 
dell’esecuzione di lavori e attività connesse, sollevando il Concedente; per danni subiti dal 
Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione di impianti ed opere verificatisi 
nel corso dell’esecuzione dei lavori;

- stipulare in favore del Concedente una polizza di assicurazione per danni nell’esecuzione dei 
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

Art. 10 – Bilancio e partecipazioni del Concessionario, modificato da Atto agg.

- trasmettere al Concedente il bilancio di esercizio entro due mesi dalla sua approvazione e 
quello consolidato, ove predisposto;

- non conservare o acquisire partecipazioni in società, salvo quanto previsto dalla l. 136/1999 
e, in tal caso, previa comunicazione al Concedente;

- chiedere la preventiva autorizzazione del Concedente per la cessione di partecipazioni che 
comporti la perdita di controllo nel proprio capitale, nonché per ogni eventuale trasforma-
zione, fusione, scissione o operazione di riassetto societario (II Atto agg.);

- comunicare al Concedente le eventuali modifiche statutarie entro trenta giorni dalla loro 
attuazione, le variazioni alle partecipazioni e l’eventuale acquisizione di partecipazioni, rami 
d’azienda ovvero la costituzione di società che abbiano come oggetto sociale le attività di 
cui all’art. 3, comma 3, n. 1, della L. 287/1971;

- non procedere alla distribuzione di rimborsi di capitale né di riserve di bilancio ad eccezione 
di quelle costituite con destinazione di utili;

- non recuperare in tariffa eventuali perdite derivanti da attività collaterali a quella della Con-
cessione;

Art. 12 – Canone di concessione (modificato da II Atto aggiuntivo)

- corrispondere ai soggetti legittimati un canone annuo pari al 2,4% dei proventi netti dei 
pedaggi e integrato di un importo stabilito secondo quanto disposto dalla L. 102/2009;

Art. 13– Canone per attività collaterali

- corrispondere al Concedente un canone annuo del 20% dei proventi di ciascun anno deri-
vanti dallo svolgimento di nuove attività accessorie (accordategli dal Concedente) collegate 
all’utilizzo delle aree a pertinenza autostradale, ivi comprese le attività di sfruttamento com-
merciale di reti di telecomunicazioni;
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Art. 14 -Tariffe di pedaggio

- se intende articolare il sistema tariffario introducendo tariffe elementari differenziate, pre-
sentare all’approvazione del Concedente un progetto di modulazione delle tariffe;

Art. 18 – Adeguamento annuale delle tariffe, come sostituito da IV Atto aggiuntivo

- entro il 15 ottobre di ciascun anno, comunicare al Concedente tutte le informazioni necessarie per 
la determinazione dell’adeguamento tariffario, nonché la proposta di aggiornamento del PFR;

Art. 19 – Indicatori di qualità, come sostituito da IV Atto agg.

- entro 24 mesi dalla data di affaccia del IV Atto agg., sottoporre al Concedente una proposta 
di introduzione di indicatori di qualità del servizio autostradale, così come individuati dalla 
delibera ART n. 682019;

- entro il 30 settembre di ogni anno, comunicare al Concedente e all’ART gli esiti del monito-
raggio e le relative metodologie di rilevazione degli indicatori di qualità;

Art. 20 – Progettazione

- sottoporre all’approvazione del Concedente i progetti definitivi e o esecutivi degli interventi;
- nel caso di allacciamento a strada statale, sopportare il carico delle opere di sistemazione 

dell’accesso e degli impianti relativi da realizzarsi sulla proprietà del Concedente;
- apporre a proprie spese i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle strade pubbliche, 

previo accordo con gli enti proprietari di dette strade;

Art. 21 – Termini per la presentazione dei progetti

- sottoporre i progetti all’approvazione del Concedente almeno quattro mesi prima del mese 
di inizio dei lavori;

Art. 22 – Espropri

- procedere a proprie cure e spese alle espropriazioni e occupazioni di terreni strettamente 
necessari per la realizzazione delle opere di sua competenza;

Art. 23 – Verifiche e collaudi

- procedere all’apertura e esercizio dell’autostrada solo a seguito dell’esito positivo della visita 
di ricognizione a fini di sicurezza dei funzionari delegati dal Concedente e di esplicita auto-
rizzazione di questo;

- sopportare l’onere del collaudo tecnico e amministrativo, effettuato da parte di tecnici nomi-
nati dal Concedente, delle opere da lui realizzate;
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Art. 24 – Vigilanza del Concedente

- fornire tutti i mezzi affinché il Concedente possa vigilare sul buon andamento dei program-
mi di manutenzione, provvedendo alle spese a tale scopo necessarie;

Art. 26 - Penalità sull’esecuzione degli investimenti

- corrispondere al Concedente le penalità entro 20 giorni dalla ricezione della loro comunica-
zione;

- in aggiunta, risarcire gli eventuali maggiori danni sopportati dal Concedente a causa del 
ritardato adempimento e/o violazione dei propri obblighi.

Art. 29 – Esenzioni e agevolazioni

- non rilasciare tessere di libera circolazione sulle autostrade se non per ragioni inerenti al 
servizio e non sottoporre al pagamento del pedaggio i soggetti esentati ex lege;

- nel rilasciare l’autorizzazione per i trasporti eccezionali, esigere l’indennizzo per l’ecce-
zionale usura dell’autostrada, nonché il rimborso degli oneri procedurali per il rilascio 
dell’autorizzazione e l’organizzazione del traffico necessaria per il trasporto;

Art. 30 -Carta dei servizi – come modificato da IV Atto aggiuntivo

- redigere e aggiornare annualmente la Carta dei servizi;
- rispettare i provvedimenti adottati in attuazione dell’art. 8 del d.l. 1/2012, convertito dal-

la l. 27/2012, in merito all’indicazione dei diritti, di natura anche risarcitoria, che gli uten-
ti possano esigere nei confronti delle imprese che gestiscono il servizio o l’infrastruttura.

Art. 30 - Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi

- per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, osservare la normativa vigente, con par-
ticolare riferimento agli obblighi previsti dall’art. 177 del d.lgs. 50/2016 (specificazione 
introdotta da IV Atto agg.);

- rispettare il principio per cui è vietata la partecipazione alle gare per l’affidamento di 
lavori alle imprese comunque ad esso collegate che siano realizzatrici della relativa pro-
gettazione;

- sottoporre all’approvazione del Concedente gli schemi dei bandi di gara per gli affida-
menti;

- aggiudicare i contratti tramite commissioni di gara nominate dal MIT;
- trasmettere al Concedente i verbali di aggiudicazione posti in essere per l’esercizio della 

concessione;
- le riserve relative ai lavori da realizzare da parte del Concessionario, saranno conside-

rate parte dell’investimento complessivo per gli importi da lui effettivamente liquidati 
alle imprese appaltatrici o fornitrici, solo se riconosciute dovute dal Concedente ovvero 
liquidate in via giudiziale e non imputabile a fatto del Concessionario stesso;

- ove ritenga di istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazione radio agli auto-
mobilisti, attribuirne lo svolgimento in base a procedura di evidenza pubblica;

- predisporre le procedure di standardizzazione dei bandi di gara per l’aggiudicazione 
degli appalti.
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2.1.2. Le facoltà

Il concessionario ha la facoltà di:

Art. 28 - Facoltà del Concessionario

- riscuotere i pedaggi e accordare, a titolo oneroso, sulla base di procedure ad evidenza pub-
blica, le concessioni relative alle occupazioni e utilizzazioni della sede autostradale e loro 
pertinenze, con riferimento alle aree previste nel PEF, e di introitarne i proventi. L’esercizio di 
queste facoltà non può: creare impegni del Concessionario verso terzi di durata superiore al 
periodo residuo di concessione dell’esercizio autostradale, salvo specifica autorizzazione del 
Concedente; arrecare modificazioni all’esecuzione della Convenzione.

Art. 14 -Tariffe di pedaggio

- articolare il sistema tariffario introducendo tariffe elementari differenziate a fini commerciali, 
di esazione o ottimizzazione dell’uso dell’autostrada e ferma restando la tariffa media pon-
derata per km;

Art. 29 – Esenzioni e agevolazioni

- previa autorizzazione del Concedente, concedere a particolari categorie di utenti forme di 
abbonamento per il transito o altre agevolazioni per facilitare la-riscossione dei pedaggi o 
incrementare il traffico;

- rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade per ragioni inerenti al servizio o di 
promozione.

2.1.3. I rischi assunti

Il Concessionario:

Art. 3 – Obblighi del Concessionario

- È responsabile civilmente e penalmente per tute le attività derivanti dalla Convenzione;

Art. 11 – Piano economico finanziario (come modificato da IV Atto aggiuntivo)

Sono posti a carico a suo carico:

- Il rischio di progettazione, derivante da errori o omissioni di progettazione che rendono ne-
cessari interventi di modifica del progetto e che incidono sui tempi e sui costi di realizzazio-
ne degli interventi;

- Il rischio di costruzione, successivamente all’approvazione da parte del Concedente del pro-
getto definitivo degli interventi, e ad esclusione dei casi in cui l’incremento dei costi di co-
struzione e/o ritardo nei tempi di costruzione sia determinato da fatto del Concedente, da 
forza maggiore o da fatti di terzi o da fatti non riconducibili a responsabilità del Concessio-
nario;
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Per eventuali interventi aggiuntivi, sono posti a carico del Concessionario, a decorrere dall’approva-
zione del progetto definitivo e se imputabili a sua colpa:

- il rischio di commissionamento, ossia il rischio che l’opera non riceva l’approvazione da parte 
di altri soggetti pubblici o dei portatori di interessi, con conseguenti ritardi nella realizzazio-
ne e/o insorgenza dei contenziosi;

- il rischio amministrativo, connesso al ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazione da 
parte dei soggetti competenti, con conseguenti ritardi nella realizzazione degli interventi;

- il rischio espropri, connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata 
progettazione;

- il rischio ambientale e/o archeologico, ossia il rischio di bonifica dovuto alla contaminazione 
del suolo e il rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione 
e incremento dei costi.

 
Rimane a carico del Concedente il rischio normativo, regolamentare e politico derivante da modifi-
che regolamentari sopravvenute dell’assetto regolatorio e da decisioni politiche non prevedibili, con 
conseguente aumento dei costi per l’adeguamento del PEF.

2.2. Il Concedente: la posizione e le potestà

Il Concedente:

Art. 3 – Obblighi del Concessionario

- autorizza preventivamente le operazioni con cui il Concessionario cede proprie azioni a sog-
getto che subentri con ciò nella posizione di socio dominante, ovvero assuma la qualità di 
socio di minoranza con vincolo di blocco sulle operazioni di straordinaria amministrazione;

Art. 4 – Durata della concessione modificato da IV Atto aggiuntivo

- almeno due anni prima della scadenza della Convenzione, verifica, in contraddittorio con 
il Concessionario, lo stato del collegamento autostradale e ordina, se del caso, i necessari 
ripristini e le occorrenti modificazioni in conformità del progetto esecutivo e delle eventuali 
successive concordate modificazioni.

Art. 8 - Poteri del Concedente

- richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, accesso, acquisizione del-
la documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi della Convenzione, 
nonché dei propri provvedimenti;

- emana direttive sull’erogazione dei servizi da parte del Concessionario, definendo i livelli 
generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla 
singola prestazione, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

- emana direttive per la separazione contabile ed amministrativa e verifica i costi delle singole 
prestazioni per assicurare, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per 
funzione, provvedendo al confronto tra essi e i costi analoghi in altri paesi e assicurando la 
pubblicizzazione dei dati;

- irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza agli obblighi della Con-
venzione o dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza alle richieste di in-
formazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli o nel caso in cui le informazioni 
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e i documenti acquisiti non siano veritieri. In caso di reiterazione delle violazioni, ha facoltà 
di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione. Resta 
comunque fermo il potere del Concedente di pronunciare la decadenza di diritto della con-
cessione a spese del Concessionario, fatto salvo il risarcimento del danno;

- segnala all’AGCM, con riferimento ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio 
controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi ef-
fettuati da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della l. 287/1990, nonché i provvedi-
menti sanzionatori adottati;

Art. 10 – Bilancio e partecipazioni del Concessionario, come modificato da II Atto aggiuntivo

- sono subordinate alla sua autorizzazioni la cessione di partecipazioni che comporti la perdi-
ta di controllo nel capitale del Concessionario, nonché ogni operazione di riassetto societa-
rio;

Art. 20 – Progettazione

- si riserva di effettuare tutte le verifiche previste dalla disciplina vigente, con oneri a carico del 
Concessionario, sui progetti definitivi e o esecutivi degli interventi che il Concessionario ha 
sottoposto alla sua approvazione;

Art. 21 – Termini per la presentazione dei progetti

- su richiesta del Concessionario e solo per comprovate cause di forza maggiore e fatto di ter-
zi, può consentire alla proroga dei termini fissati per la presentazione dei progetti;

Art. 23 – Verifiche e collaudi

- al completamento degli interventi di competenza del Concessionario e su sua richiesta, de-
lega propri funzionari alla visita di ricognizione, ai fini della sicurezza della circolazione; al 
termine della visita, se del caso, autorizza l’apertura e l’esercizio dell’opera autostradale o di 
suoi tratti funzionali;

- nomina i tecnici incaricati del collaudo tecnico e amministrativo delle opere realizzate dal 
Concessionario;

Art. 29 – Esenzioni e agevolazioni

- autorizza il Concessionario a concedere a particolari categorie forme di abbonamento o altre 
agevolazioni.
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3. l’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

Il Concedente:

Art. 24 Vigilanza del Concedente

- vigila affinché i lavori di realizzazione delle opere siano eseguiti a perfetta regola d’arte a 
norma dei progetti approvati;

- vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini;
- qualora constati difformità nell’esecuzione dei lavori, comunica al Concessionario gli adem-

pimenti da eseguire;
- in ordine ai programmi manutentori può chiedere tutti i chiarimenti necessari. Visita ed as-

siste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto necessario per 
accertarne il buon andamento;

- provvede al controllo dell’attuazione del PIEF da parte del Concessionario, potendo, a tal 
fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie 
e patrimoniali.

3.2. Le sanzioni e le penali

Il Concedente:

Art. 8 – Poteri del concedente

Irroga sanzioni pecuniarie (comprese tra un minimo di 25.000 e un massimo di 150 M euro) in caso 
di: inosservanza degli obblighi della legge, della Convenzione o dei propri provvedimenti; mancata 
ottemperanza alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli; rilascio 
di informazioni e documenti non veritieri.

Art. 25 - Accertamento della violazione e sanzioni

La procedura sanzionatoria è regolata dalla l. 689/1981, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 
86, lett. d) del d.l. 262/2006, convertito dalla l. 286/2006.

Art. 26 - Penalità sull’esecuzione degli investimenti

Previo riconoscimento di un congruo termine per controdedurre, applica al Concessionario penalità 
per la mancata, omessa, difforme o ritardata esecuzione degli interventi.

- Penale per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei progetti, la cui entità dipende 
dall’importo degli investimenti riportati nel piano finanziario per il progetto di cui trattasi;

- Penale per ogni settimana di ritardo nell’avio dei lavori, salvo che per causa non imputabile 
al Concessionario o per fatto del terzo, la cui entità dipende dall’importo degli investimenti 
riportati nel piano;
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- Penale per ogni settimana di ritardo nel completamento delle opere, salvo che per causa 
non imputabile al Concessionario o per fatto del terzo, la cui entità dipende dall’importo 
degli investimenti riportati nel piano;

- In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione di ciascuna opera, salvo che per causa 
non imputabile al Concessionario o per fatto del terzo, il Concessionario corrisponde al Con-
cedente, per ogni semestre aggiuntivo a quello previsto, una penalità la cui entità dipende 
dall’importo degli investimenti riportati nel piano. Nel caso di ritardo superiore a 15 mesi, 
trova applicazione il procedimento di decadenza.

- In caso di mancata, parziale o difforme esecuzione di ciascuna opera, per causa o fatto im-
putabile al Concessionario, al Concessionario si applica una penalità pari al 25% del valore 
dell’opera, accertato al momento dell’inadempimento.

- In caso di violazione o inadempimento afferente la gestione del servizio autostradale, il Con-
cedente ha la facoltà di applicare al Concessionario una penalità compresa tra 10.000 euro e 
1M di euro.

 
Le penali trovano applicazione cumulativamente e non sono alternative alle sanzioni nei casi in cui 
per il medesimo inadempimento siano altresì previste sanzioni. In aggiunta alle penali, il Concessio-
nario è tenuto al risarcimento dei maggiori danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato 
adempimento e/o violazione dei propri obblighi.

4. Le modalità di aggiornamento della convenzione e di 
variazione della tariffa di pedaggio

Art. 11 – Piano economico finanziario (come modificato da IV Atto agg.)

L’aggiornamento del PEF avviene entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo regola-
torio e tiene conto dei maggiori ribassi, rispetto a quelli previsti nel medesimo piano, conseguiti in 
sede di eventuali affidamenti a terzi. Per assicurare la gradualità dell’evoluzione tariffaria, è possibile, 
in sede di aggiornamento del piano, prevedere l’inclusione o la deduzione di poste figurative nei 
costi ammessi, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità economico-finanziaria.

Il piano può essere soggetto a revisione su richiesta del Concedente o del Concessionario ove eventi 
straordinari ne determinino l’alterazione. La revisione sarà predisposta in applicazione di quanto pre-
visto dall’art. 43, commi 1, 2 e 2bis del d.l. 201/2011 e potrà comportare modifiche alla Convenzione 
da definire entro 6 mesi dalla data di presentazione della revisione del piano da parte del Conces-
sionario. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario e delle 
condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. La parte che intende attivare la 
procedura di revisione ne dà comunicazione per iscritto all’altra, indicando i presupposti e le ragioni 
dell’alterazione dell’equilibrio e la propria proposta per addivenire al nuovo equilibrio. L’altra parte 
comunica per iscritto le proprie determinazioni entro 30 giorni e le parti devono trovare un accordo 
nei successivi 60. La revisione del PEF è subordinata alla previa valutazione da parte del NARS.

In sede di aggiornamento quinquennale, alla fine di ogni periodo regolatorio, il Concedente, sentita 
l’ART per i profili di competenza di cui all’art. 43 del d.l. n.201/2011, e entro il 15 ottobre dell’ultimo 
anno di ogni periodo regolatorio, trasmette la proposta di aggiornamento al CIPE. Questo, sentito 
il NARS, si pronuncia entro 30 giorni. Successivamente l’aggiornamento del PEF è approvato con 
decreto del MIT, di concerto con il MEF, da emanarsi entro 30 giorni dalla avvenuta trasmissione 
dell’atto convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
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Art. 12 -Canone di concessione

Qualora, a seguito di disposizioni normative, dovesse essere elevata la misura del canone di conces-
sione o introdotte forme analoghe di tassazione a carico del Concessionario, questo avrà diritto al 
riconoscimento di uno specifico incremento tariffario a copertura del maggior esborso.

Art. 15 – Formula revisionale della tariffa media ponderata, come modificata da IV Atto aggiun-
tivo

Conformemente alla delibera ART n. 72/2019, la tariffa è stabilita annualmente sulla base formula: 
Tt= TG,t+TK,t Dove: Tt è la tariffa totale all’anno t; TG è la componente tariffaria di gestione all’anno 
t, inclusiva dell’incremento della produttività da efficientamento, finalizzata a permettere il recupero 
dei costi operativi e di capitale afferenti agli asset di funzionamento per la gestione della concessio-
ne, non reversibili al termine del rapporto concessorio; TK è la componente tariffaria di costruzione 
all’anno t finalizzata a permettere il recupero dei costi di capitale afferenti agli asset reversibili al 
termine del rapporto concessorio, ivi compreso il valore di subentro da corrispondere al Conces-
sionario uscente, il valore delle opere realizzate in dipendenza dei piani di investimento oggetto di 
concessione, ivi inclusi gli interventi programmati di manutenzione straordinaria. Il coefficiente di 
incremento della produttività annuo da utilizzare per l’adeguamento annuale della tariffa unitaria 
media è determinato dall’ART (Art. 18 bis – Obiettivo di incremento di produttività da efficienta-
mento, introdotto da IV Atto agg).

La variazione tariffaria complessiva (anni 2008-2020) è stata del 92,8% (+ 14,30% inflazione; + 61,31% 
K investimenti; + 11,02% X riequilibrio; -0,94 % recupero produttività; + 4,22 Altri incrementi; + 2,9 
qualità) (cfr. MITE, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, Settore auto-
stradale in concessione, Relazione annuale, p. 448).

Art. 18 – Adeguamento annuale delle tariffe, come sostituito da IV Atto agg.

- Le modalità di adeguamento annuale della tariffa unitaria media sono calcolate con i criteri 
contenuti nella delibera ART n. 68/2019.

- Entro il 15 ottobre di ciascun anno, il Concessionario comunica al Concedente le informa-
zioni necessarie per la determinazione dell’adeguamento tariffario, nonché la proposta di 
aggiornamento del PFR.

- Il Concedente verifica la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e i relativi con-
teggi; se perdurano gravi inadempienze già contestate al Concessionario entro il 30 giugno 
precedente, può proporre la sospensione dell’adeguamento tariffario fino alla rimozione 
dell’inadempienza.

- Entro il 15 novembre di ogni anno, trasmette all’ART la proposta di adeguamento della tariffa 
unitaria media per l’anno successivo e la proposta di aggiornamento del PFR.

- Entro il 30 novembre di ogni anno, l’ART verifica la corretta applicazione dei principi e dei 
criteri fissati nella Delibera n. 68/2019.

Art. 11bis – Remunerazione degli investimenti e variazione tariffaria predeterminata (art. inseri-
to da IV Atto aggiuntivo)

Gli investimenti e i contributi saranno remunerati in conformità alla Delibera ART n. 68/ 2019, deter-
minati con il metodo del WACC, e concorreranno alla determinazione del valore di subentro ove non 
remunerati in tariffa. Sino al 31 dicembre 2022 non sarà riconosciuto al Concessionario alcun incre-
mento alle tariffe vigenti per il 2019. A decorrere dal 1 gennaio 2023, l’incremento tariffario annuo 
sarà determinato in misura pari al tasso di inflazione maggiorato dell’1% e comunque in misura non 
inferiore al 2,2%. La differenza tra i ricavi conseguiti (al netto del canone di concessione) per effetto 
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dell’applicazione di questa previsione e quelli che sarebbero stati conseguiti con l’applicazione delle 
variazioni tariffarie di cui all’art. 18 della Convenzione, concorrerà alla determinazione del valore di 
subentro. Sussistendone i presupposti, eventuali variazioni dell’importo stimato degli investimenti 
e del contributo saranno riconosciute al Concessionario; non potranno comportare modifiche della 
durata della Convenzione ma concorreranno alla variazione tariffaria, sommandosi alla variazione 
tariffaria annua predeterminata e/o alla determinazione del valore di subentro.

Art. 11ter – Determinazione del credito tariffario maturato annualmente dal Concessionario (art. 
inserito da IV Atto agg.)

A partire dal 2023, e poi ogni anno, il Concessionario comunica al Concedente la differenza tra i ricavi 
conseguiti per effetto dell’applicazione dell’art. 11 bis e quelli che sarebbero stati conseguiti con l’ap-
plicazione delle variazioni tariffarie di cui all’art. 18. Eventuali riduzioni del costo degli investimenti 
e del tasso di congrua remunerazione WACC possono essere destinati alla riduzione di tale differen-
ziale e, conseguentemente, del valore dell’indennizzo da subentro. Ventiquattro mesi prima della 
scadenza della concessione, le parti verificano la coerenza dell’indennizzo da subentro risultante dai 
dati consuntivati con i parametri di mercato e, ove necessario, adottano i provvedimenti contrattuali 
al fine del mantenimento della opportuna coerenza.

5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto con-
cessorio

5.1. Decadenza (aspetti sostanziali e procedurali)

Art. 4 – Durata della concessione

La violazione da parte del Concessionario dell’obbligo di adempiere agli ordini di ripristino e 
modificazione impartiti dal Concedente al termine delle verifiche sullo stato dell’infrastruttura 
effettuate un anno prima della scadenza della durata della concessione, comporta la decadenza 
di diritto della concessione, con spese a carico del concessionario, risarcimento dei danni e irro-
gazione di sanzioni.

Art. 21 – Termini per la presentazione dei progetti

In caso di inosservanza dei termini fissati per la presentazione dei progetti per un periodo superiore 
a 6 mesi, è pronunciata la decadenza di diritto della concessione.

Art. 26 - Penalità sull’esecuzione degli investimenti
In caso di ritardo superiore a 15 mesi per l’ultimazione delle opere, si applica il procedimento di deca-
denza. L’applicazione di 10 penalità nella misura massima prevista nel corso della durata della concessione 
ovvero il ritardo nella corresponsione delle penalità applicate superiore a 20 giorni costituisce motivo 
di decadenza.

Art. 9 – Decadenza della concessione

La decadenza è dichiarata con decreto del MIT, di concerto con il MEF, su proposta del Concedente, 
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nel caso in cui il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi di cui agli artt. 3, commi 2 e 11, 4, 
comma 3, 10, comma 6,

12, 21, comi 1 e 3, 26, commi 5,8 e 10, 28, comma 4, e 31. Procedura:

- Constatato il perdurare dell’inadempimento, il Concedente lo contesta al Concessionario 
con le modalità di cui all’art. 7 della l. 241/1990 e lo diffida ad adempiere entro un termine 
non inferiore a 90 giorni.

- Entro lo stesso termine, il Concessionario può esercitare i diritti di cui all’art. 10 della l. 
241/1990. In caso di inottemperanza nel termine o di rigetto delle controdeduzioni propo-
ste, il Concedente assegna un ulteriore termine per l’adempimento, non inferiore a 60 giorni, 
pena la decadenza della concessione.

- In caso di mancato adempimento nel termine da ultimo assegnato, il Concedente richiede al 
MIT di assumere, di concerto con il MEF, il provvedimento di decadenza dalla concessione.

- Fino al trasferimento della gestione, il Concessionario prosegue nell’ordinaria amministra-
zione dell’esercizio delle autostrade. Il Concedente subentra in tutti i rapporti di cui è titolare 
il Concessionario e relativi all’oggetto della Convenzione in essere al momento del trasferi-
mento della concessione.

5.2. L’indennizzo dovuto al concessionario.

Art. 9 – Decadenza della concessione

In caso di decadenza, il trasferimento della concessione è subordinato al pagamento da parte del 
Concedente al Concessionario decaduto di un importo pari al valore attuale netto dei ricavi della ge-
stione, prevedibile alla data del provvedimento di decadenza sino alla scadenza della concessione, 
al netto dei relativi costi, oneri, investimenti ed imposte prevedibili nel medesimo periodo, scontati 
ad un tasso di rendimento di mercato comparabile e maggiorato delle imposte che il Concessionario 
dovrà corrispondere a fronte della percezione dell’importo da parte del Concedente. L’importo è de-
curtato: dell’indebitamento finanziario netto assunto dal Concedente alla data del trasferimento; dei 
flussi di cassa della gestione percepiti dal Concessionario durante lo svolgimento dell’ordinaria am-
ministrazione decorrente dalla data del provvedimento di decadenza fino alla data di trasferimento 
della concessione. L’importo è decurtato a titolo di penale di una somma pari al 10% dello stesso, 
salvo il maggior danno subito dal Concedente per la parte eventualmente eccedente la penale.

Art. 27 – Risoluzione del rapporto per inadempimento del Concedente e revoca della concessione 
per motivi di pubblico interesse

Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente, ovvero quest’ulti-
mo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessionario:

- il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui non ab-
biano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti;

- le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere 

ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del PEF.
 
Le somme sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Conces-
sionario e sono per lo stesso indisponibili fino al completo soddisfacimento dei crediti. Il pagamento 
da parte del Concedente del valore indicato è condizione di efficacia della revoca della concessione.
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6. Regole del subentro del nuovo concessionario

Art. 5 - Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente

Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario uscente prosegue nell’or-
dinaria amministrazione dell’esercizio dell’autostrada e delle pertinenze fino al trasferimento della 
gestione. Nella misura in cui le opere oggetto della Convenzione siano state eseguite e non ancora 
ammortizzate, il Concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo da parte del subentrante pari 
al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora am-
mortizzati. L’indennizzo va corrisposto entro il 120° giorno dalla data di scadenza della concessione; 
in caso di ritardo, dal 121° giorno il subentrante dovrà riconoscere un interesse nella misura del tasso 
BCE maggiorato di un punto percentuale. Ai fini dell’affidamento della nuova concessione, il Conce-
dente avvia, se del caso, le procedure di gara con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza in 
modo da evitare soluzione di continuità nell’esercizio dell’autostrada. Qualora il subentro del nuovo 
concessionario non sia perfezionato entro 24 mesi dalla scadenza della Convenzione, al subentro prov-
vede il Concedente, previa corresponsione a favore del Concessionario dell’eventuale indennizzo.
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CONVENZIONE UNICA TRA ANAS S.P.A. E SOCIETÀ DI 
PROGETTO AUTOSTRADA ASTI-CUNEO S.P.A.1

del 1° agosto 2007
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Progetto Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. del 30 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 
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1. Genesi e modalità di adozione

- 29 settembre 2005: aggiudicazione definitiva in favore del R.T.I. SALT S.p.A. (mandataria) – 
GRASSETTO LAVORI S.p.A. – ITINERA S.p.A. della gara, indetta in data 5 luglio 2003 da ANAS, 
per l’affidamento del completamento della progettazione, della realizzazione e gestione del 
collegamento autostradale tra le città di Asti e di Cuneo.

- 1° marzo 2006: costituzione da parte del soggetto aggiudicatario della Società di Progetto 
Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., in ottemperanza alle previsioni del bando di gara.

- 23 marzo 2006: stipula della relativa convenzione di concessione tra ANAS e Società di pro-
getto Asti-Cuneo S.p.A. che, tuttavia, non ha avuto efficacia.

- 1° agosto 2007: ANAS e Società di Progetto Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. hanno sottoscritto 
lo schema di Convenzione Unica ai sensi dell’art. 2, commi 82 e ss. del D.L. 262/2006, con-
vertito dalla L. 286/2006 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento del completamento della 
progettazione, realizzazione e della gestione del collegamento autostradale a pedaggio tra 
le città di Asti e di Cuneo. La Convenzione è stata attuata con Decreto Interministeriale del 
21 novembre 2007 ed è divenuta efficace in data 11 febbraio 2008.

- 2017: La revisione del rapporto concessorio e del relativo PEF richiesto dalla Conces-
sionaria ai sensi della Convenzione ha previsto il completamento dell’Opera mediante 
un’operazione di cross financing da parte della società collegata SATAP A4 (facente parte 
del medesimo Gruppo di Autostrada Asti Cuneo e affidataria della concessione relativa 
alla Autostrada A4), operazione che è stata approvata dal CIPE con delibere nn. 13 e 14 
del 14 maggio 2020.

-  30 ottobre 2020: il MIT-DG per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali e la Società di 
Progetto Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. hanno sottoscritto l’Atto aggiuntivo alla convenzione 
unica sottoscritta il 1° agosto 2007 ed approvata per legge n. 101/2008, per la revisione del 
PEF allegato alla Convenzione. L’Atto Aggiuntivo è stato registrato dalla Corte dei Conti il 6 
marzo 2021 (l’art. 16 dell’Atto Aggiuntivo prevede che in caso di conflitto tra le previsioni conte-
nute nel medesimo atto e quanto previsto dalla Convenzione o dagli atti negoziali precedenti, 
prevarranno le clausole contenute nell’Atto Aggiuntivo).

1.1. Ambito

- art. 1 (“Premesse”): la convenzione disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal 
rapporto concessorio così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta 
del Concessionario (comma 2).

- art. 2 (“Oggetto”): la convenzione disciplina il rapporto tra il Concedente ed il Concessiona-
rio per la progettazione, la costruzione e l’esercizio del Collegamento Autostradale a pedag-
gio tra le città di Asti e di Cuneo (comma 1), articolato in due tronchi di complessivi km 90,2 
circa, meglio identificato dal comma 2, come modificato dall’art. 3 dell’Atto Aggiuntivo.

 
Le aree di servizio previste lungo il Collegamento Autostradale non costituiscono oggetto della con-
cessione e saranno realizzate e gestite dal Concedente (comma 4).

1.2. Durata

Art. 4 – Durata della concessione, come modificato dall’art. 5bis dell’Atto Aggiuntivo La scadenza 
della concessione è fissata al 31.12.2031.

(Si rileva che la Relazione dell’attività di vigilanza sulle Concessioni autostradali, MIT, DG per la Vigilanza 
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sulle Concessioni Autostradali, Anno 2019, a pag. 592 indica una data di scadenza della concessione di-
versa, ossia l’11 agosto 2035).

2. Le parti del rapporto concessorio

2.1. Il Concessionario

2.1.1. Gli obblighi

- art. 3 (“Obblighi del Concessionario”) – modificato dall’art. 5 dell’Atto Aggiuntivo: il Con-
cessionario assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla residuale progetta-
zione, alla costruzione del Collegamento Autostradale per i lotti di sua competenza indicati 
dall’art. 2 ed alla manutenzione ed esercizio dell’intero Collegamento Autostradale sino alla 
scadenza della concessione (comma 1) e, nell’adempimento di tale obbligo, il Concessiona-
rio deve provvedere, a suo esclusivo carico, a quanto dettagliatamente indicato dal comma 
2 dell’art. 3. Alla scadenza della concessione, il Concessionario cede al Concedente tutte le 
opere del collegamento autostradale nonché le relative pertinenze e gli immobili ed opere 
insistenti sull’area di pertinenza autostradale, a titolo gratuito ed in ottimo stato di conserva-
zione, ivi comprese le opere ricevute in gestione dal Concedente, anch’esse in ottimo stato di 
conservazione e senza alcun compenso per le migliorie eventualmente apportate (comma 
7).

- art. 4.2 (“Durata della concessione”) modificato dall’art. 5bis dell’Atto Aggiuntivo: obbli-
go di trasferimento del Collegamento Autostradale assentito in concessione in proprietà 
al Concedente; obblighi di ripristino e di modificazione dello stato dei luoghi, ordinati dal 
Concedente in sede di verifiche effettuate almeno due anni prima della scadenza della con-
cessione; la mancata osservanza di tali obblighi determina la decadenza di diritto dalla con-
cessione, con risarcimento dei danni o con l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 25.

- art. 4 bis (“Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il Concessionario 
uscente”), inserito dall’art. 5ter dell’Atto Aggiuntivo: alla scadenza della concessione, il Con-
cessionario uscente resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’eserci-
zio dell’autostrada assentita in concessione e delle relative pertinenze fino al trasferimento 
della gestione stessa.

- art. 5 (“Garanzie”): il Concessionario ha costituito a favore del Concedente la garanzia di 
buona e tempestiva esecuzione dei lavori, di importo pari al 10% dell’importo dei lavori ag-
giudicati (comma 1), nonché la garanzia di buona gestione operativa della concessione, di 
importo pari al 3% dei costi operativi monetari della gestione (comma 3).

-  art. 6.6 (“Prezzo a carico del Concedente”): il Concessionario si impegna a mettere a di-
sposizione dei funzionari incaricati per la verifica tutti i rendiconti, fatture, ricevute od altri 
documenti giustificativi dei titoli di spesa.

-  art. 7 (“Responsabilità verso terzi ed assicurazioni”): il Concessionario ha stipulato in fa-
vore del Concedente una polizza di assicurazione per danni diretti e indiretti nell’esecuzione 
dei lavori (comma 2). Ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. n. 554/99, il Concessionario ha prodot-
to la Dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare in favore del Concedente la polizza 
di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare a suo 
carico (comma 3). Il Concessionario resta obbligato a stipulare le polizze di assicurazione di 
cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 104 e 105 del D.P.R. n. 554/99 per i lavori da 
progettare a suo carico (comma 4).
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- art. 9.3 (“Decadenza della concessione”): in caso di dichiarazione della decadenza della 
concessione, il Concessionario resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione 
dell’esercizio del collegamento autostradale fino al trasferimento della gestione stessa.

- art. 10 (“Bilancio e Partecipazioni del concessionario”): il Concessionario deve trasmet-
tere al Concedente, entro un mese dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio e, ove 
possibile, il bilancio consolidato di gruppo (comma 1). Il Concessionario deve comunicare al 
Concedente l’eventuale acquisizione di partecipazioni, di rami d’azienda ovvero la costitu-
zione di società (commi 2 e 5). La cessione di partecipazioni qualificate nel capitale del Con-
cessionario, nonché ogni eventuale trasformazione, fusione e scissione sono subordinate 
alla preventiva autorizzazione del Concedente (comma 7). (Il comma 7 dell’art. 10 della Con-
venzione risulta modificato dall’art. 6, comma 2, dell’Atto Aggiuntivo il quale, verosimilmente per 
un refuso, fa riferimento al “comma 6” – anziché al “comma 7” – dell’art. 10 della Convenzione).

- art. 11 (“Piano Economico Finanziario”) Il piano finanziario risulta vincolante per la Con-
cessionaria fino alla data di scadenza della concessione (comma 2). I tempi di realizzazione 
delle opere e degli interventi fissati nel PEF e nel Cronoprogramma sono vincolanti per il 
Concessionario e, in caso di inosservanza di tali tempi per colpa del Concessionario, si appli-
cano le penali di cui all’art. 26 (comma 4 – disposizione prevista anche dal comma 6 dell’art. 
11, come sostituito dall’art. 7 dell’Atto Aggiuntivo).

- art. 12 (“Canone di concessione”) – modificato dall’art. 8 dell’Atto Aggiuntivo: il Concessio-
nario è tenuto al pagamento del canone annuo di concessione (pari al 2,4% dei proventi net-
ti dei pedaggi, integrato di un importo stabilito secondo quanto disposto dalla L. 102/2009 
e s.m.i.).

- art. 13 (“Canone per attività collaterali”): il Concessionario è tenuto al pagamento del 
canone annuo nella misura del 90% dei proventi di competenza di ciascun anno.

- art. 19 (“Meccanismi di Premialità/Penalità con riferimento alla valutazione della Qua-
lità dei Servizi”), sostituito dall’art. 8bis dell’Atto Aggiuntivo: il Concessionario si impegna a 
sottoporre al Concedente, entro il termine di 24 mesi decorrenti dalla data di efficacia dell’At-
to aggiuntivo, una proposta di introduzione di indicatori di qualità del servizio autostradale, 
così come individuati dalla delibera ART n. 72/2019. Successivamente il Concessionario è 
tenuto a rilevare e comunicare, entro il 30 settembre di ogni anno, al concedente e all’ART gli 
esiti del monitoraggio e le relative metodologie di rilevazione degli indicatori di qualità.

- art. 20 (“Progettazione”): il Concessionario presenta, nel rispetto della normativa vigen-
te e dei termini indicati dall’art. 21, all’esame del Concedente per l’approvazione i progetti 
definitivi e/o esecutivi degli interventi di propria competenza, redatti in base alle previsioni 
dettate dal medesimo art. 20.

- art. 22 (“Espropri”): le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per 
la realizzazione delle opere di competenza del Concessionario vengono effettuate a cura e 
spese di quest’ultimo.

- art. 30 (“Regime di lavori e delle forniture di beni e di servizi”): il Concessionario è tenu-
to, per l’eventuale affidamento di lavori, forniture e servizi a terzi, ivi incluso il soccorso stra-
dale, all’osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente e, a tal fine, trasmette 
al Concedente il verbale di aggiudicazione delle gare relative alle commesse poste in essere 
per l’esercizio della concessione.

- art. 31 (“Carta dei servizi”), sostituito dall’art. 11 dell’Atto Aggiuntivo: il Concessionario è 
tenuto alla redazione ed all’aggiornamento annuale della Carta dei Servizi, con l’indicazio-
ne degli standard di qualità, nonché al rispetto dei provvedimenti adottati in attuazione 
dell’art. 8 (“contenuto delle carte di servizio”) del D.L. 1/2012, convertito dalla L. 27/2012.

2.1.2. Le facoltà

- art. 9.6 (“Decadenza della concessione”): è fatto salvo il diritto del Concessionario di far 
valere, ove ricorrano i presupposti di legge, l’indebito arricchimento.
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- art. 22 “Espropri”: il Concessionario è delegato, ai sensi della vigente normativa, a compie-
re tutte le operazioni, previste dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i., relative alle espropriazioni e alle 
occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle opere di sua compe-
tenza.

- art. 28 (“Facoltà del Concessionario”): al Concessionario spettano le facoltà indicate dal 
comma 1 dell’art. 28 e, in particolare: a) la facoltà di riscuotere i pedaggi; b) la facoltà di 
accordare, a titolo oneroso sulla base di procedure ad evidenza pubblica, le concessioni re-
lative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede del collegamento autostradale e loro 
pertinenze e di introitarne i proventi.

- art. 29 (“Esenzioni e agevolazioni”): il Concessionario, previa autorizzazione del Conce-
dente, ha facoltà di concedere a particolari categorie di utenti forme di abbonamento per il 
transito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi 
o ad incrementare il traffico sulle autostrade.

2.1.3. I rischi assunti

- art. 3 (“Obblighi del Concessionario”): il Concessionario è responsabile civilmente e penal-
mente per tutte le attività derivanti dalla convenzione (comma 10).

- art. 7 (“Responsabilità verso terzi ed assicurazioni”): il Concessionario assume la respon-
sabilità per i danni causati a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i 
materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’e-
secuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente da ogni responsa-
bilità al riguardo. Il Concessionario assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal 
Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori (comma 1). A tale scopo, il Con-
cessionario ha stipulato in favore del Concedente una polizza di assicurazione per danni di-
retti e indiretti nell’esecuzione dei lavori (comma 2). Ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. n. 554/99, 
il Concessionario ha prodotto la Dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare in favore 
del Concedente la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai 
lavori da progettare a suo carico (comma 3). Il Concessionario resta obbligato a stipulare le 
polizze di assicurazione di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 104 e 105 del D.P.R. 
n. 554/99 per i lavori da progettare a suo carico (comma 4).

- art. 11 (“Piano Economico Finanziario”), sostituito dall’art. 7 dell’Atto Aggiuntivo: il rischio 
di progettazione, derivante da errori od omissioni di progettazione che rendono necessari 
interventi di modifica del progetto e che incidono sui tempi e sui costi di realizzazione degli 
interventi, è posto a carico del Concessionario, che è obbligato alla definizione dei diversi 
livelli progettuali. Il rischio di costruzione è posto a carico del Concessionario successiva-
mente all’approvazione da parte del Concedente del progetto definitivo degli interventi 
oggetto della Convenzione, ad esclusione dei casi in cui l’eventuale incremento dei costi di 
costruzione e/o ritardo nei tempi di costruzione sia determinato da fatto del Concedente, 
da forza maggiore o da fatti di terzi o da fatti non riconducibili a responsabilità del Conces-
sionario stesso. Gli oneri di progettazione rimangono a carico del Concessionario nel caso 
in cui i progetti non vengano approvati per cause imputabili al Concessionario (comma 6).  
Fermo quanto previsto ai precedenti commi dell’art. 11 in relazione agli interventi oggetto 
della Convenzione, per eventuali interventi aggiuntivi sono a carico del Concessionario, a 
decorrere dalla approvazione del progetto definitivo e se imputabili a sua colpa, i seguenti 
rischi: 1) il rischio di commissionamento; 2) il rischio amministrativo; 3) il rischio espropri; 4) 
il rischio ambientale e/o archeologico (rimane invece a carico del Concedente il rischio nor-
mativo, regolamentare e politico) (comma 9).



247

2.2. Il Concedente: la posizione e le potestà

- art. 6 (“Prezzo a carico del Concedente”): il PEF include tra le fonti di finanziamento il 
pagamento a carico del Concedente di un prezzo nella misura di Euro 200.000.000,00, IVA 
esclusa, pari al 20,235% del costo previsto per la realizzazione delle opere di competenza del 
Concessionario.

- art. 8 (“Poteri del Concedente”): il Concedente, nell’ambito dei compiti di cui all’art. 2, com-
ma 1, lett. d), d.lgs. 143/1994:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizio-
ne della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle 
convenzioni di concessione e all’art. 11, co. 5, L. 498/1992 e s.m.i., nonché dei propri provve-
dimenti;

b) emana direttive concernenti l’erogazione dei servizi da parte del Concessionario;
c) emana direttive per la separazione contabile ed amministrativa e verifica i costi delle singole 

prestazioni;
d) irroga, salvo che il caso costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie;
e) segnala all’Autorità garante della concorrenza del mercato la sussistenza di ipotesi di viola-

zione della L. 287/1990, nonché i provvedimenti sanzionatori adottati.
- art. 9.5 (“Decadenza della concessione”): il Concedente ha diritto al risarcimento dei dan-

ni da parte del Concessionario per qualsiasi inadempimento agli obblighi della convenzione.
- art. 18 (“Adeguamento annuale della Tariffa Unitaria media”), sostituito dall’art. 10 

dell’Atto Aggiuntivo: nell’ambito del procedimento di adeguamento annuale della tariffa 
unitaria media, il Concedente può contestare: a) la correttezza dei valori inseriti nella formula 
di adeguamento tariffario e dei relativi conteggi, nonché b) la sussistenza di gravi inadem-
pienze alle disposizioni della Convenzione che siano state formalmente contestate al Con-
cessionario entro il 30 giugno precedente. Il Concedente, perdurando l’inadempienza degli 
obblighi del Concessionario di cui alla lettera b), per fatti imputabili a quest’ultimo, dispone 
la sospensione dell’applicazione della formula di adeguamento tariffario, salva l’applicazio-
ne dell’art. 9 della Convenzione in materia di decadenza della concessione.

- art. 24 (“Vigilanza del Concedente”): il Concedente vigila affinché i lavori di realizzazione 
del collegamento autostradale di competenza del Concessionario siano eseguiti a perfetta 
regola d’arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti dimi-
nuita la responsabilità del Concessionario in ordine all’esecuzione dei lavori. Il Concedente 
vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini (comma 1). In 
caso di difformità, il Concedente comunica al Concessionario gli adempimenti da eseguire 
(comma 2). Il Concedente in ordine i programmi manutentori può chiedere tutti i chiari-
menti necessari. Visita ed assiste ai lavori, puoi seguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi 
e quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario 
deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all’uopo necessarie (comma 3). 
Il Concedente provvede al controllo dell’attuazione del piano finanziario da parte del Con-
cessionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultan-
ze economiche, finanziarie e patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilità analitica 
(comma 4).
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3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

- art. 4 (“Decadenza della concessione”): Il Concedente almeno due anni prima della sca-
denza della concessione effettua, in contraddittorio con il Concessionario, tutte le verifiche 
necessarie a valutare lo stato complessivo dell’infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessa-
ri ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi (comma 2, modificato dall’art. 
5bis dell’Atto Aggiuntivo).

- art. 6 (“Prezzo a carico del Concedente”): la liquidazione del prezzo a carico del Conce-
dente (comma 2) sarà effettuata in base a certificati d’acconto rilasciati di volta in volta dal 
Concessionario alle imprese costruttrici a seguito di compilazione di regolari SAL, da effet-
tuare secondo le vigenti norme sui quali è riservata al Concedente ogni facoltà di potere di 
controllo tecnico, amministrativo e contabile sui SAL. Il Concedente si riserva di effettuare 
tutte le verifiche che riterrà più opportune (comma 6).

- art. 11.7 (“Piano Economico Finanziario”): il PEF è soggetto a verifica alla ultimazione di 
tutti i lavori dell’intero collegamento autostradale ai fini dell’accertamento della permanen-
za dell’equilibrio economico- finanziario della concessione. Analoga verifica sarà effettuata 
alla scadenza del primo triennio decorrente dalla ultimazione di tutti i lavori del collegamen-
to autostradale e quindi alla scadenza di ogni successivo quinquennio.

- art. 14.3 (“Tariffe di pedaggio”): il Concedente verifica, sulla base di rilevazioni periodiche, 
l’invarianza della tariffa media ponderata.

- art. 23 (“Verifiche e Collaudi – Consegna dei lotti realizzati dal Concedente”): al comple-
tamento dei lavori relativi ai lotti di competenza del Concessionario, su richiesta di quest’ul-
timo, si procede, da parte di funzionari espressamente delegati dal Concedente, alla visita di 
ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione (comma 1). Solo dopo che la visita pre-
detta abbia avuto esito favorevole ed in seguito ad esplicita autorizzazione del Concedente, 
si può dar luogo, in via provvisoria, all’apertura ed all’esercizio dei relativi lotti (comma 2). Il 
collaudo tecnico, amministrativo e statico, previsto dalla vigente normativa di tutte le opere 
realizzate dal Concessionario è effettuato da parte di tecnici nominati dal Concedente, con 
oneri a carico del Concessionario (comma 3).

- art. 24 (“Vigilanza del Concedente”): il Concedente vigila affinché i lavori di realizzazione 
del collegamento autostradale di competenza del Concessionario siano eseguiti a perfetta 
regola d’arte a norma dei progetti approvati e, in caso di difformità, comunica al Concessio-
nario gli adempimenti da eseguire. Il Concedente vigila anche sui lavori di manutenzione or-
dinaria, straordinaria e sui ripristini. Ai fini della verifica di quanto previsto all’art. 3, il Conce-
dente provvede al controllo dell’attuazione del piano finanziario da parte del Concessionario. 

3.2. Le sanzioni e le penali

- art. 25 (“Accertamento della violazione e sanzioni”): fatta salva la pronuncia di decaden-
za di diritto dalla concessione prevista dai precedenti articoli, in caso di violazione, di inos-
servanza o di omissione, anche parziale, da parte del Concessionario e per fatto ad esso 
imputabile, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle disposizioni della Convenzione, trova 
applicazione un sistema di sanzioni la cui entità è regolata e commisurata alla natura ed alla 
rilevanza dell’inadempimento. La procedura sanzionatoria è regolata dalla L. 689/1981, fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 86, lett. d), D.L. 262/2006, convertito con modifica-
zioni dalla L. 286/2006 e s.m.i. Il sistema sanzionatorio è regolato da apposito disciplinare 
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predisposto dal Concedente e oggetto di concordamento tra le parti, salva in ogni caso la 
previsione delle sanzioni connesse all’inosservanza delle clausole convenzionali indicate dal 
comma 2 dell’art. 25.

- art. 11.4 (“Piano Economico Finanziario”): in caso di inosservanza dei tempi di realizza-
zione delle opere e degli interventi per colpa del Concessionario si applicano le penali di cui 
all’art. 26.

- art. 21.3 (“Termini per la presentazione delle progettazioni”): in caso di inosservanza 
per colpa del Concessionario dei termini per la presentazione delle progettazioni indicati 
dall’art. 21 per un periodo superiore a sei mesi, si applicano le penali di cui all’art. 26 (è pre-
vista, inoltre, la pronuncia della decadenza di diritto della concessione).

- art. 26 (“Penalità sull’esecuzione dei lavori”): il Concedente applica al Concessionario, 
previo riconoscimento di un congruo termine per controdedurre, le penalità stabilite dall’art. 
26, commi 2, 3, 4 e 6, per la mancata, omessa, difforme o ritardata esecuzione degli interventi 
di cui alla Convenzione (comma 1).

 Nel caso in cui il Concedente ritenga che si sia verificato un inadempimento afferente la 
gestione del servizio autostradale, entro il termine di 20 giorni dal verificarsi dell’inadempi-
mento provvede a contestare, a mezzo di atto scritto, il relativo addebito e fissa un congruo 
termine, comunque non inferiore a 20 giorni, entro il quale il Concessionario dovrà provve-
dere a fornire le proprie giustificazioni. Trascorso il termine così fissato senza che il Conces-
sionario abbia presentato dette giustificazioni ovvero nelle ipotesi in cui queste ultime non 
siano state accettate dal Concedente, il Concedente potrà applicare una penale, compresa 
tra i valori indicati dal comma 7, in relazione alla gravità dell’inadempimento (comma 7).

 Nel caso in cui si verifichino ritardi nell’apertura al traffico del collegamento autostradale, 
salvo che per causa non imputabile al Concessionario o per fatto del terzo, il Concedente ha 
la facoltà di applicare la penalità di cui al comma 8 (comma 8).

 L’applicazione di n. 15 penalità di cui al comma 7 nella misura massima prevista nel corso 
della durata della Convenzione ovvero il ritardo nella corresponsione delle penalità appli-
cate superiore a 20 giorni costituisce motivo di decadenza ai sensi dell’art. 9 (comma 10), 
fatta salva in ogni caso la pronuncia di decadenza di diritto dalla concessione prevista dalla 
Convenzione (comma 11).

 Le penali previste dall’art. 26 trovano applicazione cumulativamente e, in aggiunta alle pe-
nali, il Concessionario è tenuto al risarcimento dei maggiori danni sopportati dal Conceden-
te a causa del ritardato adempimento/violazione dei propri obblighi sanzionati nell’art. 26 
(comma 12).

4. Le modalità di aggiornamento della convenzione e di 
variazione della tariffa di pedaggio

- art. 3 (“Obblighi del Concessionario”): il Concessionario dà atto ed accetta che, ai sensi di 
quanto previsto all’art. 11, l’aggiornamento periodico del PEF sarà effettuato ai sensi dell’art. 
43, commi 1, 2 e 2bis del D.L. 201/2011, con aggiornamento della Convenzione Unica per 
quanto necessario. Con le medesime modalità si procederà in caso di revisione del PEF con-
seguente ad un nuovo piano di investimenti ovvero ad eventi straordinari che determinino 
un’alterazione del PEF così come previsto all’art. 11 (comma 12, modificato dall’art. 5 dell’At-
to Aggiuntivo).

- art. 11 (“Piano Economico Finanziario”): il piano finanziario è soggetto ad aggiornamento 
ed eventuale revisione ai sensi dell’art. 2, commi 82 e ss. del D.L. 262/2006 convertito dalla 
L. 286/2006 nonché dell’art. 43, commi 1, 2 e 2bis del D.L. 201/2011 (comma 1 – modificato 
dall’art. 7 dell’Atto Aggiuntivo).
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 Il PEF e il cronoprogramma saranno aggiornati in sede di approvazione del progetto definiti-
vo di variante del lotto II.6.A., nonché alla approvazione di tutti i progetti definitivi compresi 
negli interventi ancora da realizzare (comma 3 – sostituito dall’art. 7 dell’Atto Aggiuntivo).

 In sede di aggiornamento del PEF, che avverrà entro il 30 giugno del primo esercizio del 
nuovo periodo regolatorio, si terrà conto dei maggiori ribassi, rispetto a quelli previsti nel 
medesimo PEF, conseguiti in sede di eventuale affidamento a terzi (comma 5 – sostituito 
dall’art. 7 dell’Atto Aggiuntivo).

 Al fine di assicurare gradualità all’evoluzione tariffaria nel periodo di gestione, è possibile, in 
sede di aggiornamento annuale e/o revisione, prevedere nel PFR l’inclusione o la deduzione 
di poste figurative nei costi ammessi, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità 
economico-finanziaria e secondo le modalità previste al punto 26  della  Delibera  ART  n. 
72/2019. Il  PEF/PFR verrà  sottoposto  a  revisione  anche  al  verificarsi  di  fatti  non ricondu-
cibili al Concessionario che incidono sull’equilibrio del PEF. Non si dà luogo alla revisione del 
PEF quando i nuovi e maggiori costi derivanti dalla necessità di rielaborare i livelli proget-
tuali sono dipendenti da fatti imputabili al Concessionario, in coerenza con l’allocazione dei 
rischi progettuali. La revisione, da effettuare con le modalità previste  dalla  Delibera  ART  n.  
72/2019,  deve  consentire  la  permanenza  dei  rischi  trasferiti  in  capo  al Concessionario e 
delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto e potrà comportare 
modifiche alla Convenzione da definire entro 6 mesi decorrenti dalla data di presentazio-
ne della revisione del PEF/PFR da parte del Concessionario (comma 8, sostituito dall’art. 7 
dell’Atto Aggiuntivo).

 La parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto 
all’altra con l’esatta

 indicazione: (i) dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione dell’e-
quilibrio del PEF/PFR, ovvero la presenza delle cause di cui al precedente comma, nonché, 
(ii) della propria proposta per addivenire al nuovo equilibrio del PEF/PFR. L’altra parte dovrà 
comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di revisione entro 
30 giorni dalla ricezione della stessa. Le Parti dovranno trovare un accordo nei successivi 
60 giorni. La revisione del PEF è subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di 
consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità 
(NARS). In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti 
possono recedere dal contratto. In sede di aggiornamento quinquennale, alla fine di ogni 
periodo regolatorio, il Concedente, sentita l’ART per i profili di competenza di cui all’articolo 
43 del d.l. 22 n.201/2011, trasmette, entro il 15 ottobre dell’ultimo anno di ogni periodo re-
golatorio, la proposta di aggiornamento al CIPE che si pronuncia, sentito il NARS, entro tren-
ta giorni. Successivamente l’aggiornamento del PEF è approvato con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
da emanarsi entro trenta giorni dalla avvenuta trasmissione dell’atto convenzionale ad ope-
ra dell’amministrazione concedente (comma 9 – sostituito dall’art. 7 dell’Atto Aggiuntivo)2.
In caso di mancato accordo in merito all’aggiornamento e/o alla revisione del PEF, ovvero in 
ordine alla sussistenza dei presupposti di detta revisione, troveranno applicazione, ove ne 
sussistano i presupposti, le disposizioni di legge in ordine all’estinzione del rapporto conces-
sorio (comma 10).

- art. 4 dell’Atto Aggiuntivo (“Contributo da parte di SATAP S.p.A. - Tronco A4 - per la 
realizzazione del

 Collegamento Autostradale”): contributo disposto ai fini del riequilibrio del PEF ai sensi 
dell’art. 11.9 della Convenzione.

- art. 14 (“Tariffe di pedaggio”): la tariffa media per chilometro ponderata sarà adeguata in 
relazione alle normative vigenti e secondo quanto stabilito dall’All. A (comma 1).

- art. 15 (“Formula previsionale della tariffa media ponderata”) (l’art. 8bis dell’Atto Ag-

2 Come già rilevato, permangono dei dubbi sull’esatta individuazione dei commi 6, 8 e 9 dell’art. 11 della Convenzione, 
come modificati dall’art. 7, comma 4, dell’Atto Aggiuntivo. L’Atto Aggiuntivo, infatti, provvede alla sostituzione conte-
stuale dei citati commi – tramite il comma 4 dell’art. 7 – senza tuttavia distinguerli chiaramente l’uno dall’altro
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giuntivo ha soppresso il comma 2 dell’art. 15):
 Conformemente a quanto previsto nella Delibera ART n. 72/2019, la tariffa è stabilita annual-

mente sulla base della seguente formula:

Tt = TG,t + TK,t

dove
Tt è la tariffa totale dell’anno t; 
TG è la componente tariffaria di gestione dell’anno t; 
TK è la componente tariffaria di costruzione all’anno t (comma 1 – sostituito dall’art. 9 dell’Atto Ag-
giuntivo).

- art. 16 (“Tasso di inflazione programmato”), sostituito dall’art. 8bis dell’Atto Aggiuntivo: il 
tasso di inflazione programmato corrisponde a quello risultante, per l’anno di applicazione 
della tariffa, dall’ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile (D.E.F.) di ciascun pe-
riodo regolatorio.

- art. 18 (“Adeguamento annuale della Tariffa Unitaria media”), sostituito dall’art. 10 
dell’Atto Aggiuntivo Le modalità di adeguamento annuale della tariffa unitaria media sono 
calcolate con i criteri contenuti nella delibera ART n.72/2019.

 Il Concessionario provvede ad inviare al Concedente entro il 15 ottobre di ogni anno tutte 
le informazioni necessarie per la determinazione dell’adeguamento tariffario per l’anno suc-
cessivo, nonché, la proposta di aggiornamento del PFR.

 In tale ambito il Concedente può contestare: a) la correttezza dei valori inseriti nella formula 
di adeguamento tariffario e dei relativi conteggi; b) la sussistenza di gravi inadempienze alle 
disposizioni della Convenzione che siano state formalmente contestate al Concessionario 
entro il 30 giugno precedente. Il Concedente, perdurando l’inadempienza degli obblighi del 
Concessionario di cui alla lettera b), per fatti imputabili a quest’ultimo, dispone la sospensio-
ne dell’applicazione della formula di adeguamento tariffario, salva l’applicazione dell’art. 9 
della Convenzione in materia di decadenza della concessione.

 Il Concedente entro il 15 novembre di ogni anno trasmette all’ART la proposta di adegua-
mento della tariffa unitaria media per l’anno successivo e la proposta di aggiornamento del 
PFR.

 L’ART, entro il 30 novembre di ciascun anno, verifica la corretta applicazione dei principi e dei 
criteri fissati nella Delibera n. 72/2019.

5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto 
concessorio (aspetti sostanziali e procedurali)

5.1. Decadenza

- art. 9 (“Decadenza della concessione”)
 
Viene dichiarata con il procedimento di cui all’art. 9.2:

* nel caso in cui il Concessionario risulti inadempiente
- agli obblighi di cui all’art. 3, commi 2 e 9
- all’obbligo di cui all’art. 28, comma 4
- agli obblighi di cui all’art. 10, commi 5 e 7, ed all’art. 21, comma 1, ferma l’applicazione delle 
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penalità di cui all’art. 26
- agli obblighi di cui all’art. 31
- agli obblighi di pagamento di cui all’art. 12, commi 1 e 2

* nel caso di ritardo nell’ultimazione del collegamento autostradale superiore a 15 mesi
* nel caso di reiterata inadempienza, per almeno 15 contestazioni da parte del Concedente, agli ob-
blighi di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), c), d), e), f ), l), q.

Procedimento (art. 9.2): constatato l’inadempimento del Concessionario, il Concedente dispone la 
sospensione di cui all’art. 18, comma 4, e lo diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 30 
giorni. Qualora il Concessionario non adempia nel termine intimato e/o il Concedente non condivida 
le controdeduzioni ricevute, il Concedente fisserà un secondo termine ultimativo non inferiore a 90 
giorni per adempiere, pena la risoluzione del rapporto.

Art. 9.3: L’inottemperanza, od il rigetto delle controdeduzioni, decorso infruttuosamente il termine 
di cui all’art. 9.2, comporta, su proposta dell’ente concedente, la decadenza della concessione, con 
decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il 
Concessionario, nei suddetti casi, resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’e-
sercizio del collegamento autostradale fino al trasferimento della gestione stessa.

Art. 9.4: entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Concedente dell’in-
tenzione di risolvere il rapporto, gli enti finanziatori possono impedire la risoluzione indicando 
nuovi soci che subentrano nelle partecipazioni detenute dai soci privati, previa autorizzazione del 
Concedente, rilasciata su conforme nullaosta del Ministro delle Infrastrutture, purché ricorrano le 
condizioni indicate dall’art. 9.4.

Fatte salve le sanzioni previste dall’art. 25, il Concedente ha diritto al risarcimento dei danni da parte 
del Concessionario per qualsiasi inadempimento agli obblighi della Convenzione (comma 5). È fatto 
salvo il diritto del Concessionario di far valere, ove ricorrano i presupposti di legge, l’indebito arric-
chimento (comma 6).

Decadenza di diritto:

- art. 4.2 (“Durata della concessione”), modificato dall’art. 5bis dell’Atto Aggiuntivo (man-
cata osservanza degli obblighi di ripristino e di modificazione dello stato dei luoghi ordinati 
dal Concedente in sede di verifiche effettuate almeno due anni prima della scadenza della 
concessione).

- art. 21.3 (“Termini per la presentazione delle progettazioni”): inosservanza per colpa del 
Concessionario dei termini per la presentazione delle progettazioni indicati dall’art. 21 per 
un periodo superiore a sei mesi (è prevista, inoltre, l’applicazione delle penali di cui all’art. 
26).

- art. 26 (“Penalità sull’esecuzione dei lavori”): l’applicazione di n. 15 penalità di cui al com-
ma 7 dell’art. 26 nella misura massima prevista nel corso della durata della Convenzione 
ovvero il ritardo nella corresponsione delle penalità applicate superiore a 20 giorni costi-
tuisce motivo di decadenza ai sensi dell’art. 9 (art. 26, comma 10), fatta salva in ogni caso 
la pronuncia di decadenza di diritto dalla concessione prevista dalla Convenzione (art. 26, 
comma 11).

5.2. Risoluzione, Revoca, Recesso e indennizzo dovuto al Concessionario

- Art. 27 (“Risoluzione del rapporto per inadempimenti del Concedente e revoca della 
concessione per motivi di pubblico interesse”): qualora il rapporto di concessione sia ri-
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solto per inadempimento del Concedente, constatato a seguito di procedura in contraddit-
torio e alla scadenza di un congruo termine per adempiere, ovvero quest’ultimo revochi la 
concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessionario: a) il valore 
delle opere realizzate, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso 
in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti 
dal Concessionario; b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della 
risoluzione; c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del 
valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire (com-
ma 1).

 Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti 
dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al com-
pleto soddisfacimento dei detti crediti (comma 2).

 L’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da par-
te del Concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti (comma 3).

- Art. 11.9 (“Piano Economico Finanziario”), sostituito dall’art. 7 dell’Atto Aggiuntivo): in 
caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono 
recedere dal contratto. In caso di recesso del Concessionario, il Concedente farà in modo 
che sia corrisposto al Concessionario, ovvero, su richiesta di quest’ultimo direttamente nei 
confronti degli istituti finanziatori del Concessionario, un indennizzo pari alla somma tra: 
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori (ivi inclusi gli importi corrisposti 
a titolo di valore di subentro, al netto degli ammortamenti, calcolato secondo la norma-
tiva applicabile ai singoli investimenti autorizzati dal Concedente, ovvero, nel caso in cui 
il Collegamento Autostradale non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effetti-
vamente sostenuti dal Concessionario; b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostene-
re in conseguenza della risoluzione, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimen-
to anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.  
Per quanto attiene alla successione tra il Concessionario ed il nuovo soggetto affidatario 
della Concessione si applicano le disposizioni della Convenzione in tema di rapporti tra il 
subentrante ed il soggetto uscente.

5.3. Rinuncia al contenzioso

Art. 32 e art. 12 dell’Atto Aggiuntivo

Rinuncia delle Parti ai giudizi tra loro pendenti e ad ogni eventuale altro diritto o pretesa ad essi con-
nessi, nonché ad attivare, anche per il futuro, ulteriori contenziosi ed a fare valere ulteriori diritti e/o 
pretese aventi ad oggetto le medesime controversie rinunciate.

6. Regole del subentro del nuovo concessionario

-  art. 4 bis (“Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il Concessionario 
uscente”), inserito dall’art. 5ter dell’Atto Aggiuntivo: alla scadenza della concessione, il Con-
cessionario uscente resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’eserci-
zio dell’autostrada assentita in concessione e delle relative pertinenze fino al trasferimento 
della gestione stessa, che avrà luogo contestualmente alla corresponsione dell’indennizzo di 
cui al successivo comma 4bis.2 (comma 4bis.1).

 Il Concessionario ha diritto alla scadenza della concessione alla corresponsione del valore 
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di subentro come determinato dal successivo art. 11 bis (“Remunerazione degli investi-
menti e variazione tariffaria predeterminata”) inserito dall’art. 5ter dell’Atto Aggiuntivo 
(comma 4bis.2).
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1. Genesi e modalità di adozione

- Il 7 Novembre 2007, è stato adottato lo schema di Convenzione Unica, redatta ai sensi 
dell’art. 2, comma 82, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni 
dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modifiche, divenuta pienamente efficace 
ex. L. 101/2008, sostituendo così ad ogni effetto la convenzione sottoscritta in data 28 luglio 
1999, registrata alla Corte dei Conti in data 07 marzo 2000.

- In data 20 settembre 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi MIMS, Mini-
stero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) ha pubblicato il bando europeo di gara 
per l’individuazione del nuovo concessionario delle tratte autostradali “A21 Torino-Alessan-
dria- Piacenza” - la cui concessione era scaduta il 30 giugno 2017 - e “A5 Torino-Ivrea-Quin-
cinetto”, della bretella di collegamento “A4/A5 Ivrea-Santhià”, della diramazione “Tori-
no-Pinerolo” e del “Sistema Autostradale Tangenziale Torinese” - la cui concessione era 
scaduta il 31 agosto 2016 – attualmente gestite in regime di prorogatio rispettivamente 
dalle società controllate SATAP S.p.A. ed ATIVA S.p.A.

-  Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto pressoché interamente (97,6%) da 
imprese del Gruppo, con mandataria la controllata SALT p.A., ha presentato la relativa offerta.

- L’ATI SALT è stata dapprima esclusa e poi riammessa con riserva a seguito dell’impugnazione 
dell’esclusione dinanzi al Tar del Lazio.

- In data 26 novembre 2020 è stata decretata dal Ministero l’aggiudicazione della concessione 
a favore del citato Raggruppamento Temporaneo, nelle more del giudizio pendente avverso 
il provvedimento di esclusione emesso in fase di prequalifica dal Ministero in data 19 dicem-
bre 2019. Sia il Tribunale Amministrativo del Lazio che il Consiglio di Stato hanno tuttavia 
confermato la legittimità dell’esclusione. Avverso quest’ultima sentenza, l’ATI SALT ha pre-
sentato ricorso per revocazione al Consiglio di Stato e ricorso per Cassazione per motivi di 
giurisdizione, chiedendo ad entrambe le Corti di rimettere la questione dinanzi alla Corte di 
Giustizia UE per la palese violazione del diritto eurocomunitario.

- In data 10 giugno 2021 il Ministero ha revocato il precedente decreto del 26 novembre 
2020 ed ha aggiudicato la concessione all’unico concorrente rimasto, Consorzio Stabile 
SIS S.c.p.a.

- Avverso tale provvedimento l’ATI SALT ha proposto ricorso, con istanza di sospensione, avan-
ti al TAR del Lazio. Con ordinanza del 4 agosto 2021 questo ha respinto la predetta domanda 
cautelare proposta da SALT. In data 9 novembre 2021, il Ministero ha dichiarato l’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva della concessione al Consorzio Stabile SIS S.c.p.a. A seguito 
dell’appello contro l’ordinanza cautelare del Tar proposto da SALT, il Consiglio di Stato, con 
ordinanza del 18 novembre 2021 ha disposto la sospensione del provvedimento di aggiu-
dicazione a favore del Consorzio Stabile SIS S.c.p.a., annullando l’ordinanza cautelare del Tar 
Lazio. Il giudizio di merito è fissato il 13 luglio 2022.

-  Parallelamente, nel giudizio di revocazione proposto dall’ATI SALT avverso la sentenza di 
appello, che aveva confermato l’esclusione, il Consiglio di Stato ha disposto la sospensio-
ne dell’efficacia della sentenza stessa ed il MIMS ha bloccato la stipula del contratto di 
concessione. Nell’udienza del 17 febbraio 2022 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 
ha pronunciato un’ordinanza di rinvio al 7 luglio 2022 della trattazione del ricorso presentato 
dall’ATI SALT.

1.1. Ambito

La concessione disciplina la costruzione e l’esercizio delle seguenti autostrade:
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- A5 Torino-Ivrea-Quincinetto  km 51,294
- A4-5 Ivrea-Santhià    km 23,654 
- Tangenziale di Torino   km 63,241
 Totale     km 138,189
- 1° tronco diramazione Orbassano-Pinerolo km 7,049
- 1a fase S.S. 20 circonvallazione Comuni di Carignano e la Loggia nuovo svincolo Ivrea 

sulla S.S. 565 Totale km 14, 743
 
Oltre a tali tratte, la concessione ricomprende altresì:

A) Completamenti:
a l) diramazione autostradale Torino-Pinerolo 2° tronco
a 2) nuova barriera di esazione e centro manutenzione in località Beinasco comprese le ope-

re di mitigazione ambientale sulle viabilità provinciali SP 6 – SP 174 - SP 175.
B) Adeguamenti ed innovazioni:

b l) adeguamento SATT (Sistema Autostradale Tangenziale di Torino) - tratta svincolo Inter-
porto Torino/interscambio di Bruire

b 2) Realizzazione telesoccorso su Autostrada Ivrea-Santhià (A4/5) e SATT 
b 3) servizi telematici intera rete
b 4) telepedaggio e adeguamenti barriere esazione intera rete
b 5) caserma polizia stradale su SATT (località Rivoli-Settimo).

C) Collegamenti al Sistema Autostradale Tangenziale di Torino:
c l) variante alla S.S. 24 (circonvallazione di Alpignano e Pianezza) 
c 2) variante alla S.S.29 (circonvallazione di Santena e Trofarello).

 
Sono, altresì, assentiti in concessione i seguenti nuovi interventi:

D) Interventi di ammodernamento ed adeguamento della rete autostradale al fine di elevare gli 
standard di sicurezza dell’infrastruttura:
d 1) Autostrada A5 - Ammodernamento ed adeguamento svincolo di San Giorgio Canavese;
d 2) Autostrada A5 - Ammodernamento ed adeguamento svincolo di Volpiano;
d 3) Autostrada A5 e Raccordo A4/A5 — Nodo idraulico di Ivrea – 1° stralcio esecutivo; d 

4) Sistema Autostradale Tangenziale di Torino - Autostrada A21 Torino Piacenza - Razio-
nalizzazione tratta Trofarello - Villanova d’Asti. Accorpamento barriere di esazione; d 5) 
Nuovi investimenti sicurezza ed ambiente sull’intera tratta in concessione.

 
Il Concessionario, così come indicato nel piano finanziario allegato, provvede alla manutenzione 
dei seguenti tratti della viabilità principale dell’A.N.A.S. di diretta adduzione delle autostrade 
di cui all’art. 2 nel limite massimo di 6 Km dall’ innesto alle autostrade medesime:

• variante S.S. 24 fino al collaudo tecnico amministrativo delle opere da costruirsi cui seguirà 
la contestuale presa in carico da parte dell’A.N.A.S. Compartimento di Torino per l’esercizio e 
la manutenzione;

• variante S.S. 29 fino al collaudo tecnico amministrativo delle opere da costruirsi cui seguirà 
la contestuale presa in carico da parte dell’A.N.A.S. Compartimento di Torino per l’esercizio e 
la manutenzione;

• variante S.S. 20 (opere già aperte al traffico dal 1992) solo fino alla dismissione, che dovrà 
avvenire entro 12 mesi dalla data di efficacia della presente convenzione, all’A.N.A.S. Com-
partimento di Torino, per l’esercizio e la manutenzione.

 
Fanno parte della convenzione anche gli Allegati in essa previsti.
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1.2. Durata

Art 4: La durata della concessione: la scadenza della concessione è fissata al 31 agosto 2016.

2. Parti del rapporto concessorio:

2.1. Il Concessionario

2.1.1. Gli obblighi

- Art. 3 -Obblighi del concessionario

Il Concessionario provvede, a propria cura e spese, alla progettazione, costruzione, manutenzione ed 
esercizio dell’Autostrada.

In particolare, il Concessionario provvede a:

a) alla gestione tecnica delle infrastrutture concesse;
b) al mantenimento della funzionalità delle tratte autostradali concesse attraverso la manuten-

zione e la riparazione tempestiva delle stesse;
c) all’organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale;
d) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie 

del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti delle 
tratte autostradali assentite in concessione;

e) ad introdurre ed applicare le modifiche all’indicatore di qualità settoriale di cui al successivo 
art.19 della presente Convenzione Unica, che si renderanno necessarie ai sensi delle Delibere 
CIPE adottate anche in attuazione a quanto disposto dall’art. 21, comma 3, del decreto legge 
24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;

f ) ad attuare le direttive concernenti l’erogazione dei servizi all’utenza da parte del Concessio-
nario con l’individuazione dei livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni 
e dei livelli specifici riferiti alla singola prestazione, assunte dal Concedente con le modalità 
di cui all’art. 2, comma 86, lett. b), del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con 
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modifiche;

g) alla progettazione ed esecuzione delle opere indicate all’art. 2, così come previsto nel piano 
economico finanziario allegato E;

h) a presentare, all’esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno, il pro-
gramma dei lavori di ordinaria manutenzione che intende eseguire nell’anno successivo. La 
classificazione degli interventi di ordinaria manutenzione è riportata nell’elenco allegato F 
alla presente Convenzione;

i) a presentare al Concedente, per l’approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria, 
intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione 
di cui alla precedente lett. h);

j) alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche 
della circolazione;

k) oltre all’aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizioni delle norme in vi-
gore, alla tenuta della contabilità analitica relativa a ciascuna tratta autostradale oggetto 
di concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa, sia per la attività di costruzione e 
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manutenzione che per le attività di gestione attuando le direttive che saranno impartite dal 
Concedente per la separazione contabile e amministrativa e per la verifica dei costi delle sin-
gole prestazioni, per assicurarne, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione 
per ciascuna attività svolta, nonché alla trasmissione al Concedente con cadenza trimestrale, 
al fine dell’esercizio del potere di controllo e dell’aggiornamento delle tariffe, della verifica 
dei costi delle singole prestazioni suddivisi tra quelli di gestione e quelli di costruzione;

l) alla tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti 
disposizioni di legge eventualmente svolta, non riferibile alla concessione, nonché alla tra-
smissione dei relativi dati al Concedente ai sensi e secondo la tempistica di cui alla successiva 
lettera o), ai fini dell’esercizio del potere di controllo ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 
giugno 2007;

m) ad effettuare la valutazione, ai sensi dell’art. 2426, n. 4, codice civile, di ciascuna immobiliz-
zazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi 
dell’art 2359 del Codice Civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bi-
lancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle 
inerenti alla struttura organizzativa del Concessionario medesimo, concernenti le operazioni 
intercorse con le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate. 
Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con parti-
colare riferimento ai prezzi da regolamento delle operazioni infragruppo, questi ultimi con-
frontati con i prezzi di mercato;

n) alla trasmissione, su richiesta del Concedente e, in ogni caso, con cadenza trimestrale, del-
le informazioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, 
conformemente alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo, anche in via telematica, 
nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti e l’eser-
cizio delle facoltà di cui all’art. 27, consentendo al Concedente ogni attività di verifica ed 
ispezione ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione 
dei dati medesimi;

o) alla fornitura al Concedente, con cadenza trimestrale, del quadro informativo dei dati econo-
mici, finanziari e gestionali, anche in via telematica secondo le direttive che saranno impar-
tite dal Concedente, consentendo al Concedente stesso ogni attività di verifica e ispezione 
ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati 
medesimi, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri sog-
getti e l’esercizio delle facoltà di cui all’art. 27;

p) a certificare il bilancio, ai sensi dell’art. 11, comma 5, L. n. 498/92, a mezzo di una società di 
revisione, anche se società non quotata in borsa, da scegliere ai sensi della normativa vigen-
te;

q) a mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale di cui all’allegato O;
r) ad affidare i lavori, servizi e forniture a terzi nel rispetto della normativa vigente;
s) a sottoporre gli schemi dei bandi di gara per gli affidamenti di lavori a terzi di cui alla prece-

dente lettera r) all’approvazione del Concedente come previsto dalla vigente normativa;
t) a richiedere al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le procedure di affidamento di 

lavori a terzi di cui alle precedenti lettere r) ed s), di nominare le commissioni di gara, come 
previsto al successivo art. 29 fermi i poteri di vigilanza dell’Autorità di cui all’art. 6 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche;

u) vietare la partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori alle imprese comunque collega-
te al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione.

v) a farsi prestare tutte le garanzie e coperture assicurative previste dal D. Lgs. 163/2006 con le 
modalità previste nel Titolo VII del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;

w) a prevedere e mantenere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di in-
teresse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, 
nonché per almeno alcuni di essi, di indipendenza ai sensi dell’art. 2387 del Codice Civile;

x) a sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la loro valutazione 
tecnico - economica, i progetti delle opere nei casi previsti dal decreto del Ministro delle 
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Infrastrutture e dei Trasporti adottato ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge 23 dicembre 
1992 n. 498 e successive modifiche;

y) a non ostacolare direttamente o indirettamente l’esercizio da parte del Concedente dei po-
teri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili alla 
verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di 
legge e della Convenzione Unica nonché a fornire al Concedente, per i medesimi fini, tutte le 
notizie dallo stesso richieste;

z) a mantenere nel proprio statuto la presenza nel Collegio sindacale, e/o comunque nell’or-
gano di controllo societario, di un funzionario del Ministero dell’Economia e Finanze, che ne 
assume la Presidenza, ed uno dell’A.N.A.S. S.p.A.;
aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni, acquisti o 

cessioni di rami d’azienda e simili) tutte le garanzie idonee ad assicurare la completa rea-
lizzazione delle opere assentite in concessione e non eseguite alla data dell’operazione;

bb) ad assicurare, in caso di operazioni di carattere straordinario di cui alla precedente lett. 
aa), che all’esito dell’operazione stessa il costo della provvista finanziaria occorrente per 
l’adempimento degli obblighi di convenzione non sarà superiore a quello precedente-
mente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio anche le variazioni del rating;

cc) a richiedere la preventiva autorizzazione del Concedente per l’esecuzione di operazioni 
di carattere straordinario di cui alle precedenti lett. aa) e bb), in conformità alla normativa 
comunitaria di cui al Regolamento CE n. 139/2004 nonché alla normativa nazionale ad 
essa compatibile;

dd1) ad evidenziare nel patrimonio netto del bilancio di esercizio al 31.12.2007, specifica-
tamente denominata, pari ad un importo corrispondente al conseguente alla mancata 
e/o ritardata realizzazione degli interventi 2000 - 2006, nonché per il 2007. L’accantona-
mento è decurtato della quota precedentemente recuperata attraverso la riduzione del 
livello tariffario per l’anno 2007, il tutto secondo quanto riportato nell’allegato L;

dd2) ad accantonare annualmente nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio, nel 
fondo rischi ed oneri, gli importi corrispondenti ai benefici finanziari conseguenti all’e-
ventuale mancata o ritardata realizzazione: a) delle opere inserite nel Piano Finanziario 
allegato alla convenzione del 28.07.1999, rispetto alle previsioni temporali di cui al Cro-
noprogramma allegato alla presente convenzione; b) dei nuovi interventi di cui all’art. 2 
della presente Convenzione rispetto alle previsioni temporali indicate nel Piano econo-
mico finanziario. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 17, tali importi sono 
determinati con le modalità riportate nell’allegato L.

ee) di richiedere al CIPE il Codice Unico di Progetto, ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, della 
legge n. 3/2003 e per le finalità di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 
1999, n. 144, per ogni intervento - anche se realizzato con risorse finanziarie derivanti da 
tariffa - e di riportare l’adempimento a tale obbligo su tutta la documentazione ammini-
strativa e contabile relativa all’intervento stesso.

 
Inoltre, il concessionario, ai sensi dell’art. 3:

- provvede ad aggiornare annualmente ed a presentare al Concedente il Catasto Stradale In-
formatizzato (art. 13, comma 6 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”).

- provvede per la costruzione e la manutenzione delle casermette di Polizia, ai sensi dell’accor-
do sottoscritto tra AISCAT ed il Ministero degli interni, le quali fanno parte integrante delle 
pertinenze autostradali.

- qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, provvede alle spese 
connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, che venissero effettuate dal-
le Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente.

- dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a termini di legge qualora consta-
ti la realizzazione di un’opera all’interno della fascia di rispetto dell’autostrada.

- provvede, alla scadenza del periodo della concessione, al trasferimento in proprietà al Con-
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cedente delle autostrade assentite in concessione, nonché delle loro pertinenze, a titolo gra-
tuito ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami.

- nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il periodo 
di concessione, dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali 
debiti alla scadenza del periodo di concessione.

- dà atto ed accetta che, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11, l’aggiornamento 
periodico del piano economico finanziario di concessione sarà effettuato con le modalità 
previste dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, con aggiornamento della presente 
Convenzione Unica per quanto necessario. Con le medesime modalità si procederà in caso di 
revisione del piano economico finanziario conseguente ad un nuovo piano di investimenti 
ovvero ad eventi straordinari che determinino un’alterazione del piano economico finanzia-
rio allegato alla presente Convenzione Unica così come previsto al successivo art. 11.

- consente al Concedente l’utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze per la posa in 
opera di cavi. Le modalità e le condizioni di detta utilizzazione a titolo gratuito, per il solo 
perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connesse alla ge-
stione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto, alcuna forma, 
l’utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Conces-
sionario), sono stabilite con apposito disciplinare in conformità di quanto sopra.

- Non può cedere le proprie azioni al soggetto che subentri con ciò nella posizione di so-
cio dominante, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, ovvero assuma la qualità di socio di 
minoranza con vincolo di blocco sulle operazioni di straordinaria amministrazione, senza 
la preventiva autorizzazione del Concedente, rilasciata su conforme nulla osta del Ministro 
delle Infrastrutture, sulla base dell’istruttoria compiuta dal Concedente. Il soggetto Conces-
sionario deve mantenere costantemente la propria sede nel territorio italiano.

- è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti dalla presente conven-
zione.

- si impegna a recepire in tariffa le variazioni della componente qualità secondo quanto previ-
sto dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.

- Art 5 - Rapporti inerenti la successione tra il subentrante e il Concessionario uscente: il 
Concessionario uscente resta obbligato a proseguire nella gestione dell’autostrada assen-
tita in concessione e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa alla 
scadenza del periodo di durata della concessione.

- Art. 6 - Garanzie: Il concessionario si impegna:
- a farsi rilasciare dal progettista o dai progettisti incaricati della progettazione una polizza 

di responsabilità civile professionale, entro i termini, nelle forme e con le modalità previste 
dall’art. 111 del D. lgvo. 163/2006 e dal relativo Regolamento di attuazione.

- a farsi rilasciare, dall’esecutore del contratto, la garanzia fidejussoria entro i termini, nelle for-
me e con le modalità previste dall’art. 113 del D. lgvo. 163/2006 e dal relativo Regolamento 
di attuazione.

- entro 30 giorni dalla data di efficacia della presente Convenzione, a favore del Concedente 
una garanzia fidejussoria di buona esecuzione della gestione operativa della concessione, ai 
sensi dell’art. 86, comma 1, lett. o), del D.P.R. n. 554/1999. Tale garanzia dovrà essere pari al 
3% dell’ammontare complessivo dei costi operativi monetari, previsti nel Piano economico 
finanziario allegato, per tutta la durata della concessione. Tale garanzia fidejussoria è svinco-
lata ai sensi della legge.

- Art 10 - Bilancio e partecipazioni del Concessionario: Il Concessionario:
- Fermo quanto previsto dall’art. 3 lett. cc), deve trasmettere al concedente entro due mesi 
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dalla sua data di approvazione, il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il bilancio 
consolidato ove predisposto.

- non può conservare o acquisire partecipazioni in Società, salvo quanto previsto dalla legge 
n. 136/1999, e, in tal caso, previa comunicazione al Concedente. In tal caso è, altresì, obbli-
gato a comunicare al Concedente entro 2 mesi dall’assunzione dell’atto, l’eventuale acquisi-
zione di partecipazioni, di rami d’azienda ovvero la costituzione di società, che abbiano ad 
oggetto sociale le attività di cui all’art. 3, comma 3 n. 1, della Legge 28 aprile 1971 n. 287, così 
come modificato dall’art. 19 della Legge n. 136/99.

- deve chiedere autorizzazione al Concedente per la cessione partecipazioni che comporti la 
perdita del controllo, per ogni eventuale trasformazione, fusione e scissione, compresa l’e-
secuzione di rilevanti operazioni straordinarie, anche sul capitale sociale, e per operazioni di 
riassetto societario, quali ad esempio cessioni d’azienda, ovvero per la cessione di azioni del 
Concessionario a soggetto che assuma la qualità di socio di minoranza con vincolo di bloc-
co sulle operazioni di straordinaria amministrazione. Al fine di ottenere tali autorizzazioni e 
permettere le verifiche sui requisiti di onorabilità, solidità patrimoniale, professionalità ed 
affidabilità, il concessionario deve comunicare al concedente tutta la documentazione e le 
informazioni relative all’aspirante cessionario della partecipazione occorrente per l’espleta-
mento dei predetti accertamenti.

- si impegna a non procedere alla distribuzione di rimborsi di capitale né di riserve di bilancio 
ad eccezione di quelle costituite con destinazione di utili.

- deve comunicare al Concedente le variazioni alle partecipazioni rispetto a quanto previsto 
all’art. 10.4. Le eventuali modificazioni dello Statuto dovranno essere comunicate entro 30 
(trenta) giorni dalla loro attuazione.

- Art 12 - Canone di concessione: è tenuto a corrispondere ai soggetti legittimati un canone 
annuo fissato in misura pari al 2,4% dei proventi netti dai pedaggi.

- Art 13 - Canone per attività collaterali: Per le attività collaterali accordate dal Concedente, è 
tenuto a corrispondergli un canone annuo nella misura del 20% dei provvedimenti di com-
petenza di ciascun anno.

- Art. 14 -Tariffe di pedaggio: Nel caso in cui il Concessionario intenda articolare il sistema 
tariffario introducendo tariffe elementari differenziate presenterà, all’approvazione del Con-
cedente, un progetto di modulazione delle tariffe, tale da garantirgli parità di gettito degli 
introiti da pedaggio nell’arco temporale in cui si propone di dare attuazione all’articolazione 
tariffaria.

- Art. 18 - procedure per l’aggiornamento delle tariffe : il Concessionario
- Entro il 30 settembre di ciascun anno provvede a comunicare al Concedente la variazione 

percentuale di aggiornamento tariffario quale derivante dalla formula revisionale di cui 
all’art. 15, comma 1, escluse le componenti di cui al successivo comma 4, ed avente decor-
renza dal 1° gennaio successivo. Contestualmente, il Concessionario provvede a trasmettere 
al Concedente tutti gli elementi informativi in base ai quali la variazione è calcolata.

- Entro il 31 ottobre di ciascun anno provvede a comunicare al Concedente il valore della com-
ponente K di cui all’art 18 bis, avente decorrenza dal 1° gennaio successivo.

- Art 18 bis, co. 4 -Componente per la remunerazione dei nuovi investimenti non inseriti 
alla data del 3 ottobre 2006 nel piano finanziario vigente alla stessa data: comunicata la 
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componente K al Concedente entro il 31 ottobre di ciascun anno. La relativa determinazione 
avverrà sulla base delle metodologie riportate nell’Allegato B.

- Art. 19 - Indicatori di qualità: Il Concessionario si impegna a trasmettere entro il 31 luglio di 
ogni anno le informazioni necessarie ai fini del computo dell’indicatore di qualità, aggiorna-
ta al 30 giugno dell’anno precedente a quello di applicazione.

- Art. 20 – Progettazione: Il Concessionario presenta, nel rispetto del cronoprogramma alle-
gato al piano economico e finanziario e della normativa vigente, all’esame del Concedente 
per l’approvazione i progetti definitivi e/o esecutivi degli interventi di propria competenza 
di cui all’art. 2.1. Il concessionario deve apporre a sue spese i segnali indicatori di avvio in 
autostrada sulle strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette strade.

- Art. 22 – Espropri: il Concessionario è delegato, ai sensi della vigente normativa, a compiere 
tutte le operazioni relative, previste dal D.P.R 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., ivi comprese quel-
le sostitutive di acquisto degli immobili stessi privilegiando le acquisizioni in via bonaria.

- Art 24 -Vigilanza del Concedente: Il concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, 
provvedendo alle spese all’uopo necessarie per consentire l’esecuzione di prove, esperimen-
ti, misurazioni, saggi e quant’altro serva a consentire l’accertamento del buon andamento 
dei lavori.

- Art. 29 - Esenzioni e agevolazioni: Il concessionario deve ottenere l’autorizzazione del con-
cedente per rilasciare forme di abbonamento per il transito sulle autostrade e altre agevola-
zioni; In particolare, al Concessionario:

- È vietato il rilascio di tessere di libera circolazione sulle autostrade se non per ragioni 
inerenti al servizio delle autostrade stesse. Non sono sottoposti al pagamento del pedag-
gio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge.

- È consentito rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade esclusivamente per 
ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse o per ragioni promozionali.

- Per i trasporti eccezionali, il Concessionario, nel rilasciare l’autorizzazione, deve esigere, 
secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo Codice della Strada”) e 
successive modifiche ed integrazioni, l’indennizzo dovuto per l’eccezionale usura dell’au-
tostrada in relazione alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale da 
effettuare od al periodo di tempo per il quale è richiesta l’autorizzazione, nonché il rimborso 
degli oneri procedurali relativi al rilascio dell’autorizzazione ed all’organizzazione del traffico 
eventualmente necessaria per l’effettuazione del trasporto.”

- Art. 30 - Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi: Il Concessionario:
- si impegna, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ad osservare la normativa vigente.
- sottopone al Concedente gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione che 

si pronuncerà nei successivi trenta giorni dal loro ricevimento. In caso di mancata pronuncia 
nel termine si applicherà l’art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.

- trasmette al concedente i verbali di aggiudicazione posti in essere per l’esercizio della con-
cessione.

- ove ritenga di istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazione radio agli auto-
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mobilisti, attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo in base a procedura di evidenza 
pubblica, sulla base di specifiche tecniche e contrattuali finalizzate all’adeguato svolgimento 
del servizio medesimo e non discriminatori.

- Art 31 - Carta dei servizi. è tenuto, nei termini di legge, alla redazione ed all’aggiornamento 
annuale della Carta dei Servizi con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi, 
ai sensi del D.P.C.M. 27.01.1994, e del D.P.C.M. 30.12.1998 e del D. Lgs. 286 del 30.07.1999. 

2.1.2. Le facoltà

Il Concessionario ha facoltà:

- Art 11 - Piano Economico Finanziario: di ripresentare il piano finanziario e richiedere una re-
visione delle condizioni della presente convenzione in presenza di cause di forza maggiore, 
nonché, di un nuovo piano di investimenti che rivesta carattere straordinario.

- Art 14, comma 3 - Tariffe di pedaggio: facoltà a fini commerciali, di esazione o ottimizzazio-
ne dell’uso dell’autostrada, ferma restando la tariffa media ponderata per km, di articolare 
il sistema tariffario introducendo tariffe elementari differenziate secondo il percorso, le ca-
ratteristiche della strada, la tipologia dei veicoli, il periodo e le modalità di pagamento. Nel 
caso in cui sia interessato in tal senso, il Concessionario presenterà un progetto di modula-
zione delle tariffe al concedente.

- Art. 17, comma 4 - Recupero degli importi relativi ad investimenti programmati: d’intesa 
con il Concedente, può riprogrammare gli investimenti non realizzati nel periodo pre-
cedente, salvo diversa determinazione del Concedente, e vengono remunerati come nuovi 
investimenti, secondo le modalità stabilite dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.

- Art. 20, comma 7 e 8 – Progettazione: Qualora l’allacciamento venga realizzato con una strada 
pubblica sita ad una distanza superiore ai 6 chilometri ed il Concessionario concordi di attuar-
lo, le opere e gli impianti, nonché le spese di manutenzione, potenziamento, adeguamento 
e di esercizio dell’allacciamento, fanno carico all’Ente richiedente per la maggiore lunghezza.  
Le maggiori spese per opere in variante e/o in aggiunta rispetto a quelle approvate nei pro-
getti iniziali, richieste dall’Ente proprietario delle strade interessate o da altri Enti, che il Con-
cessionario concordi di attuare, sono ad esclusivo carico degli stessi Enti richiedenti, ai quali 
fanno carico, altresì, i costi indiretti e le spese di manutenzione delle sopra citate opere.

- Art. 28 - Facoltà del Concessionario: Al Concessionario spettano le seguenti facoltà:
a) di riscuotere i pedaggi di cui agli articoli 14 e 15;
b) di accordare, a titolo oneroso sulla base di procedure ad evidenza pubblica, le concessioni 

relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede Autostradale e loro pertinenze, con 
riferimento alle aree previste nel piano economico finanziario e di introitarne i proventi, sal-
va la corresponsione a favore del Concedente del canone di cui all’art. 13.2 della presente 
Convenzione. Le concessioni in questione dovranno essere trasmesse ad A.N.A.S. S.p.A. per 
l’autorizzazione che deve essere rilasciata nel termine di 60 giorni.

 L’esercizio delle facoltà di cui sopra, non può creare impegni, da parte del Concessionario 
verso terzi, di durata superiore al periodo residuo di concessione dell’esercizio autostradale, 
salvo specifica autorizzazione del Concedente.
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 L’esercizio delle facoltà di cui all’art. 28.1 non può in alcun caso arrecare modificazioni alla 
esecuzione della presente Convenzione; allo scadere della concessione tutte le opere realiz-
zate per l’esercizio delle concessioni di cui all’art. 28.1 lett. b sono trasferite gratuitamente, 
in buono stato di conservazione, in proprietà al Concedente; gli atti del Concessionario, con 
i quali sono accordate ai terzi le concessioni di cui alla lettera b) dell’art. 28.1 devono preve-
dere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente.

 Spetta al Concessionario la responsabilità di prescrivere le cautele che devono essere osser-
vate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte l’Auto-
strada, dai soggetti di cui all’art. 28.1 lett. b), e da coloro che erogano le attività strumentali 
e ausiliari di cui all’art. 3.1 lettera b). La mancata osservanza del predetto onere determina la 
surroga del Concedente a} Concessionario, con oneri a carico dello stesso.

- Art. 29 - Esenzioni e Agevolazioni: Il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, 
ha facoltà di concedere, a particolari categorie di utenti, forme di abbonamento per il tran-
sito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o 
ad incrementare il traffico sulle autostrade. L’autorizzazione si intende concessa dal Conce-
dente, qualora, decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, non venga negata.

- Art. 30 bis, comma 2 - Lavori Beni e Servizi prodotti direttamente: Nel rispetto della nor-
mativa vigente, qualora il Concessionario intenda far realizzare i lavori oggetto della conces-
sione, inclusi quelli di manutenzione, a società collegate, il prezzo degli appalti conferiti alle 
stesse società è determinato utilizzando i valori risultanti dal più recente prezziario A.N.A.S. 
con applicazione della media dei ribassi per lavori similari affidati, previo esperimento di 
procedure di gara pubblica, negli ultimi 6 mesi dal Concessionario e dal Concedente.

 

2.1.3. I rischi assunti

- Art 3 – Obblighi: Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le atti-
vità derivanti dalla presente convenzione.

- Art. 7 - Responsabilità verso terzi e assicurazioni: Il concessionario assume la responsabili-
tà:

- per i danni causati a persone e cose, sia per quanto riguarda dipendenti e materiali di pro-
prietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle 
attività connesse, sollevando il Concedente; assume la responsabilità anche per danni subiti 
dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione di impianti ed opere verifi-
catisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

- Di farsi rilasciare una polizza di assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori dall’esecu-
tore dei lavori.

- Art. 11, comma 8 - Piano economico finanziario: In sede di aggiornamento o di revisione 
del piano economico, ha a suo carico il rischio di costruzione successivamente all’approva-
zione del progetto definitivo dell’opera da parte del Concedente, ad esclusione dei casi in cui 
l’eventuale incremento dei costi di costruzione sia determinato da forza maggiore o da fatti 
di terzi non riconducibili a responsabilità del Concessionario stesso.

- Art. 17, comma 3 - Recupero degli importi relativi ad investimenti programmati : Nel caso 
di mancata o ritardata realizzazione degli investimenti previsti nel piano economico fi-
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nanziario attribuibile a responsabilità del Concessionario, troverà applicazione l’art. 25 della 
presente convenzione. (accertamento della violazione e sanzioni).

- Art. 26 - Penalità nell’esecuzione degli investimenti (vedi punto 3.3)

2.2. Il Concedente

2.2.1. La posizione

Il Concedente:

- Art. 4: un anno prima della scadenza della durata della concessione effettua, in contrad-
dittorio con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo 
dell’infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni 
dello stato dei luoghi in conformità del progetto esecutivo e delle successive concordate 
modificazioni.

- Art. 5: deve avviare, ai fini dell’affidamento della nuova concessione, le procedure di gara 
con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della convenzione vigente in modo tale 
da evitare soluzione di continuità nell’esercizio dell’ Autostrada; Qualora il subentro del nuo-
vo concessionario non si sia perfezionato entro 24 (ventiquattro) mesi dalla scadenza della 
presente Convenzione di concessione, anche attraverso il previo pagamento dell’eventuale 
indennizzo già dovuto, a detto subentro provvederà il Concedente, previa corresponsione a 
favore del Concessionario dell’eventuale indennizzo di cui all’art. 5 comma 2.

- Art 8: vedi punto 2.2.2.
- Art. 9 : vedi punto 5.2.
- Art. 10: riceve dal Concessionario documentazione per effettuare accertamenti e comu-

nicazioni per autorizzare la cessione di partecipazioni. Predispone inoltre il disciplinare, da 
redigersi entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, saranno regolati i 
rapporti tra il Concessionario e le Società ad esso collegate o da esso controllate, al fine di 
prevenire conflitti di interessi ed ogni eventuale interferenza con il corretto espletamento 
della attività oggetto di affidamento, nonché al fine di prevenire rischi di danno all’interesse 
pubblico perseguito, alla concorrenza ed al mercato

- Art. 11: ha facoltà di richiedere al Concessionario per cause di forza maggiore, di presentare, 
entro un termine dato, un nuovo piano finanziario ed una revisione delle condizioni della 
presente convenzione.

- Art. 13: può accordare al concessionario lo svolgimento di nuove attività accessorie colle-
gate all’utilizzo delle aree a pertinenze autostradali, ivi comprese quelle relative allo sfrutta-
mento commerciale di reti di telecomunicazioni.

- Art. 14: approva il progetto di modulazione delle tariffe.
- Art. 16 bis: provvede a fissare, entro il 30 settembre dell’anno 2009, sentito il Concessiona-

rio, i valori della variabile X per il periodo 2010-2012, e così successivamente per ogni quin-
quennio, fino alla scadenza della concessione. I relativi allegati giustificativi sono considerati 
parte integrante della presente convenzione. Ove l’accordo non sia stato ancora raggiunto 
alla data di inizio di ogni nuovo quinquennio, il valore della variabile X è determinato, in via 
provvisoria, in misura pari alla variazione percentuale media del volume di traffico registrato 
nel quinquennio precedente.

- Art 18: opera verifiche in materia di correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale 
e dei relativi conteggi in applicazione dei criteri di cui all’art. 15 e sulla sussistenza di gravi 
inadempienze delle disposizioni della presente convenzione che siano state formalmente 
contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente. Entro 30 giorni dal ricevimento 
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della comunicazione sul valore della componente K, previa verifica della correttezza dei dati, 
dovrà trasmettere la comunicazione stessa nonché la sua relativa proposta, ai Ministri delle 
Infrastrutture e dell’Economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le 
variazioni proposte, con provvedimento motivato, nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevi-
mento della comunicazione.

- Art. 20: esamina i progetti definitivi ed esecutivi di propria competenza e si riserva di effet-
tuare direttamente le verifiche previste dalla disciplina vigente, con oneri a carico del Con-
cessionario. I progetti vanno approvati entro 90 giorni dalla loro ricezione, salvo che il Con-
cedente richieda modifiche o integrazioni dei progetti.

- Art. 23: vedi punto 3.1.
- Art. 24: vedi punto 3.1.
- Art. 25: vedi punto 3.2. Le sanzioni di cui all’art. 25.2 per ogni specie di violazione, sono de-

terminate con provvedimento del Concedente, per ogni singola fattispecie che possa com-
portare violazione, anche parziale, delle disposizioni di cui al medesimo art. 25.2.

-    Art. 26: vedi 3.3.
-    Art. 27: vedi 5.3.
- Art. 29: autorizza il concessionario a concedere particolari forme di abbonamento.
- Art. 30: predispone le procedure di standardizzazione dei bandi di gara per l’aggiudicazione 

degli appalti.
- Art. 30 bis: verifica che i prezzi di trasferimento dei beni e servizi intragruppo inerenti l’og-

getto della concessione non siano superiori a quelli di mercato.

2.2.2. Le potestà

- Art. 8 - Poteri del Concedente : Il Concedente, senza oneri a proprio carico, nell’ambito dei 
compiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143 e 
s.m.i. ed ai sensi dell’articolo 2, comma 86, della Legge 24 novembre 2006 n. 286, di conver-
sione del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, come successivamente modificato:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, con acquisizione della documentazione e del-
le notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione unica e 
all’articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, 
nonché dei propri provvedimenti; il Concessionario si impegna a rendere disponibili al Con-
cedente gli strumenti informatici utili al predetto scopo;

b) emana direttive concernenti l’erogazione dei servizi da parte del Concessionario, ai sensi 
dell’art. 2, comma 86, lettera b) del Decreto Legge n. 262/06 così come modificato dalla leg-
ge 286/06 e della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, definendo in particolare i livelli 
generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti 
alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli 
utenti e dei consumatori;

c) emana direttive per la separazione contabile ed amministrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 
86, lettera c) del Decreto Legge n. 262/06 così come modificato dalla legge 286/06 e della 
Delibera CIPE n: 39 del 15 giugno 2007, e verifica i costi delle singole prestazioni per assicu-
rare, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta, provve-
dendo, quindi, al confronto tra essi e i costi analoghi in altri paesi e assicurando la pubbliciz-
zazione dei dati;

d) irroga, salvo che il caso costituisca reato, secondo le modalità di cui al successivo arti-
colo 25, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente Convenzione e di cui all’ar-
ticolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché 
dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle 
richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso 
in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative 
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pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 
150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Mini-
stro competente la sospensione o la decadenza della concessione; resta, comunque, fermo, 
il potere del Concedente di pronunciare la decadenza di diritto della concessione a spese del 
Concessionario, fatto salvo il risarcimento del danno; (Vedi punto 3.3.)

e) segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai 
comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che parteci-
pano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da queste, la sussistenza di ipotesi 
di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché i provvedimenti sanzionatori adot-
tati.

f ) fermo quanto previsto al precedente art. 3 lett. ddl), in caso di inerzia del Concessionario 
nell’adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione Unica e piano econo-
mico-finanziario, provvede - previa diffida ad adempiere ed in caso di mancata ottemperan-
za alla diffida stessa - mediante interventi sostitutivi con oneri a carico del Concessionario 
medesimo.

3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

- Art. 4 - Durata della concessione: Il Concedente un anno prima della scadenza della durata 
della concessione effettua, in contraddittorio con il Concessionario, tutte le verifiche neces-
sarie a valutare lo stato complessivo dell’infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripri-
stini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità del progetto esecutivo 
e delle successive concordate modificazioni.

- Art. 8 - Poteri del Concedente: Il concedente
- (lett. a): effettua controlli con acquisizione della documentazione e notizie utili in ordine al 

rispetto degli obblighi della convenzione.;
- (lett. c): verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare la loro corretta disaggregazio-

ne e imputazione per funzione svolta.
- (lett. e): segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli 

atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che 
partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da queste, la sussistenza di 
ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché i provvedimenti sanziona-
tori adottati.

- Art. 18 – Procedure per l’aggiornamento delle tariffe: Il concedente effettua le seguenti 
verifiche in riferimento alla riforma delle formule tariffarie:

- la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi in applicazio-
ne dei criteri di cui all’art. 15;

- la sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni della presente convenzione che siano 
state formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente.

- Art. 20, comma 1 – Progettazione: Il Concedente si riserva di effettuare direttamente le ve-
rifiche previste dalla disciplina vigente, con oneri a carico del Concessionario.
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- Art. 23 – Verifiche e collaudi: Al completamento dei lavori relativi alle opere indicate all’art. 
2 su richiesta del Concessionario, si procede, da parte di funzionari espressamente delegati 
dal Concedente, alla visita di ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione. Di tanto è 
steso regolare verbale. Solo dopo che la visita predetta, abbia avuto esito favorevole ed in 
seguito ad esplicita autorizzazione del Concedente, si può dare luogo in via provvisoria, all’a-
pertura ed all’esercizio dell’opera autostradale a tratti funzionali di esse. Il collaudo tecnico e 
amministrativo, previsto dalla vigente normativa, delle opere realizzate dal Concessionario 
è effettuato da parte di tecnici nominati dal Concedente. Il relativo onere è a carico del Con-
cessionario.

- Art. 24 – Vigilanza del Concedente: Il Concedente vigila affinché i lavori di realizzazione del-
le opere di cui all’art. 2 siano eseguiti a perfetta regola d’arte a norma dei progetti approvati, 
senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario in 
ordine all’esecuzione dei lavori. Il

 Concedente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini. 
Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto stabilito 
dall’art. 24.1, comunica al Concessionario gli adempimenti da eseguire. Il Concedente in or-
dine ai programmi manutentori, di cui all’art. 3.2 lett. h) può chiedere tutti i chiarimenti ne-
cessari. Visita ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quan-
to altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve 
fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all’uopo necessarie. Il Concedente, ai 
fini della verifica di quanto previsto all’art. 3, provvede al controllo dell’attuazione del pia-
no economico - finanziario da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la 
documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, con 
particolare riguardo alla contabilità analitica.

3.2. Le sanzioni

- Art. 8, comma 1, lett. d) - Poteri del concedente: Il concedente irroga, salvo che il caso co-
stituisca reato, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25, in caso di inosservan-
za degli obblighi di cui alla presente Convenzione e di cui all’articolo 11, comma 5, della leg-
ge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti o 
in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o 
a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i do-
cumenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel 
minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non 
è ammesso quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di 
reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione 
o la decadenza della concessione; resta, comunque, fermo, il potere del Concedente di pro-
nunciare la decadenza di diritto della concessione a spese del Concessionario, fatto salvo il 
risarcimento del danno.

- Art. 17 – Recupero degli importi relativi ad investimenti programmati: Nel caso di man-
cata o ritardata realizzazione degli investimenti previsti nel piano economico finanziario at-
tribuibile a responsabilità del Concessionario, troverà applicazione l’art. 25 della presente 
Convenzione.

- Art. 18 – Procedure per l’aggiornamento annuale delle tariffe: Nel caso in cui perduri la 
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grave inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti imputabili a quest’ultimo, 
il Concedente può proporre la sospensione dell’adeguamento tariffario fino alla rimozione 
dell’inadempienza.

- Art. 25 – Accertamento della violazione e sanzioni: Fatta salva la pronuncia di decadenza 
dalla concessione prevista dai precedenti articoli, e fatta parimenti salva l’applicazione, an-
che cumulativa, delle penali di cui alla presente Convenzione, in caso di violazione, di inos-
servanza o di omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle disposi-
zioni della presente Convenzione Unica trova applicazione il sistema di sanzioni la cui entità 
è regolata e commisurata alla natura ed alla rilevanza dell’inadempimento. La procedura 
sanzionatoria è regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981, fatto salvo quanto pre-
visto dall’art. 2, comma 86, lett. d), del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con 
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 del 2006. (25.2) Il sistema sanzionatorio, 
previsto dall’art. 2, comma 86, lett. d), del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito 
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 del 2006 ed s.m.i., è regolato, per le 
violazioni più ricorrenti, da apposito disciplinare predisposto dal Concedente, e concordato 
con il Concessionario.
a) In ogni caso sono previste sanzioni connesse all’inosservanza delle seguenti clausole con-

venzionali: art. 3 commi 1, 2, 3 e 6; art. 4, comma 3; art. 10, commi 1, 2 e 10; art. 12; art. 18, 
commi 4 e 5; art. 20, commi 1, 2, 3 e 10; art. 21, comma 1; art. 24, comma 2; art. 28, commi 
2, 3 e 4; art. 29, commi 1 e 2; art. 30, commi 1, 2, 5 e 7; art. 31

 
Le sanzioni di cui all’art. 25.2 per ogni specie di violazione, sono determinate con provvedimento 
del Concedente, per ogni singola fattispecie che possa comportare violazione, anche parziale, delle 
disposizioni di cui al medesimo art. 25.2.

3.3. Le penali

- Art. 26 – Penalità sull’esecuzione degli investimenti: Il Concedente applica al Concessiona-
rio, ai sensi del presente articolo, previo riconoscimento di un congruo termine per contro-
dedurre, penalità per la mancata, omessa, difforme o ritardata esecuzione degli interventi 
previsti dalla presente Convenzione. Se per il medesimo inadempimento sono previste al-
tresì delle sanzioni ai sensi del precedente art. 25, le penalità non si intendono alternative 
alle sanzioni. La definizione dell’importo delle penalità dipende dal ritardo riscontrato nell’a-
dempimento degli obblighi convenzionali e dall’ammontare degli investimenti effettuati, 
secondo il piano finanziario, divisi per fasce (investimenti da importo finanziario inferiori a 
10 Milioni (M.) di euro; compresi tra 10 M. e 50 M. di euro; tra 50 M. e 100 M. di euro; oltre 100 
M. di euro.

Le penalità sono previste, in diverso ammontare a seconda della fascia di investimento

- Per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei progetti rispetto a quanto previsto al pre-
cedente art. 21.1 e dal Cronoprogramma.

- Per ogni settimana di ritardo nell’avvio dei lavori, salvo che per causa non imputabile al Con-
cessionario o per fatto del terzo, rispetto al mese ed anno indicati nel piano economico fi-
nanziario/Cronoprogramma.

- Per ogni settimana di ritardo nel completamento delle opere di cui al precedente art. 2 ri-
spetto al termine indicato nel piano economico finanziario/Cronoprogramma, salvo che per 
causa non imputabile al Concessionario o per fatto del terzo.

- In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione di ciascuna opera rispetto al termine 
risultante dal Cronoprogramma (della Convenzione Unica allegato M), salvo che per causa 
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non imputabile al Concessionario o per fatto del terzo. In tal caso il Concessionario stesso 
è tenuto a corrispondere al Concedente, per ogni semestre aggiuntivo a quello previsto, la 
penalità prevista.

 
Nel caso di ritardo superiore a 15 mesi si applica l’art. 9 della presente Convenzione.

La mancata parziale o difforme esecuzione di ciascuna opera prevista nella presente Convenzione 
Unica, per causa o fatto imputabile al Concessionario, comporta a carico di quest’ultimo una penalità 
da corrispondere al Concedente, pari al 25% del valore dell’opera, accertato al momento dell’ina-
dempimento. I ritardi accumulati su ciascuna opera e l’ammontare complessivo della penale viene 
misurata annualmente dal Concedente sulla base dei dati forniti dal Concessionario tramite la rela-
zione di cui all’allegato E.

In caso di violazione o inadempimento afferente la gestione del servizio autostradale, il Concedente 
ha la facoltà, previo accertamento delle circostanze comprovanti il fatto stesso, di determinare, in 
carico al Concessionario, l’applicazione di una penalità, compresa tra 10.000 euro e 1 M. euro.

Le penalità dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro 20 giorni dalla ricezione della co-
municazione della loro applicazione da parte del Concedente. L’ammontare delle penali è versato in 
un conto corrente vincolato da destinarsi a servizio del piano economico finanziario.

L’applicazione di n. 10 penalità nella misura massima prevista nel corso della durata della conces-
sione ovvero il ritardo nella corresponsione delle penalità applicate superiore a 20 giorni costituisce 
motivo di decadenza ai sensi del precedente art. 9. La misura, i tempi e i modi per l’applicazione delle 
penalità, dalla presente Convenzione non espressamente previsti, sono regolati da successivo rego-
lamento disciplinare predisposto dal Concedente, e concordato con il Concessionario prima della 
stipula della presente Convenzione.

In ogni caso, è fatta salva la pronuncia di decadenza dalla concessione secondo le modalità di cui al 
precedente articolo 9. Le penali di cui al presente articolo trovano applicazione cumulativamente. In 
aggiunta alle penali, il Concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni sop-
portati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o della violazione dei propri obblighi.

4. Le modalità di aggiornamento della convenzione e di 
variazione della tariffa di pedaggio

- Art. 14 – Tariffe di pedaggio: La tariffa media per chilometro, ponderata con i chilometri 
percorsi dai veicoli appartenenti alle singole classi e tipologie di pedaggio, è calcolata alla 
data di riferimento del piano economico finanziario allegato E alla presente Convenzione 
Unica sulla base di quanto stabilito nell’allegato A, in conformità alla Delibera CIPE 15 giugno 
2007. Essa sarà periodicamente adeguata in relazione alle normative vigenti. Il pedaggio, per 
ciascuna percorrenza, è determinato dal prodotto dei chilometri attribuiti alla percorrenza 
stessa per la tariffa unitaria di competenza, importo a cui si aggiungono le maggiorazioni 
e le imposte previste dalla normativa vigente. Nel caso in cui il Concessionario intendesse 
articolare il sistema tariffario introducendo tariffe elementari differenziate presenterà, all’ap-
provazione del Concedente, un progetto di modulazione delle tariffe, tale da garantire per il 
Concessionario parità di gettito degli introiti da pedaggio nell’arco temporale in cui si pro-
pone di dare attuazione all’articolazione tariffaria. Qualora da tale applicazione dovesse ri-
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sultare uno squilibrio degli introiti da pedaggio, la modulazione tariffaria, con i conseguenti 
livelli tariffari, verranno rideterminati al fine di assicurare, per il futuro - a partire dall’anno 
successivo a quello dell’avvio della modulazione tariffaria - la parità di gettito. Le modalità 
di rimodulazione tariffaria, nelle more di una apposita delibera del CIPE, saranno definite tra 
Concedente e Concessionario.

- Art. 15 – Formula revisionale della tariffa media ponderata: Per gli investimenti già assen-
titi alla data della stipula della presente Convenzione unica, sulla base di quanto stabilito 
nelle delibere CIPE del 24 aprile 1996 e 20 dicembre 1996 la media ponderata delle tariffe di 
pedaggio autostradale viene adeguata sulla base della formula indicata in convenzione. Per 
i nuovi investimenti, sulla base di quanto stabilito nelle delibere CIPE del 24 aprile 1996 e 20 
dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni adottate dal CIPE nonché nella Deli-
bera CIPE del 15 giugno 2007, alla variazione tariffaria come sopra determinata si aggiunge 
la componente K, applicata esclusivamente per la remunerazione dei nuovi investimenti non 
inseriti alla data del 3 ottobre 2006 nel piano finanziario vigente alla stessa data, di cui all’art. 
2, comma 2. Alla formula tariffaria, di cui al comma 1 del presente articolo si aggiunge il fat-
tore K. K è la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da 
consentire la remunerazione degli investimenti realizzati l’anno precedente quello di appli-
cazione; è determinata in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi incrementali previsti 
fino al termine del periodo di regolamentazione sia pari al valore attualizzato dei maggiori 
costi ammessi, scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione; ai maggiori costi 
ammessi devono essere sottratti gli utilizzi del Fondo dì bilancio di cui all’art. 3 comma 2 lett. 
dd2). Le risorse appostate su tale fondo sono destinate a nuovi investimenti, su disposizione 
del Concedente. La determinazione della congrua remunerazione del capitale investito è 
stata calcolata nell’Allegato B applicando la metodologia di cui alla Delibera CIPE n. 38/2007. 
Nella formula precedente, di cui al comma 1 dell’articolo, per variazione tariffaria ponderata 
si intende quella prevista dalla delibera CIPE n. 213/97, riportata in Convenzione. Ai fini dei 
conteggi, le variabili vanno considerate in termini di unità percentuali arrotondate, per ec-
cesso o per difetto, alla frazione centesimale più prossima.

 
I valori da attribuire agli elementi in formula sono disciplinati:

- art. 16: Tasso d’inflazione programmato
- art. 16 bis: Indicatore di produttività
- art. 19: Indicatori di qualità

- Art. 18 – Procedure per l’aggiornamento annuale delle tariffe: Entro il 30 settembre di cia-
scun anno il Concessionario provvede a comunicare al Concedente la variazione percentuale 
di aggiornamento tariffario quale derivante dalla formula revisionale (di cui all’art. 15, com-
ma 1, escluse le componenti di cui al successivo comma 4) ed avente decorrenza dal 1° gen-
naio successivo. Contestualmente, il Concessionario provvede a trasmettere al Concedente 
tutti gli elementi informativi in base ai quali la variazione è calcolata.

- Entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Concedente, previa verifica, trasmet-
te la comunicazione nonché una sua proposta, ai Ministeri delle Infrastrutture e dell’Econo-
mia e delle Finanze, i quali con provvedimento motivato, di concerto approvano o rigettano 
le variazioni proposte, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

- Le verifiche del Concedente possono riguardare esclusivamente:
a) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi in applicazio-

ne dei criteri di cui all’art. 15;
b) la sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni della presente convenzione che siano 

state formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente.
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- Nel caso in cui perduri la grave inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti 
imputabili a quest’ultimo, il Concedente può proporre la sospensione dell’adeguamento ta-
riffario fino alla rimozione dell’inadempienza.

- Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Concessionario provvede a comunicare al Concedente il 
valore della componente K di cui all’art 18 bis, avente decorrenza dal 1° gennaio successivo.

- Il Concedente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, previa 
verifica della correttezza dei dati, dovrà trasmettere la comunicazione stessa nonché la sua 
relativa proposta, ai Ministri delle Infrastrutture e dell’Economia e delle finanze, i quali, di 
concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte, con provvedimento motivato, nei 30 
giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

- Il Concessionario rende noto al Concedente, entro i successivi 30 giorni dalla data di applica-
zione della variazione tariffaria di ciascun anno, il prontuario delle tariffe, elaborato a seguito 
degli adeguamenti di cui al presente articolo, applicato nello stesso anno.

- L’aggiornamento tariffario per l’anno 2008 è stato definito dalle parti, come da Allegato D.

- Art. 18 bis - Componente per la remunerazione dei nuovi investimenti non inseriti alla 
data del 3 ottobre 2006 nel piano finanziario vigente alla stessa data: La componente K, 
di cui al precedente art. 15, applicata esclusivamente per la remunerazione dei nuovi investi-
menti non inseriti alla data del 3 ottobre 2006 nel piano finanziario vigente alla stessa data, 
è la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consen-
tire la remunerazione degli investimenti realizzati l’anno precedente quello di applicazione; 
è determinata in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi incrementali previsti fino al 
termine del periodo regolatorio sia pari al valore attualizzato dei maggiori costi ammessi, 
scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione. Detta remunerazione del capitale 
investito è stata calcolata con la metodologia meglio precisata nell’ Allegato B tenuto anche 
conto della Delibera CIPE n. 38/2007.

- Sono inseriti nel piano finanziario (Allegato E) della convenzione, i relativi piani di convalida 
economico- finanziaria, determinando per ogni nuovo investimento annuo uno specifico 
valore del K.

- Gli specifici valori della componente K concorreranno a determinare la variazione tariffaria 
annuale della tariffa media ponderata

- La componente K verrà comunicata dal Concessionario al Concedente entro il 31 ottobre 
di ciascun anno. La relativa determinazione avverrà sulla base delle metodologie riportate 
nell’Allegato B.

- La remunerazione dei nuovi interventi di cui al precedente art. 2, lett. d), viene assicurata 
tramite il fattore K di cui al presente articolo.

 
La remunerazione di eventuali nuovi investimenti approvati dal Concedente che si dovessero rendere neces-
sari per l’adeguamento a norme di legge - emanate successivamente alla data del 1° ottobre 2007 - in mate-
ria di costruzione e gestione dei beni oggetto di concessione, o di interventi ulteriori, concordati tra le parti 
rispetto a quelli previsti dal precedente art. verrà assicurata tramite il fattore K di cui al presente articolo.

 Nel caso di cui al precedente comma 6, le Parti procederanno, in conformità a quanto disposto dall’art. 
2, commi 82 e seguenti del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla 
Legge 24 novembre 2006, n. 286 ed s.m.i., alla stipula di una Convenzione Unica senza procedere al ri-
equilibrio del piano finanziario. Tale convenzione avrà identico contenuto e forma dell’articolato della 
presente convenzione, salvo l’inserimento dei nuovi interventi di cui sopra all’interno dell’art. 2, lett. d) della 
convenzione, nonché l’integrazione, tra gli allegati al Piano Finanziario, di uno specifico piano per la co-
pertura economico-finanziaria dei relativi investimenti, da assicurare mediante incrementi tariffari spe-
cifici, attraverso la componente K della formula di revisione della tariffa media ponderata di cui al primo 
comma del precedente art. 15. La Convenzione unica, che verrà stipulata, sarà approvata con Decreto 
del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
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5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto 
concessorio (aspetti sostanziali e procedurali)

5.1. Revoca e risoluzione

-  Art. 27 – Risoluzione del rapporto per inadempimento del Concedente e revoca della Conces-
sione per motivi di pubblico interesse: Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempi-
mento del Concedente, constatato a seguito di procedura in contraddittorio e alla scadenza di un 
congruo termine per adempiere, ovvero quest’ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico 
interesse, sono rimborsati al Concessionario:

a) il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui le opere 
non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Conces-
sionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore 

delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla 
base del piano economico - finanziario.

 
Le somme di cui sopra sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori 
del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento 
dei detti crediti, salvo eventuali modifiche normative e regolamentari.

L’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del 
Concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

5.2. Decadenza

a) Art. 9 – La decadenza della concessione: Fermo quanto previsto da altre disposizioni della 
presente Convenzione Unica, la decadenza dalla concessione viene dichiarata con il procedi-
mento di cui al successivo comma nel caso in cui il Concessionario risulti inadempiente agli 
obblighi di cui ai seguenti articoli: art. 3, commi 2 e 11; art. 4, comma 3; art. 10, comma 6; art. 
12; art. 21,0 commi 1 e 3; art. 26, commi 5, 8 e 10; art. 28, comma 4; art. 31

 
La decadenza dalla concessione è dichiarata con decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del Concedente, ai sensi della Legge 24 
novembre 2006, n. 286 ed s.m.i.

Constatato il perdurare dell’inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui sopra, il Con-
cedente contesta al Concessionario stesso l’inadempimento con le modalità di cui all’art. 7 della legge 7 
agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, diffidandolo ad adempiere entro un congruo termine comun-
que non inferiore a 90 giorni che contestualmente gli assegna. Entro lo stesso termine il Concessionario 
può esercitare i diritti di cui all’art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.

In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato ovvero di rigetto delle controdeduzioni 
eventualmente proposte dal Concessionario il Concedente assegna un ulteriore termine, non inferiore 
a 60 giorni per adempiere a quanto intimato, pena la decadenza della concessione. In caso di mancato 
adempimento nel termine da ultimo assegnato il Concedente richiede al Ministro delle Infrastrutture di 
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assumere, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto il provvedimento di de-
cadenza dalla concessione. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione 
dell’esercizio delle autostrade fino al trasferimento della gestione stessa.

Il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, di cui è titolare il Concessionario e relativi all’og-
getto della presente Convenzione, in essere al momento del trasferimento della concessione. Il trasferi-
mento è subordinato al pagamento da parte del Concedente al Concessionario decaduto di un importo 
corrispondente al valore attuale netto dei ricavi della gestione, prevedibile dalla data del provvedimento 
di decadenza sino alla scadenza della concessione, al netto dei relativi costi, oneri, investimenti ed impo-
ste prevedibili nel medesimo periodo, scontati ad un tasso di rendimento di mercato comparabile e mag-
giorato delle imposte che il Concessionario dovrà corrispondere a fronte della percezione dell’importo da 
parte del Concedente , decurtato:

- dell’indebitamento finanziario netto assunto dal Concedente alla data del trasferimento 
stesso;

- dei flussi di cassa della gestione percepiti dal Concessionario durante lo svolgimento dell’or-
dinaria amministrazione decorrente dalla data del provvedimento di decadenza fino alla 
data  di trasferimento della concessione.

 
L’importo sopra determinato viene decurtato, a titolo di penale, di una somma pari al 10% dello stes-
so, salvo il maggior danno subito dal Concedente per la parte eventualmente eccedente la predetta 
penale forfetaria.

In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determinazione dell’importo di cui al preceden-
te comma 3, è facoltà del Concedente attivare, ai fini di tale determinazione, una delle procedure 
conciliative previste dalla legislazione vigente. Ove tale facoltà non venga esercitata entro 3 mesi dal 
provvedimento di decadenza del rapporto, l’eventuale conseguente controversia viene rimessa al 
Tribunale Civile di Roma.

5.4. Rinuncia al contenzioso

Art. 34 – Rinuncia del contenzioso: Le Parti, con la sottoscrizione della Convenzione ed a decorrere dal-
la data di efficacia della stessa, ai sensi del successivo art. 35 (condizione sospensiva), rinunciano a tutti i 
giudizi tra loro pendenti, rinunciando, altresì, ad ogni eventuale altro diritto o pretesa ad essi connessi.

Le Parti rinunciano, altresì, anche per il futuro, ad attivare ulteriori contenziosi ed a fare valere ulterio-
ri diritti e/o pretese relativamente alle controversie rinunciate come sopra.

Dalla data di efficacia della presente Convenzione di cui al successivo art. 35, le Parti si impegnano 
a formalizzare presso gli organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia secondo le modalità di 
rito, con compensazione delle spese di giudizio.

5.5. L’indennizzo dovuto al concessionario

Art. 5 – Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente: Per le ope-
re già assentite nella convenzione del 28.07.1999 (indicate nella presente Convenzione alle lettere: 
al, a2, bl, b3, b4, b5, cl e c2) di cui all’art. 2.2 della presente Convenzione, eseguite e non ancora am-
mortizzate alla scadenza della concessione, il Concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di 
tali poste dell’investimento, regolato secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 283/1998, da parte 
del subentrante.
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L’indennizzo deve essere pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei 
beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell’anno 
in cui termina la concessione, salvo eventuali modifiche normative e regolamentari. Tale importo 
non potrà essere superiore a quello presente nel piano economico finanziario.

L’indennizzo dovrà essere corrisposto entro il 120° giorno dalla data di scadenza della concessione, in 
un’unica soluzione. In caso di ritardo nel pagamento dell’indennizzo, dal 121° giorno, il subentrante 
dovrà riconoscere un interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di 1 punto percentuale.

6.  Regole del subentro del nuovo concessionario

- Art. 4 – Durata della concessione: Alla scadenza del periodo di durata della concessione, 
il Concessionario provvede al trasferimento in proprietà al Concedente dell’autostrada as-
sentita in concessione nonché delle relative pertinenze, a titolo gratuito, in buono stato di 
conservazione e libere da pesi e da gravami. Il Concedente un anno prima della scadenza 
della durata della concessione effettua, in contraddittorio con il Concessionario, tutte le ve-
rifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell’infrastruttura ed ordina, se del caso, i 
necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformità del pro-
getto esecutivo e delle successive concordate modificazioni. La mancata osservanza di tali 
obblighi determina la decadenza di diritto dalla concessione, previa verifica dei presupposti 
in contraddittorio con il Concessionario a seguito del procedimento di cui al successivo art. 
9, con spese a carico del Concessionario e con risarcimento dei danni e con l’irrogazione 
della sanzione di cui all’art. 25. Alla scadenza del periodo di durata della concessione i rap-
porti inerenti all’eventuale successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente sono 
regolati dal successivo art. 5.

- Art. 5 – Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente: 
Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario uscente resta ob-
bligato a proseguire nella gestione dell’autostrada assentita in concessione e delle relative 
pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa. Per le opere già assentite nella con-
venzione del 28.07.1999 (indicate nella presente Convenzione alle lettere: al, a2, bl, b3, b4, 
b5, cl e c2) di cui all’art. 2.2 della presente Convenzione, eseguite e non ancora ammortizzate 
alla scadenza della concessione, il Concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali 
poste dell’ investimento, regolato secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 283/1998, da 
parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, 
dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla 
data dell’anno in cui termina la concessione, salvo eventuali modifiche normative e rego-
lamentari. Tale importo non potrà essere superiore a quello presente nel piano economico 
finanziario. L’indennizzo dovrà essere corrisposto entro il 120°giorno dalla data di scadenza 
della concessione, in un’unica soluzione. In caso di ritardo nel pagamento dell’indennizzo, 
dal 121° giorno, il subentrante dovrà riconoscere un interesse nella misura del tasso BCE 
maggiorato di 1 punto percentuale. Ai fini dell’affidamento della nuova concessione, il Con-
cedente deve avviare, se del caso, le procedure di gara con congruo anticipo rispetto alla 
data di scadenza della convenzione vigente in modo tale da evitare soluzione di continuità 
nell’esercizio dell’Autostrada. Qualora il subentro del nuovo concessionario non si sia per-
fezionato entro 24 mesi dalla scadenza della presente Convenzione di concessione, anche 
attraverso il previo pagamento dell’eventuale indennizzo già dovuto, a detto subentro prov-
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vederà il Concedente, previa corresponsione a favore del Concessionario dell’eventuale in-
dennizzo di cui al comma 2.
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1.  Genesi e modalità di adozione

Art. 1 – Premesse

La Convenzione Unica, redatta ai sensi dell’art. 2, commi 82 e ss., del decreto-legge 262/2006, con-
vertito con modificazioni dalla L. 286/2006, tra la società ANAS S.p.a. e la Società Autostrada Tori-
no Savona p.A., sostituisce la precedente convenzione del 1999, (approvata con D.I. del 21/12/1999 
n. 608/Segr DICOTER registrato alla Corte dei Conti il giorno 17/4/2000 n. 1 LLPP foglio 132).

La Convenzione Unica è stata sottoscritta il 18 novembre 2009. In data 16 novembre 2017 il Conce-
dente e il Concessionario hanno sottoscritto un secondo Atto Aggiuntivo alla Convenzione vigente, 
disciplinante la fusione per incorporazione di Autostrada Torino Savona S.p.A. in Autostrada dei Fiori 
S.p.A.. L’Atto aggiuntivo alla Convenzione unica sottoscritta il 18 novembre 2009 è stato sottoscritto 
in data 21 febbraio 2018.

1.1. Ambito

Art. 2 – Oggetto
Progettazione, costruzione ed esercizio di tutti gli interventi concernenti.

- A6 Torino - Savona asta principale
- Raccordo di Fossano

Tot. Km. 130,924
Sono comprese anche la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento, richiesti da 
esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio, nonché di quelli 
inerenti all’adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilità a 
servizio delle grandi aree metropolitane (art. 2 ) di seguito indicate:

Opere piano finanziario allegato alla convenzione del 7 dicembre 1999

A) Investimenti inseriti alla data del 3 ottobre 2006 nel Piano Finanziario vigente alla data stes-
sa: Aa) Completamento delle opere di raddoppio dell’intera autostrada
Ab) Interventi per la messa in sicurezza dell’attuale carreggiata in tratti saltuari. Sono altresì 

assentiti in concessione i seguenti nuovi interventi:
B) “Nuovi Investimenti” non inseriti alla data del 3 ottobre 2006 nel Piano Finanziario vigente 

alla data stessa:
Ba) Lavori di adeguamento della stazione di Millesimo Bb) Adeguamento ex svincolo “La 

Rotta”
Bc) Realizzazione di nuovo by-pass al km 28+500 Bd) Realizzazione di nuovo by-pass al km 

93+900
Be) Interconnessione Autostrada A6 Torino - Savona / (A33) Asti - Cuneo: adeguamento dei 

rami di svincolo
Bf ) Nuova Stazione autostradale di Fossano località “Tagliata” e collegamento con la viabilità 

ordinaria Bg) Stazione di Fossano Tagliata: nuovo posto neve
Bh) Adeguamento svincolo stazione Niella Tanaro
Bi) Gallerie: impianti di illuminazione e di monitoraggio del traffico B1) Interventi di regima-

zione idraulica dei viadotti
Bm) Interventi di contenimento ed abbattimento del rumore
Bn) Viadotto Madonna di Galizia - Interventi di realizzazione di nuovo impalcato metallico 
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sovrastato da una soletta gettata in opera
Bo) Viadotto Mondalavia - Interventi di realizzazione di un nuovo impalcato metallico sovra-

stato da una soletta gettata in opera
Bp) Gallerie: interventi compensativi Bq) Nuovo svincolo Carmagnola Sud
Br) Area di stoccaggio Priero Sud al km 82+500
Bs) Piattaforma digitale wireless a servizio della viabilità Bt) Reti di servizio isoradio

- 
2.3 Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti Allegati:

A) Tariffe di pedaggio.
B) Metodologia per la determinazione della congrua remunerazione del capitale investito e del 

parametro K, Delibera Cipe n. 39 del 15 giugno 2007 e relativo calcolo
C) Indicatori di qualità.
D) Aggiornamento tariffario.
E) Piano finanziario.
F) Classificazione interventi di ordinaria manutenzione.
G) Aree di Servizio.
H) Elementi informativi minimi per le stime di traffico ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 

giugno 2007.
I) Dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 6, della direttiva ministeriale 283/98.
J) Elenco elaborati Progettuali che, pur non materialmente allegati alla Convenzione, costitui-

scono parte integrante della stessa.
K) Elenco e descrizione delle opere. non realizzati o ritardati.
M) Cronoprogramma degli interventi.
N) Disciplinare per l’applicazione di sanzioni e penali.
O) Requisiti di solidità patrimoniale.
P) Criteri per la quantificazione dei benefici economico - finanziari per gli scostamenti derivanti 

da maggior traffico.

- “Nuovi investimenti” non inseriti alla data del 3 ottobre 2006 nel Piano Finanziario vigente 
alla data stessa:

- Interventi di miglioramento sismico delle opere d’arte;
- Innovazioni gestionali, tecnologiche ed impiantistiche;
- Opere di adeguamento dell’infrastruttura e di tutela ambientale (Art. 2 dell’Atto aggiunti-

vo del 21 febbraio 2018)
-  Il Concessionario si impegna a sviluppare la progettazione preliminare dei seguenti inve-

stimenti: - nuovo svincolo Carmagnola Sud. (Art. 2 dell’Atto aggiuntivo del 21 feb-
braio 2018)

- È facoltà del Concedente, una volta approvato il progetto preliminare, di chiedere al Conces-
sionario di sviluppare la progettazione definitiva e lo Studio di Impatto Ambientale. (Art. 2 
dell’Atto aggiuntivo del 21 febbraio 2018)

- Al termine dell’iter autorizzativo (Valutazione di Impatto Ambientale e Conferenza dei Ser-
vizi) e sulla base di un piano specifico per i suindicati interventi, redatti in conformità̀ a 
quanto stabilito dalla Direttiva CIPE 39/2007, il Concedente potrà̀ richiedere l’inserimento 
di tali opere tra gli impegni di investimento. In tal caso, il Concedente ed il Concessionario 
procederanno alla stipula di un apposito atto aggiuntivo. Art. 2 dell’Atto aggiuntivo del 21 
febbraio 2018)

- In caso di mancata richiesta da parte del Concedente di sviluppare la progettazione definiti-
va e lo studio di impatto ambientale, nonché̀ in caso di mancato accordo in ordine all’inseri-
mento dell’intervento tra gli impegni di investimento, tutti i costi sostenuti, nessuno escluso, 
progettazione compresa, non verranno remunerati, senza che il Concessionario possa avan-
zare pretesa alcuna. Art. 2 dell’Atto aggiuntivo del 21 febbraio 2018)
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Art. 2bis – Obbligo di sviluppare progettazione preliminare
Il Concessionario si impegna a sviluppare la progettazione preliminare del Collegamento tra la stra-
da Reg. 20, la strada Reale e l’Autostrada Torino-Savona.

1.2. Durata

Art. 4 – Durata della concessione
La scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2038.

Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento in 
proprietà al Concedente dell’autostrada assentita in concessione nonché delle relative pertinenze, a 
titolo gratuito, in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami (art. 4 )

Art. 3 – Obblighi del Concessionario
Nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il periodo di con-
cessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente 
tali debiti alla scadenza del periodo di concessione.

2. Parti del rapporto concessorio:

2.1.1. Il Concessionario: gli obblighi

Art. 3 – Obblighi del Concessionario
Il Concessionario assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione definiti-
va ed esecutiva, alla costruzione ed alla manutenzione ed esercizio dell’Autostrada sino alla scadenza 
della concessione.

In particolare, il Concessionario provvede:

a) alla gestione tecnica delle infrastrutture concesse;
b) al mantenimento della funzionalità delle tratte autostradali concesse attraverso la manuten-

zione e la riparazione tempestiva delle stesse;
c) all’organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale;
d) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie 

del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti delle 
tratte autostradali assentite in concessione;

e) ad attuare le direttive concernenti l’erogazione dei servizi all’utenza da parte del Concessio-
nario con l’individuazione dei livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni 
e dei livelli specifici riferiti alla singola prestazione, assunte dal Concedente;

f ) alla progettazione ed esecuzione delle opere oggetto della concessione, come previsto nel 
piano economico finanziario

g) a presentare, all’esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno, il pro-
gramma dei lavori di ordinaria manutenzione che intende eseguire nell’anno successivo;

h) a presentare al Concedente, per l’approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria, 
intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione 
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di cui alla precedente lett. h):
i) alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche 

della circolazione;
j) oltre all’aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizioni delle norme in vi-

gore, alla tenuta della contabilità analitica relativa a ciascuna tratta autostradale oggetto 
di concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa, sia per la attività di costruzione e 
manutenzione che per le attività di gestione attuando le direttive che saranno impartite dal 
Concedente per la separazione contabile e amministrativa e per la verifica dei costi delle sin-
gole prestazioni, per assicurarne, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione 
per ciascuna attività, svolta, nonché alla trasmissione al Concedente con cadenza trimestra-
le, al fine dell’esercizio del potere di controllo e dell’aggiornamento delle tariffe, della verifica 
dei costi delle singole prestazioni suddivisi tra quelli di gestione e quelli di costruzione;

k) alla tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti 
disposizioni di legge eventualmente svolta, non riferibile alla concessione, nonché alla tra-
smissione dei relativi dati al Concedente ai sensi e secondo la tempistica di cui alla successiva 
lettera o), ai fini dell’esercizio del potere di controllo ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 
giugno 2007;

l) ad effettuare la valutazione, ai sensi dell’art. 2426, n. 4. Codice civile, di ciascuna immobiliz-
zazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi 
dell’art 2359 del Codice Civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bi-
lancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle 
inerenti alla struttura organizzativa del Concessionario medesimo, concernenti le operazioni 
intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e 
collegate e le controllanti di queste ultime. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi 
propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi da regolamento delle 
operazioni infragruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato;

m) alla trasmissione, su richiesta del Concedente e, in ogni caso, con cadenza trimestrale, del-
le informazioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, 
conformemente alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo, anche in via telematica, 
nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti e l’eser-
cizio delle facoltà, consentendo al Concedente ogni attività di verifica ed ispezione ritenuta 
opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati medesimi;

n) alla fornitura al Concedente, con cadenza trimestrale, del quadro informativo dei dati econo-
mici, finanziari e gestionali, anche in via telematica, secondo le direttive che saranno impar-
tite dal Concedente, consentendo al Concedente stesso ogni attività di verifica e ispezione 
ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati 
medesimi, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri sog-
getti e l’esercizio delle facoltà;

o) a certificare il bilancio, ai sensi dell’art. 11, comma 5, L. 498/92, a mezzo di una società di re-
visione, anche se società non quotata in borsa, da scegliere ai sensi della normativa vigente;

p) a mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale;
q) ad agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, 

servizi, e forniture ai sensi della normativa vigente;
r) a sottoporre gli schemi dei bandi di gara per gli affidamenti di cui alla precedente lettera r) 

all’approvazione del Concedente come previsto dalla vigente normativa;
s) a richiedere al Ministro delle Infrastrutture, per le procedure di affidamento di cui alle prece-

denti lettere r) ed s), di nominare le commissioni di gara, fermi i poteri di vigilanza dell’Auto-
rità per la vigilanza sui lavori pubblici (oggi ANAC);

t) vietare la partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori alle imprese comunque collega-
te al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione.

u) a farsi prestare tutte le garanzie e coperture assicurative previste dal d.lgs. 163/2006 con le 
modalità previste nel Titolo VII del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nonché le eventuali ulteriori 
garanzie sull’esecuzione degli investimenti;
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v) a prevedere e mantenere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di in-
teresse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, 
nonché per almeno alcuni di essi, di indipendenza ai sensi dell’art. 2387 del Codice Civile:

w) a sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la loro valutazione tec-
nico

- economica, i progetti delle opere nei casi previsti dal decreto del Ministro delle Infrastruttu-
re adottato ai sensi dell’art. 11, comma S, della legge 23 dicembre 1992 n. 498 e successive 
modifiche;

x) a non ostacolare direttamente o indirettamente l’esercizio da parte del Concedente dei po-
teri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili alla 
verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di 
legge e della Convenzione Unica nonché a fornire al Concedente, per i medesimi fini, tutte le 
notizie dallo stesso richieste;

y) a mantenere nel proprio statuto la presenza nel Collegio sindacale, e/o comunque nell’or-
gano di controllo societario, di un funzionario del Ministero dell’Economia e Finanze, che ne 
assume la Presidenza, ed uno dell’ANAS.

z) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni, acquisti o cessioni 
di rami d’azienda e simili) tutte le garanzie idoneo ad assicurare la completa realizzazione 
delle opere assentite in concessione e non eseguite alla data dell’operazione;
aa) ad assicurare, in caso di operazioni di carattere straordinario di cui alla precedente lett. 

aa), che all’esito dell’operazione stessa il costo della provvista finanziaria occorrente per 
l’adempimento degli obblighi di convenzione non sarà superiore a quello precedente-
mente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio anche le variazioni del rating;

bb) a richiedere la preventiva autorizzazione del Concedente per l’esecuzione di operazioni 
di carattere straordinario di cui alle precedenti lett. aa) e bb), in conformità alla normativa 
comunitaria di cui al Regolamento CE n. 139/2004 nonché alla normativa nazionale ad 
essa compatibile;

dd1) ad evidenziare nel patrimonio netto del bilancio di esercizio al 31.12.2007, un’apposita 
riserva specificatamente denominata, pari ad un importo corrispondente al beneficio fi-
nanziario conseguente alla mancata e/o ritardata realizzazione degli interventi pregressi 
maturato nel periodo 2000 - 2006, nonché per il 2007. L’accantonamento è decurtato 
della quota di beneficio precedentemente recuperata attraverso la riduzione del livello 
tariffario per l’anno 2007;

dd2) ad accantonare annualmente nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio, nel fon-
do rischi ed oneri, gli importi corrispondenti ai benefici finanziari conseguenti all’even-
tuale mancata o ritardata realizzazione: a) delle opere inserite nel Piano Finanziario alle-
gato alla convenzione del 7.12.1999 e relativo Atto Aggiuntivo del 16.06.2003, rispetto 
alle previsioni temporali di cui al Cronoprogramma allegato alla presente convenzione; 
b) dei nuovi interventi di cui all’art. 2 della presente Convenzione rispetto alle previsioni 
temporali indicate nel Piano economico finanziario.

ee) di richiedere al CIPE il Codice Unico di Progetto, ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, della 
legge n. 3/2003 e per le finalità d i cui all’articolo 1, commi 5 e 6. della legge 17 maggio 
1999, n. L44, per ogni intervento - anche se realizzato con risorse finanziarie derivanti da 
tariffa - e di riportare l’adempimento a cale obbligo su tutta la documentazione ammini-
strativa e contabile relativa all’intervento stesso.

Il soggetto aggiudicatore dell’opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi 
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto assicura, altresì̀, al CIPE flus-
si costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità̀ con il sistema di monitoraggio degli 
investimenti pubblici di cui al citato articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Art. 4 dell’Atto 
aggiuntivo del 21 febbraio 2018)
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Il Concessionario provvede ad aggiornare annualmente ed a presentare al Concedente il Catasto Stradale 
Informatizzato (art. 13, comma 6 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”).

Per il servizio di Polizia sono a carico del Concessionario la costruzione e la manutenzione delle ca-
sermette, ai sensi dell’accordo sottoscritto tra AISCAT ed il Ministero degli interni, le quali fanno parte 
integrante delle pertinenze autostradali.

Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, provvede 
alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, che venissero effettuate 
dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente.

Il Concessionario, in particolare, qualora constati la realizzazione di un’opera all’interno della fascia 
di rispetto dell’autostrada ne dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a termini di 
legge. Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento in 
proprietà al Concedente delle autostrade assentite in concessione, nonché delle loro pertinenze, a 
titolo gratuito ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami.

Nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il periodo di con-
cessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente 
tali debiti alla scadenza del periodo di concessione.

Il Concessionario dà atto ed accetta che l’aggiornamento periodico del piano economico finanziario 
di concessione sarà effettuato con le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, 
con aggiornamento della Convenzione Unica per quanto necessario. Con le medesime modalità, si 
procederà in caso di revisione del piano economico finanziario conseguente ad un nuovo piano di 
investimenti ovvero eventi straordinari che determinino un’alterazione del piano economico finan-
ziario.

Il Concessionario consente al Concedente l’utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze per la 
posa in opera di cavi. Le modalità e le condizioni di detta utilizzazione a titolo gratuito, per il solo per-
seguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connesse alla gestione delle 
strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto, alcuna forma l’utilizzo dei cavi posati 
(fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Concessionario) sono stabilite con ap-
posito disciplinare.

Nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il periodo di con-
cessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente 
tali debiti alla scadenza del periodo di concessione. (inserito anche nella sez. Durata)

È vietata la cessione di azioni del Concessionario a soggetto che subentri con ciò nella posizione di 
socio dominante, ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, ovvero assuma la qualità di socio di mino-
ranza con vincolo di blocco sulle operazioni di straordinaria amministrazione, senza la preventiva 
autorizzazione del Concedente, rilasciata su conforme nulla osta del Ministro delle Infrastrutture, 
sulla base dell’istruttoria compiuta dal Concedente.

Il soggetto Concessionario deve mantenere costantemente la propria sede nel territorio italiano.

Il Concessionario si impegna a recepire in tariffa le variazioni della componente qualità secondo 
quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.

Art. 5bis – Contributi
In conformità a quanto previsto dall’atto aggiuntivo 27 gennaio 1988, n. 287 approvato con D.I. 8 
aprile 1988 n. 233 - dalla convenzione, approvata con D.I. del 21 dicembre 1972, n 3958, dal D.L. 
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398/93 convertito con modifiche con L. 493/93,dall’Accordo di Programma Stato- Regione Liguria 22 
maggio 1993 di cui alla delibera CIPE in data 21.12.1993 e dall’art. 2, comma 86 della L. 23.12.1996 n. 
662, il Concedente si impegna a partecipare all’investimento complessivo per l’adeguamento dell’Au-
tostrada Torino - Savona previsto, compresi gli interventi già realizzati, in Euro migliaia 602.130,38, 
nella misura del 68% con contributi per l’importo di Euro migliaia 409.448,58 di cui Euro migliaia 
224.001,30 nel periodo 1999-2006, suddiviso in Euro migliaia 63.319,17 riferiti ai precedenti stan-
ziamenti ed Euro migliaia 160.682,14 (E migliaia 160.142,96 ed € migliaia 539,18) provenienti dalla 
stipula del mutuo oltre i relativi interessi nel tempo maturati sui depositi stessi.

Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario i contributi di cui al comma precedente 
fino alla concorrenza della citata somma di Euro migliaia 409.448,58.3. Si dà atto che il predetto con-
tributo del 68% sull’investimento dell’adeguamento dell’autostrada è già stato liquidato, alla data 
del 31 dicembre 2008 per Euro migliaia 373.405,89. Resta di conseguenza da liquidare il contributo 
di Euro migliaia 38.556,11, oltre i relativi interessi nel tempo maturati sui depositi provenienti dalla 
stipula del predetto mutuo (art. 4 contratto di mutuo), che sarà corrisposto al Concessionario con le 
modalità e nei tempi di cui al presente articolo.

L’erogazione dei contributi al Concessionario avverrà nei tempi e con le modalità in appresso indi-
cate. Per quanto attiene ai pregressi finanziamenti, gli stessi vengono erogati secondo le modalità 
stabilite dal citato atto aggiuntivo 27 gennaio 1988 n. 287.

Per quanto riguarda il finanziamento di cui alla citata L. 662/96 gli importi a favore del Concessiona-
rio, derivanti dalla stipula del mutuo del 22 aprile 1999 n. 87072 (il mutuo ventennale già stipulati 
in data 22 aprile 1999 n. 87072 di rep., per euro migliaia 160.682,14 (di cui Euro migliaia 160.142,96 
netto ricavo oltre ad Euro migliaia 539,18 di quota parte degli interessi maturati sulle giacenze dello 
stesso importo) le cui rate di ammortamento, di Euro 10.329.137,98 ciascuna per venti anni, sono 
poste a carico del bilancio dell’ANAS) verranno liquidati con prelievo dalle disponibilità del mutuo 
stesso, giacenti in depositi aperti presso gli Istituti finanziatori a nome della Società Torino-Savona, 
previo specifico nulla osta del Concedente da rilasciarsi sulla base della presentazione di certificati 
d’acconto rilasciati di volta in volta dal Concessionario alle imprese costruttrici a seguito di compi-
lazione di regolari stati di avanzamento dei lavori, da effettuare secondo le vigenti norme, sui quali 
è riservata al Concedente ogni facoltà di controllo tecnico, amministrativo e contabile. Per tutti gli 
altri costi di investimento (espropri, indennità, forniture, etc.) non ricompresi nei certificati degli stati 
di avanzamento dei lavori, il Concessionario trasmetterà al Concedente apposita documentazione, 
firmata dai legali rappresentanti della Società e controfirmata dal Presidente del Collegio Sindacale, 
da cui risulti, per ogni spesa, l’avvenuto pagamento.

I singoli certificati e la documentazione, di cui ai precedenti commi, per il rilascio della prevista auto-
rizzazione al relativo riconoscimento, sono inviati al Concedente aggruppati in un unico certificato 
riepilogativo, certificato dal Presidente del Collegio Sindacale, che comprenderà anche la maggio-
razione del 8% per spese generali riconoscibile al Concessionario, da presentarsi ogni qualvolta il 
Concessionario stesso risulti aver effettivamente pagato almeno Euro 5.164.568,99.

Ai fini dell’ammissione a contributo dei costi di investimento, di cui ai precedenti commi il Conceden-
te si riserva di effettuare tutte le verifiche che riterrà più opportune ed il Concessionario si impegna 
a mettere a disposizione dei funzionari incaricati per la verifica tutti i rendiconti, fatture, ricevute od 
altri documenti giustificativi dei titoli di spesa.

Il rilascio dell’autorizzazione da parte del Concedente, per consentire il prelievo delle suddette som-
me sulle giacenze nei depositi sopra menzionati, secondo le modalità previste dai commi precedenti, 
avviene entro sessanta giorni dalla presentazione dei certificati riepilogativi, che saranno ammessi al 
pagamento nella misura del 100% (ed entro il limite dell’importo derivante dalla stipula del predetto 
mutuo) degli importi dei certificati stessi. Le erogazioni da parte degli Istituti finanziatori potranno 
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avvenire solo se adempiuti gli obblighi da parte del Concessionario assunti con il predetto atto di 
mutuo ed entro i limiti fissati nell’atto stesso.

Art. 28 – Esenzioni e agevolazioni
È vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sulle autostrade se non per ra-
gioni inerenti al servizio delle autostrade stesse. Non sono sottoposti al pagamento del pedaggio i 
soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 29 – Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi
Il Concessionario è tenuto, per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi incluso il soccorso strada-
le, all’osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente.

È vietata la partecipazione alle gare per affidamento di lavori da parte di imprese comunque collega-
te al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione.

Il Concessionario trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione realizzati per l’esercizio della 
concessione.

Il Concessionario, ove ritenga di istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazione radio 
agli automobilisti, attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo in base a procedura di evidenza 
pubblica, sulla base di specifiche tecniche e contrattuali finalizzate all’adeguato svolgimento del ser-
vizio medesimo e non discriminatori. 

2.1.2. Il Concessionario: le facoltà

Art. 27 – Facoltà del Concessionario
Al Concessionario spettano le seguenti facoltà:

a) di riscuotere i pedaggi;
b) di accordare, a titolo oneroso sulla base di procedure ad evidenza pubblica, le concessioni 

relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede autostradale e loro pertinenze, con ri-
ferimento alle aree previste nel piano economico finanziario e di introitarne i proventi, salva 
la corresponsione a favore del Concedente del canone della Convenzione.

 
L’esercizio delle facoltà non può creare impegni, da parte del Concessionario verso terzi, di durata 
superiore al periodo residuo di concessione dell’esercizio autostradale, salvo specifica autorizzazione 
del Concedente.

L’esercizio delle facoltà non può in alcun caso arrecare modificazioni alla esecuzione della Convenzio-
ne; allo scadere della concessione tutte le opere realizzate per l’esercizio delle concessioni di cui alla 
lett. b) sono trasferite gratuitamente, in buono stato di conservazione, in proprietà al Concedente;

gli atti del Concessionario, con i quali sono accordate ai terzi le concessioni di cui alla lettera b) devo-
no prevedere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente.

Spetta al Concessionario la responsabilità di prescrivere le cautele che devono essere osservate dai 
concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte l’Autostrada e da coloro 
che erogano le attività strumentali e ausiliarie al mantenimento della funzionalità delle tratte auto-
stradali concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse. La mancata 
osservanza del predetto onere determina la surroga del Concedente al Concessionario, con oneri a 
carico dello stesso. 
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Art. 28 – Esenzioni e agevolazioni
Il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, ha facoltà di concedere, a particolari cate-
gorie

di utenti, forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a 
facilitare la-riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade. L’autorizzazione si 
intende concessa dal Concedente, qualora, decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, non 
venga negata.

2.1.3. Il Concessionario: i rischi assunti

Art. 3 – Obblighi del Concessionario
Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per tute le attività derivanti dalla presente 
convenzione.

Art. 17 quater - Allocazione rischio traffico
1. In sede di aggiornamento del piano finanziario, al termine di ciascun quinquennio verrà calcolato 
lo scostamento cumulato tra il traffico consuntivo a fine quinquennio rispetto alle previsioni riporta-
te nell’ Allegato P della Convezione.

Laddove si registri una variazione media annua del periodo superiore del 29 rispetto alle previsioni 
di traffico riportate nell’alleato P, tenuto conto dei maggiori costi operativi generati dall’incremento 
di traffico, il beneficio economico finanziario al netto delle imposte e del canone di concessione, 
eccedente il predetto limite del 2%, verrà accantonato in apposito fondo nella seguente misura: l’ec-
cedenza del traffico tra il 2% e il 2,5% dovrà essere accantonata in misura del 50%; l’eccedenza del 
traffico oltre il 2,5% dovrà essere accantonata nella misura del 75%. La metodologia viene riportata 
nell’alleato P. Tale Fondo potrà, su indicazione del Concedente, essere utilizzato per il finanziamento 
di nuovi interventi assentiti sulla rete autostradale in concessione, individuati d’intesa con il Conces-
sionario.

Art. 26 – Penalità sull’esecuzione degli investimenti
In aggiunta alle penali, il Concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni sop-
portati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o della violazione dei propri obblighi. 

2.2.1. Il Concedente: la posizione

2.2.2. Il Concedente: la potestà

Art. 8 – Poteri del Concedente
Il Concedente, senza oneri a proprio carico:

-  richiede informazioni ed effettua controlli, con acquisizione della documentazione e delle 
notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi della convenzione unica, nonché dei propri 
provvedimenti; il Concessionario si impegna a rendere disponibili al Concedente gli stru-
menti informatici utili al predetto scopo; (Art. 8)

- emana direttive concernenti l’erogazione dei servizi da parte del Concessionario, definendo 
in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli speci-
fici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i concessionari e i 
rappresentanti degli utenti e dei consumatori (Art. 8)

- emana direttive per la separazione contabile ed amministrativa e verifica i costi delle singo-
le prestazioni per assicurare, tra l’altro la loro corretta disaggregazione ed imputazione per 
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funzione svolta, provvedendo, quindi, al confronto tra essi e i costi analoghi in altri paesi e 
assicurando la pubblicizzazione dei dati (Art. 8)

- segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti ai com-
portamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano 
agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da queste, la sussistenza di ipotesi di 
violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché i provvedimenti sanzionatori adottati 
(Art. 8)

- in caso di inerzia del Concessionario nell’adempimento degli obblighi previsti dalla presente 
Convenzione Unica e del piano economico - finanziario, provvede - previa diffida ad adem-
piere ed in caso di mancata ottemperanza alla diffida stessa - mediante interventi sostitutivi 
con oneri a carico del Concessionario medesimo. (Art. 8) - irroga, salvo che il caso costitui-
sca reato, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25, in caso di inosservanza degli 
obblighi di cui alla presente convenzione e di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 23 di-
cembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti o in caso 
di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle 
connesse all’ effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti 
acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 
euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso 
quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione 
delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decaden-
za della concessione. (Art. 8)

Art. 8 bis - Accertamento di gravi inadempimenti del Concessionario.
Nel caso in cui il Concedente accerti che si sia verificato un grave inadempimento afferente agli ob-
blighi riportati al successivo art. 9 della presente Convenzione, il Concedente medesimo provvede 
a comunicare gli elementi dell’accertamento fissando un congruo termine entro il quale il Conces-
sionario dovrà provvedere in ordine agli accertamenti, adempiendo ovvero fornendo le proprie giu-
stificazioni. Trascorso il termine così fissato, senza che il Concessionario abbia provveduto ovvero 
presentato le proprie giustificazioni ovvero queste ultime non siano state accettate dal Concedente, 
quest’ultimo avvia il procedimento di cui al successivo art. 9.

Art. 17 bis - Destinazione benefici finanziari da ritardata esecuzione degli investimenti
Nel caso di ritardi nell’attuazione del programma degli investimenti, rispetto alle previsioni contenu-
te all’interno dell’ Allegato L, della Convenzione, per gli interventi non remunerati specificatamente 
in tariffa, i benefici finanziari connessi alla minore spesa verranno accantonati in un’apposita Riserva 
nominativa di Patrimonio netto espressamente indicata.

Le somme accantonate diventeranno disponibili per il Concessionario, su apposita disposizione 
del Concedente, al raggiungimento dell’investimento previsto nel Piano Finanziario, incrementato 
dell’importo da accantonare di cui sopra. Qualora l’importo di spesa di Piano Finanziario incrementa-
to dell’accantonamento sia superiore alla spesa consuntivata, detta eccedenza dovrà essere utilizza-
ta per la realizzazione di opere reversibili di completamento dell’autostrada in concessione. L’indivi-
duazione di dette opere avverrà in sede aggiornamento del Piano Finanziario.

Relativamente alle nuove opere di cui all’art. 2, comma 2, lettera da Ba - a Bt, disciplinate ai sensi della 
Delibera Cipe n. 39 del 15 Giugno 2007, il Concessionario si impegna ad accantonare annualmente 
nel passivo dello Stato Patrimoniale, nel fondo rischi ed oneri, l’importo relativo al beneficio finan-
ziario conseguente alla loro eventuale mancata o ritardata esecuzione, rispetto alle previsioni tem-
porali riportate nel piano economico finanziario, secondo quanto riportato nell’alleato L. Tali riserve 
dovranno essere utilizzate per la realizzazione di opere reversibili di completamento dell’autostrada 
in concessione. L’individuazione di dette opere avverrà al termine del periodo regolatorio in sede di 
aggiornamento del Piano Economico Finanziario.



291

Art. 24 – Vigilanza del Concedente
Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto stabilito dalla Con-
venzione, comunica al Concessionario gli adempimenti da eseguire.

Il Concedente in ordine ai programmi manutentori può chiedere tutti i chiarimenti necessari. Visita 
ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario per 
accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, 
provvedendo alle spese a tale scopo necessarie. (Art. 24)

Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità comunica al Concessionario gli 
adempimenti da eseguire. (Art. 24)

Art. 26 – Penalità sull’esecuzione degli investimenti
In caso di violazione o inadempimento afferente alla gestione del servizio autostradale, il Conceden-
te ha la facoltà, previo accertamento delle circostanze comprovanti il fatto stesso, di determinare, in 
carico al Concessionario, l’applicazione di una penalità. 

3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

Art. 24 – Vigilanza del Concedente
l Concedente vigila affinché i lavori di realizzazione delle opere oggetto della Convenzione siano 
eseguiti a perfetta regola d’arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza 
resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all’esecuzione dei lavori.

Il Concedente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini.

Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità comunica al Concessionario gli 
adempimenti da eseguire.

Il Concedente in ordine ai programmi manutentori può chiedere tutti i chiarimenti necessari. Visita 
ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario per 
accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, 
provvedendo alle spese a tale scopo necessarie.

Il Concedente provvede al controllo dell’attuazione del piano economico - finanziano da parte del 
Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze 
economiche, finanziarie e patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilità analitica.

Art. 8 – Poteri del Concedente
Il Concedente irroga, salvo che il caso costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi della 
Convenzione, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei 
concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero 
nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative 
pecuniarie non inferiori nel minimo a curo 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, 
per le quali non è ammesso quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in 
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caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione 
o la decadenza della concessione; resta, comunque, fermo, il potere del Concedente di pronunciare 
la decadenza di diritto della concessione a spese del Concessionario, fatto salvo il risarcimento del 
danno.  

3.2. Le sanzioni

Art. 25 – Accertamento della violazione e sanzioni
In caso di violazione, di inosservanza o di omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti dalla 
legge e dalle disposizioni della Convenzione trova applicazione il sistema di sanzioni la cui entità è 
regolata e commisurata alla natura ed alla rilevanza dell’inadempimento.

- La procedura sanzionatoria è regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981. 
- Il sistema sanzionatorio regolato, per le violazioni più ricorrenti, da apposito disciplinare pre-

disposto dal Concedente, concordato con il Concessionario.
In ogni caso sono previste sanzioni connesse all’inosservanza delle seguenti clausole convenzionali:

a) Gli obblighi del Concessionario, di cui all’art. 3 della Convenzione, comma 1. (art. 3 – Obbli-
ghi del Concessionario)
a1) Se il concessionario non provvede ad aggiornare annualmente ed a presentare al Conce-

dente il Catasto Stradale Informatizzato (art. 3)
a2) Se il Concessionario, qualora constati la realizzazione di un’opera all’interno della fascia 

di rispetto dell’autostrada, non ne dà immediata comunicazione al Concedente. (art. 3)
b) Se il Concedente, un anno prima della scadenza della durata della concessione, non effet-

tua, in contraddittorio con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato 
complessivo dell’infrastruttura e non ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti 
modificazioni dello stato dei luoghi in conformità del progetto esecutivo e delle successive 
concordate modificazioni. (Art. 4 – Durata della concessione)

c) Se entro il 31 ottobre di ciascun anno il Concessionario non provvede a comunicare al Con-
cedente il valore della componente per la remunerazione dei nuovi investimenti non inseriti 
alla data del 3 ottobre 2006 nel piano finanziario (art. 10 Bilancio e partecipazioni del 
concessionario)

d) Se il Concedente, entro 30 giorni della suddetta comunicazione, non trasmette la comunica-
zione stessa nonché la sua relativa proposta ai Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia 
e delle Finanze (art. 10 Bilancio e partecipazioni del concessionario)

e) Se il Concessionario non presenta, nel rispetto del cronoprogramma allegata al piano eco-
nomico finanziario e della normativa vigente, all’esame del Concedente per l’approvazione 
i progetti definitivi o esecutivi degli interventi di propria competenza. (art. 20 Progettazio-
ne)

f ) Se i tipi di manufatti di attraversamento delle ferrovie non sono preventivamente concordati 
con R.F.I. S.p.A. e con le Aziende esercenti le linee ferroviarie in concessione, nel rispetto dei 
tempi previsti nel cronoprogramma. (art. 20 Progettazione)

g) Se i progetti non indicano le caratteristiche delle opere e le cautele da osservare per gli attra-
versamenti di corsi d’acqua e delle strade pubbliche, nonché per gli allacciamenti a queste 
ultime. (art. 20 Progettazione)

h) Se il Concessionario non appone a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle 
strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette strade. (art. 20 Progetta-
zione)

i) Se l’adempimento dell’obbligo relativo ai progetti non viene assolto dal Concessionario en-
tro il termine previsto nel piano finanziario e nel Cronoprogramma quale mese di inizio dei 
lavori. (art. 21 – Termini per la presentazione delle progettazioni)

j) Se il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità, non comunica al 
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Concessionario gli adempimenti da eseguire. (Art. 24 vigilanza del concedente)
k) Se l’esercizio delle facoltà crea impegni, da parte del Concessionario verso terzi, di durata 

superiore al periodo residuo di concessione dell’esercizio autostradale, salvo specifica auto-
rizzazione del Concedente. (art. 27 – Facoltà del concessionario)

l) L’esercizio delle facoltà non può in alcun caso arrecare modificazioni alla esecuzione del-
la Convenzione; allo scadere della concessione tutte le opere realizzate per l’esercizio delle 
concessioni di cui alla lett. b) sono trasferite gratuitamente, in buono stato di conservazione, 
in proprietà al Concedente; Gli atti del Concessionario, con i quali sono accordate ai terzi le 
concessioni di cui alla lettera b) devono prevedere analogo obbligo del terzo in favore del 
Concedente. (art. 27 – Facoltà del concessionario)

m) Spetta al Concessionario la responsabilità di prescrivere le cautele che devono essere osser-
vate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte l’Au-
tostrada e da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliarie al mantenimento della 
funzionalità delle tratte autostradaliconcesse attraverso la manutenzione e la riparazione 
tempestiva delle stesse. La mancata osservanza del predetto onere determina la surroga del 
Concedente al Concessionario, con oneri a carico dello stess. (art. 27 – Facoltà del conces-
sionario)

n) Se il Concessionario non concede, a particolari categorie di utenti, forme di abbonamento 
per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la-riscossione dei 
pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade. (art. 28 – Esenzioni e agevolazioni)

o) Se il Concessionario rilascia tessere di libera circolazione sulle autostrade, salvo per ragioni 
inerenti al servizio delle autostrade stesse. (art. 28 – Esenzioni e agevolazioni)

p) Se il Concessionario, per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi incluso il soccorso stra-
dale, violi la normativa nazionale e comunitaria vigente (Art. 29 - Regime dei lavori e delle 
forniture di beni e servizi)

q) Se alle gare per affidamento di lavori partecipano imprese comunque collegate al Conces-
sionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione (Art. 29 - Regime dei lavori e 
delle forniture di beni e servizi)

r) Se il Concessionario non trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione realizzati per 
l’esercizio della concessione. (Art. 29 - Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi)

s) Se il Concessionario, ove ritenga di istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazio-
ne radio agli automobilisti, non attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo in base a 
procedura di evidenza pubblica, sulla base di specifiche tecniche e contrattuali finalizzate 
all’adeguato svolgimento del servizio medesimo e non discriminatori. (Art. 29 - Regime dei 
lavori e delle forniture di beni e servizi)

t) Se il concessionario non redige ed aggiorna annualmente la Carta dei Servizi (art. 30 – Carta 
dei servizi, anche come modificato dall’Atto aggiuntivo del 21 febbraio 2018)

- Le sanzioni per ogni specie di violazione sono determinate con provvedimento del Conce-
dente, per ogni singola fattispecie che possa comportare violazione, anche parziale, delle 
disposizioni di cui sopra.

- Il concedente irroga, salvo che il caso costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi 
della Convenzione, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da 
parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei 
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, 
sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a curo 25.000 e non superiori 
nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall’articolo 
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà 
di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione; resta, 
comunque, fermo, il potere del Concedente di pronunciare la decadenza di diritto della con-
cessione a spese del Concessionario, fatto salvo il risarcimento del danno. (Art. 8 - Poteri del 
Concedente) 
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3.3. Le penali

Art. 26 – Penalità sull’esecuzione degli investimenti
Il Concedente applica al Concessionario, previo riconoscimento di un congruo termine per contro 
dedurre, penalità per la mancata, omessa, difforme o ritardata esecuzione degli interventi previsti 
dalla Convenzione.

Se per il medesimo inadempimento sono previste altresì delle sanzioni, le penalità non si intendono 
alternative alle sanzioni. (Art. 26)

Le penalità saranno corrisposte in misure proporzionali all’importo dei relativi progetti e ai giorni/
settimane di ritardo. (Art. 26) 

Il Concedente stesso potrà applicare al Concessionario una penale di Euro 25.000,00 per ogni mese 
di ritardo di durata delle singole fasi di diretta competenza della progettazione degli interventi ri-
portati nel Cronoprogramma allegato M alla Convenzione Unica, rispetto alla tempistica ivi prevista 
e precisamente:

a) presentazione da parte del Concessionario, ai fini della VIA e della Conferenza di Servizi, del 
progetto definitivo agli Enti competenti (rispettivamente Ministero dell’Ambiente e Ministe-
ro delle Infrastrutture);

b) presentazione da parte del Concessionario all’ANAS del progetto definitivo ai fini della rela-
tiva approvazione da parte di ANAS medesima (periodo decorrente dalla data di ricezione 
da parte del Concessionario del decreto di chiusura della Conferenza di Servizi o provvedi-
mento equivalente) Qualora la Conferenza di Servizi si dovesse chiudere con prescrizioni che 
richiedano ulteriori e necessari provvedimenti approvativi, verrà applicata una sospensione 
del termine per la durata necessaria al rilascio di tali provvedimenti;

c) presentazione da parte del Concessionario all’ANAS del progetto esecutivo ai fini della rela-
tiva approvazione dello stesso da parte di ANAS medesima (periodo decorrente dalla data di 
ricezione da parte del Concessionario del provvedimento ANAS di approvazione del proget-
to definitivo).

 
La tempistica relativa ai lavori di realizzazione degli interventi di cui all’art. 2.2 della Convenzione, 
riportata nel Cronoprogramma, è vincolante per il Concessionario per quegli interventi per i quali è 
già intervenuta l’approvazione da parte del Concedente del relativo progetto esecutivo.

Per gli altri interventi per i quali tale approvazione non è ancora intervenuta la relativa tempistica di 
esecuzione riportata nel Cronoprogramma verrà modificata e definita all’esito di tale approvazione 
e, conseguentemente, diventerà vincolante per il Concessionario.

Resta, peraltro, stabilito che il Cronoprogramma dei lavori come sopra definito potrà subire modifi-
che in conseguenza di eventuali perizie di variante predisposte dal Concessionario ai sensi dell’art. 
132 del D.Lgs. 163/2006 ed approvate dal Concedente.

Le modifiche del Cronoprogramma nei termini di cui sopra verranno inserite all’interno del relativo 
allegato al piano finanziario, in sede di aggiornamento quinquennale dello stesso.

Fermo restando quanto sopra, per ogni mese di ritardo (arrotondato per difetto) per il completa-
mento degli interventi nominativi di cui all’art. 2.2. della Convenzione rispetto alla data prevista dal 
Cronoprogramma - come nel tempo adeguato nei termini sopra precisati – di cui all’allegato M della 
Convenzione Unica (periodo decorrente dalla data di consegna dei lavori all’impresa appaltatrice), 
il Concedente, salvo che il ritardo sia dipendente da causa non imputabile al Concessionario o sia 
dipendente da fatto del terzo, potrà applicare una penalità di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per inve-
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stimenti di importo da piano finanziario fino a 10 Milioni di euro; di Euro 20.000,00 (ventimila/00) per 
investimenti di importo da piano finanziario compreso tra 10 Milioni di Euro e 50 Milioni di euro; di 
Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per investimenti di importo da piano finanziario compreso tra 
50 Milioni di Euro e 100 Milioni di euro.

Per le ulteriori penalità, si fa rinvio al Disciplinare di cui all’Allegato N. 

4. Le modalità di aggiornamento della convenzione e di 
variazione della tariffa di pedaggio.

Art. 18 – Procedure per l’aggiornamento annuale delle tariffe
Modalità:

Il Concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 15 ottobre (termine modificato 
dall’Art. 8 dell’Atto aggiuntivo del 21 febbraio 2018) di ogni anno, le variazioni tariffarie che in-
tende applicare nonché la componente investimenti del parametro K relativo a ciascuno dei nuovi 
interventi aggiuntivi. Il Concedente, nei successivi 30 giorni, previa verifica della correttezza delle 
variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta ai Ministri delle Infrastrut-
ture e dei trasporti e dell’Economia e delle Finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le va-
riazioni proposte con provvedimento motivato da adottarsi entro il successivo 15 dicembre. (ultimo 
periodo da “con provvedimento…a 15 dicembre” modificato dall’Art. 8 dell’Atto aggiuntivo 
del 21 febbraio 2018)

Le verifiche del Concedente possono riguardare esclusivamente:

a) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi in applicazio-
ne dei criteri di cui all’art. 15;

b) la sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni della presente convenzione che siano 
state formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente.

 
Nel caso in cui perduri la grave inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti imputabili 
a quest’ultimo, il Concedente può proporre la sospensione dell’adeguamento tariffario fino alla ri-
mozione dell’inadempienza.

Qualora i provvedimenti di approvazione o diniego di cui al comma 1 non siano adottati in forma 
espressa entro il 31 dicembre dell’anno nel quale sono stati avviati i procedimenti per la variazione 
di aggiornamento tariffario annuale, di cui ai precedenti commi 1 e 4, alla fattispecie si applica l’art. 
20, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Il Concessionario rende noto al Concedente, entro i successivi 30 giorni dalla data di applicazione 
della variazione tariffaria di ciascun anno, il prontuario delle tariffe, elaborato a seguito degli adegua-
menti di cui al presente articolo, applicato nello stesso anno.

L’aggiornamento tariffario verrà definito secondo quanto previsto dal presente articolo nonché dagli 
artt. 14 - 15 - 16 e 17 ter della Convenzione.  
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5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto 
concessorio (Aspetti sostanziali e procedurali)

5.1. Revoca

Non vi sono previsioni al riguardo nel testo della Convenzione.

5.2. Decadenza

Art. 8 bis – Accertamento di gravi inadempimenti del Concessionario
Nel caso in cui i Concedente accerti che ci dia verificato un grave inadempimento afferente gli obbli-
ghi riportati al successivo art. 9 della Convenzione, il Concedente medesimo provvede a comunicare 
gli elementi dell’accertamento fissando un congruo termine entro il quale il Concessionario dovrà 
provvedere in ordine agli accertamenti, adempiendo ovvero fornendo le proprie giustificazioni. (Art. 
8- bis)

Trascorso il termine cosi fissato. senza che Concessionario abbia provveduto ovvero presentato le 
proprie giustificazioni ovvero queste ultime non siano state accettate dal Concedente, quest’ultimo 
avvia il procedimento di cui al successivo art. 9. (Art. 8-bis) 

Art. 9 – Decadenza della concessione
Fermo quanto previsto da altre disposizioni della presente Convenzione Unica, la decadenza dalla 
concessione viene dichiarata con il procedimento di cui al successivo comma nel caso in cui, espe-
rito quanto previsto dal precedente art. 8bis, perduri la grave inadempienza del Concessionario agli 
obblighi di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), b), c), g), h), i), j), k), 1), m), n), p), q). r), t), u), w), y), z), aa), 
dd1), dd2). (Art. 9)

La grave inadempienza da parte del Concessionario all’obbligo di cui alla lettera g) del comma 2 
dell’art. 3, relativamente alla esecuzione degli interventi, è ravvisabile laddove il Concessionario stes-
so, volontariamente, ometta di avviare o sospenda arbitrariamente la realizzazione degli interventi, 
fermo restando, al contrario, che il ritardo nell’esecuzione degli interventi, imputabile al Concessio-
nario medesimo, determinerà soltanto l’applicazione di eventuali penali di cui al successivo art. 26 
Relativamente all’obbligo di cui alla lettera r) del comma 2 dell’art. 3, in merito al rispetto della nor-
mativa vigente in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture, l’inadempimento si considera 
grave laddove il Concessionario ometta volontariamente di rispettare quanto previsto dal successivo 
art. 29 comma 1 lett. a) della presente Convenzione e violando specifiche direttive del Concedente. 
(Art. 9)

Constatato il perdurare dell’inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui al com-
ma precedente, il Concedente contesta al Concessionario stesso l’inadempimento con le modalità di 
cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, diffidandolo ad adempiere entro 
un congruo termine, comunque, non interiore a 90 giorni che contestualmente gli assegna. Entro 
lo stesso termine il Concessionario può esercitare i diritti di cui all’art. 10 della legge 7 agosto 1990 
n. 241 successive modifiche. In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato ovvero di 
rigetto delle controdeduzioni eventualmente proposte dal Concessionario il Concedente, entro 90 
giorni dalla scadenza del termine assegnato al Concessionario per l’adempimento, assegna un ulte-
riore termine, non inferiore a 60 giorni per adempiere a quanto intimato, pena la decadenza della 
concessione. (Art. 9)
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In caso di mancato adempimento nel termine da ultimo assegnato il Concedente richiede al Ministro 
delle Infrastrutture di assumere, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decre-
to il provvedimento di decadenza dalla concessione. Il Concessionario resta obbligato a prosegui-
re nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio delle autostrade fino al trasferimento della gestione 
stessa. (Art. 9)

Il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, di cui è titolare il Concessionario e relativi 
all’oggetto della presente Convenzione, in essere al momento del trasferimento della concessione. Il 
trasferimento è subordinato al pagamento da parte del Concedente. (Art. 9)

Al Concessionario decaduto di un importo corrispondente al valore attuale netto dei ricavi della ge-
stione, prevedibile dalla data del provvedimento di decadenza sino alla scadenza della concessione, 
al netto dei relativi costi, oneri, investimenti ed imposte prevedibili nel medesimo periodo, scontati 
ad un tasso di rendimento di mercato comparabile e maggiorato delle imposte che il Concessionario 
dovrà corrispondere a fronte della percezione dell’importo da parte del Concedente, decurtato:

- dell’indebitamento finanziario netto assunto dal Concedente alla data del trasferimento 
stesso;

- dei flussi di cassa della gestione percepiti dal Concessionario durante lo svolgimento dell’or-
dinaria amministrazione decorrente dalla data del provvedimento di decadenza fino alla 
data di trasferimento della concessione.

 
L’importo sopra determinato viene decurtato, a titolo di penale, di una somma pari al 10% dello stes-
so, salvo il maggior danno subito dal Concedente per la parte eventualmente eccedente la predetta 
penale.

9.4 In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determinazione dell’importo di cui al prece-
dente comma 3, è facoltà del Concedente attivare, ai fini di tale determinazione, una delle procedure 
conciliative previste dalla legislazione vigente. Ove tale facoltà non venga esercitata entro 3 (tre) 
mesi dal provvedimento di decadenza del rapporto, l’eventuale conseguente controversia viene ri-
messa al Tribunale Civile di Roma. (Art. 9)

Art. 4 – Durata della concessione
Un anno prima della scadenza del periodo di durata della concessione, il Concedente verifica, con-
traddittorio con il Concessionario, il rispetto degli impegni assunti di cui all’art. 4 della Concessio-
ne. La mancata osservanza di tali obblighi determina l’avvio del procedimento di decadenza di cui 
all’art. 9 della presente Convenzione, con il risarcimento dei danni e l’irrogazione della sanzione di 
cui all’art. 25. (Art. 4)

Art. 10 – Bilancio e Partecipazioni del Concessionario
Nei casi di cui ai commi 3 e 4, dell’art. 10 della convenzione il riequilibrio, realizzato mediante aumenti di 
capitale ovvero altri strumenti od operazioni volte al ripristino dell’indice di solidità patrimoniale, deve 
essere effettuato a pena di decadenza entro 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio. (Art. 10)

- A pena di decadenza dalla concessione, è necessario che il controllo, ai sensi dell’art. 2359 
cod. civ., del Concessionario resti sempre in capo o ad un soggetto pubblico o ad un sogget-
to che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:

a) patrimonializzazione idonea e cioè che esso abbia un patrimonio netto, risultante dall’ulti-
mo bilancio d’esercizio approvato e certificato, almeno pari a 1/8 del Patrimonio Netto del 
Concessionario, al 31 dicembre dell’anno precedente;

b) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste dei Paesi 
a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico sulle 
imposte dirette;
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c) fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, assicurare il mantenimento in Italia, anche a fini fiscali, 
della sede del Concessionario, nonché il mantenimento delle competenze tecnico-organiz-
zative del Concessionario così come previste dall’art. 3, comma 1, della presente Conven-
zione, impegnandosi formalmente ad assicurare al Concessionario i mezzi occorrenti per far 
fronte agli obblighi derivanti dalla Convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati, 
agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;

d) l’organo amministrativo sia composto, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci in 
possesso dei requisiti di professionalità e, se del caso, di indipendenza richiesti dal Decreto 
Legislativo n. 58, 1998, ed aventi, altresì, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quota-
zione in borsa dall’ordinamento del Paese in cui ha sede la Società. (Art. 10)

Art. 10 bis – Autorizzazioni per modificazioni soggettive e/o oggettive del Concessionario
Sono sottoposte ad autorizzazione preventiva del Concedente, a pena di decadenza dalla concessio-
ne, le operazioni che implicano mutamenti soggettivi del Concessionario. Sono altresì sottoposte ad 
autorizzazione preventiva, a pena di decadenza, le operazioni dispositive di beni immobili reversibili 
accatastati. (Art. 10 bis)

Ai fini del comma 1, per modifiche soggettive riguardanti il Concessionario si intende ogni operazio-
ne, posta in essere dal Concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell’azienda, mutamento 
di sede sociale, scioglimento della società. (Art. 10 bis)

Non costituisce modifica soggettiva la vendita e/o il collocamento delle azioni presso un mercato 
borsistico regolamentato, fermo restando quanto disposto nei successivi commi 6 e 8. (Art. 10 bis) 
Qualora l’indice di solidità patrimoniale del Concessionario previsto nell’alleato O) della Convenzio-
ne, calcolato sulla base dei dati consuntivi del bilancio, risulti pari o inferiore a 1,6, non sono soggette 
ad autorizzazione preventiva del Concedente le operazioni di trasferimento delle partecipazioni, an-
che di controllo, detenute dal Concessionario, solo se esse comportano, nell’esercizio in cui si perfe-
ziona l’operazione, un miglioramento del predetto indice. Qualora l’indice sia superiore al valore 1,6 
l’operazione non è soggetta ad autorizzazione sempre che essa non comporti, nell’esercizio in cui la 
stessa operazione viene effettuata, un decremento di tale indice al di sotto del predetto valore 1,6. 
Ove dal bilancio dell’esercizio interessato risulti che le operazioni di cui ai precedenti periodi sareb-
bero dovute essere sottoposte ad autorizzazione preventiva ed invece non lo siano state, si applica al 
Concessionario  la sanzione di cui al disciplinare allegato alla presente Convenzione, fermo l’obbligo 
del Concessionario di ricostituire l’indice di solidità patrimoniale al valore preesistente alle operazio-
ni medesime, relativamente al caso di cui al primo periodo ovvero al valore 1,6, relativamente al caso 
di cui al secondo periodo. (Art. 10 bis)

Le operazioni che comportano l’acquisizione da parte del Concessionario partecipazioni, anche di 
controllo, fermo l’obbligo di comunicazione di cui al comma dell’art. 10 della presente Convenzio-
ne, non sono soggette ad autorizzazione preventiva del Concedente. Nel caso in cui il corrispettivo 
stabilito in relazione alle operazioni di cui al periodo precedente sia di ammontare superiore a 1/10 
del Patrimonio Netto della Società al 31 dicembre dell’anno precedente, qualora l’indice di solidità 
patrimoniale, previsto nell’allegato alla presente Convenzione sotto la lettera O), calcolato sulla base 
dei dati consuntivi del bilancio dell’esercizio in cui si è perfezionata l’acquisizione, risulti inferiore a 
1,6, il Concessionario è tenuto a riequilibrare tale indice al livello minimo di 1,6. (Art. 10 bis)

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il riequilibrio, realizzato mediante aumenti di capitale ovvero altri stru-
menti od operazioni volte al ripristino dell’indice di solidità patrimoniale, deve essere effettuato a 
pena di decadenza entro 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio. (Art. 10 bis)

A pena di decadenza dalla concessione, è necessario che il controllo, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., 
del Concessionario resti sempre in capo o ad un soggetto pubblico o ad un soggetto che abbia i 
requisiti e assuma gli obblighi seguenti:
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a) patrimonializzazione idonea e cioè che esso abbia un patrimonio netto, risultante dall’ulti-
mo bilancio d’esercizio approvato e certificato, almeno pari a 1/8 del Patrimonio Netto del 
Concessionario, al 31 dicembre dell’anno precedente;

b) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste dei Paesi 
a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico sulle 
imposte dirette;

c) fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, assicurare il mantenimento in Italia, anche a fini fiscali, 
della sede del Concessionario, nonché il mantenimento delle competenze tecnico-organiz-
zative del Concessionario così come previste dall’art. 3, comma 1, della presente Conven-
zione, impegnandosi formalmente ad assicurare al Concessionario i mezzi occorrenti per far 
fronte agli obblighi derivanti dalla Convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati, 
agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;

d) l’organo amministrativo sia composto, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci in 
possesso dei requisiti di professionalità e, se del caso, di indipendenza richiesti dal Decreto 
Legislativo n. 58, 1998, ed aventi, altresì, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quota-
zione in borsa dall’ordinamento del Paese in cui ha sede la Società. (Art. 10 bis)

 
Senza pregiudizio per quanto previsto ai commi 2 e 10 qualsiasi operazione per effetto della quale il 
Concessionario possa non esser più controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, e che pertanto 
renda inapplicabili le previsioni di cui al comma 6, deve essere rappresentata al Concedente con ogni 
occorrente dettaglio ed è soggetta a preventiva autorizzazione del Concedente stesso, da fornire 
entro 30 giorni dall’avvenuta rappresentazione. (Art. 10 bis)

Il Concessionario, a pena di decadenza dalla concessione, è tenuto a fornire con la dovuta sollecitudi-
ne al Concedente tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica della persistenza dei requisiti 
ovvero dell’osservanza degli obblighi di cui al presente articolo. In caso di cambio di controllo, il 
Concedente dovrà formulare le proprie eventuali eccezioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento delle informazioni. Decorso tale termine senza eccezioni da parte del Concedente, l’ob-
bligo di cui al precedente comma si intende adempiuto. (Art. 10 bis)

Ai fini del presente articolo, si intende per procedura di autorizzazione preventiva quella svolta ai 
sensi della direttiva del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze del 30 luglio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 
settembre 2007, come integrata e dettagliata dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 29 feb-
braio 2008. (Art. 10 bis, comma 9, modificato dall’Atto aggiuntivo del 21 febbraio 2018)

Resta fermo che ogni operazione posta in essere dai soggetti controllanti controllante del Conces-
sionario e/o atti di disposizione di azioni della controllante del Concessionario non costituisce cam-
biamento di controllo e non è quindi soggetta ad autorizzazione o provvedimenti consimili. (Art. 10 
bis) 

5.3. Risoluzione

Non vi sono previsioni al riguardo nel testo della Convenzione.

5.4. Rinuncia al contenzioso

Art. 33 – Rinuncia al contenzioso
Le Parti, con la sottoscrizione della Convenzione e a decorrere dalla data di efficacia della stessa, ai 
sensi del successivo art. 34, rinunciano a tutti i giudizi tra loro pendenti, rinunciando, altresi, ad ogni 
eventuale altro diritto o pretesa ad essi connessi. (Art. 33)
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Le Parti rinunciano, altresì, anche per il futuro, ad attivare ulteriori contenziosi ed a fare valere ulterio-
ri diritti e/o pretese relativamente alle controversie rinunciate come sopra.

Dalla data di efficacia della presente Convenzione di cui al successivo art. 34, le Parti si impegnano 
a formalizzare presso gli organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia secondo le modalità di 
rito, con compensazione delle spese di giudizio.

Le Parti, con la sottoscrizione dell’atto (aggiuntivo del 21 febbraio 2018) a decorrere dalla data di 
efficacia dello stesso, rinunciano ai giudizi tra loro pendenti indicati nell’allegato Q al presente atto, 
rinunciando, altresì, ad ogni eventuale altro diritto o pretesa ad essi connessi.

In relazione ai suddetti contenziosi le Parti rinunciano, altresì, anche per il futuro, ad attivare ulteriori 
contenziosi ed a fare valere ulteriori diritti e/o pretese avente ad oggetto le medesime controversie 
rinunciate come sopra. (Art. 10 dell’Atto aggiuntivo del 21 febbraio 2018)

Dalla data di efficacia del presente atto aggiuntivo, le Parti si impegnano a formalizzare presso gli 
organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia secondo le modalità̀ di rito, con compensazione 
delle spese di giudizio. (Art. 10 dell’Atto aggiuntivo del 21 febbraio 2018)

5.5. L’indennizzo dovuto al concessionario.

Art. 9 bis – Recesso, Revoca e Risoluzione della Convenzione
Fermo restando quanto previsto al precedente art. 9, il Concessionario ha diritto, nel rispetto del 
principio dell’affidamento, ad un indennizzo / risarcimento a carico del Concedente in ogni caso di 
recesso, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento del Concedente, e/o 
comunque cessazione anticipata del rapporto di Convenzione pur indotto da atti e/o fatti estranei 
alla volontà del Concedente, anche di natura straordinaria imprevedibile, ivi inclusi mutamenti so-
stanziali del quadro legislativo o regolatorio. (Art. 9-bis)

- In tal caso -fermo restando il subentro del Concedente in tutti i rapporti attivi e passivi di cui 
è titolare il Concessionario e relativi all’oggetto della presente convenzione - l’indennizzo/
risarcimento di cui al comma 1, dovuto dal Concedente al Concessionario, sarà pari ad un im-
porto corrispondente al valore attuale netto dei ricavi. della gestione, prevedibile dalla data 
del provvedimento di recesso, revoca o risoluzione del rapporto, sino alla scadenza della 
concessione, al netto dei relativi costi, oneri, investimenti ed imposte prevedibili nel medesi-
mo periodo, scontati ad un tasso di rendimento di mercato comparabile e maggiorato delle 
imposte che il Concessionario dovrà corrispondere a fronte della percezione dell’importo da 
parte del Concedente, decurtato: 

- dell’indebitamento finanziario netto assunto dal Concedente alla data del trasferimento 
stesso;

- dei flussi di cassa della gestione percepiti dal Concessionario durante lo svolgimento dell’or-
dinaria amministrazione decorrente dalla data dell’atto / provvedimento di recesso, revoca, 
risoluzione, cessazione anticipata del rapporto di convenzione fino alla data di trasferimento 
della concessione. (Art. 9-bis)

 
In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determinazione dell’importo di cui al precedente 
comma 2, è facoltà del Concedente attivare, ai fini di tale determinazione, una delle procedure conci-
liative previste dalla legislazione vigente pro tempore. Ove tale facoltà non venga esercitata entro 3 
(tre) mesi dal provvedimento di revoca, recesso o risoluzione del rapporto, l’eventuale conseguente 
controversia viene rimessa al Tribunale Civile di Roma. (Art. 9-bis)

L’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del 
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Concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti. (Art. 9-bis)

Art. 28 – Esenzioni e agevolazioni
Per i trasporti eccezionali, il Concessionario, nel rilasciare l’autorizzazione, deve esigere, secondo 
quanto stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo Codice della Strada”) e successive mo-
difiche ed integrazioni, l’indennizzo dovuto per l’eccezionale usura dell’autostrada in relazione alle 
eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale da effettuare od al periodo di tempo 
per il quale è richiesta l’autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri procedurali relativi al rilascio 
dell’autorizzazione ed all’organizzazione del traffico eventualmente necessaria per ‘effettuazione del 
trasporto. (Art. 28, comma 4)

6. Regole del subentro del nuovo  
concessionario

Art. 5 – Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente
Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario uscente resta obbligato a 
proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’autostrada assentita in concessione del-
le relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa.

Art. 5bis – Contributi
Ai fini dell’affidamento della nuova concessione, il Concedente deve avviare, se del caso, le procedu-
re di gara con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della convenzione vigente in modo tale 
da evitare soluzione di continuità nell’esercizio dell’Autostrada.

In conformità a quanto previsto dall’atto aggiuntivo 27 gennaio 1988, n. 287 approvato con D.I. 8 
aprile 1988 n. 233 - dalla convenzione, approvata con D.I. del 21 dicembre 1972, n 3958, dal D.L. 
398/93 convertito con modifiche con L. 493/93, dall’Accordo di Programma Stato- Regione Liguria 22 
maggio 1993 di cui alla delibera CIPE in data 21.12.1993 e dall’art. 2, comma 86 della L. 23.12.1996 n. 
662, il Concedente si impegna a partecipare all’investimento complessivo per l’adeguamento dell’Au-
tostrada Torino - Savona previsto, compresi gli interventi già realizzati, in Euro migliaia 602.130,38, 
nella misura del 68% con contributi per l’importo di Euro migliaia 409.448,58 di cui Euro migliaia 
224.001,30 nel periodo 1999-2006, suddiviso in Euro migliaia 63.319,17 riferiti ai precedenti stan-
ziamenti ed Euro migliaia 160.682,14 (E migliaia 160.142,96 ed € migliaia 539,18) provenienti dalla 
stipula del mutuo oltre i relativi interessi nel tempo maturati sui depositi stessi. (Art. 5-bis)

Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario i contributi di cui al comma precedente 
fino alla concorrenza della citata somma di Euro migliaia 409.448,58. (Art. 5-bis)

Si dà atto che il predetto contributo del 68% sull’investimento dell’adeguamento dell’autostrada è 
già stato liquidato, alla data del 31 dicembre 2008 per Euro migliaia 373.405,89. Resta di conseguen-
za da liquidare il contributo di Euro migliaia 38.556,11, oltre i relativi interessi nel tempo maturati sui 
depositi provenienti dalla stipula del predetto mutuo (art. 4 contratto di mutuo), che sarà corrisposto 
al Concessionario con le modalità e nei tempi di cui al presente articolo. (Art. 5-bis)

L’erogazione dei contributi al Concessionario avverrà nei tempi e con le modalità in appresso indicate

Per quanto attiene ai pregressi finanziamenti, gli stessi vengono erogati secondo le modalità stabilite 
dal citato atto aggiuntivo 27 gennaio 1988 n. 287. (Art. 5-bis)
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Per quanto riguarda il finanziamento di cui alla citata L. 662/96 gli importi a favore del Concessiona-
rio, derivanti dalla stipula del mutuo del 22 aprile 1999 n. 87072 (il mutuo ventennale già stipulato 
in data 22 aprile 1999, n. 87072 di rep., per euro migliaia 160.682,14) (di cui Euro migliaia 160.142,96 
netto ricavo oltre ad Euro migliaia 539,18 di quota parte degli interessi maturati sulle giacenze dello 
stesso importo) le cui rate di ammortamento, di Euro 10.329.137,98 ciascuna per venti anni, sono 
poste a carico del bilancio dell’ANAS) verranno liquidati con prelievo dalle disponibilità del mutuo 
stesso, giacenti in depositi aperti presso gli Istituti finanziatori a nome della Società Torino-Savona, 
previo specifico nulla osta del Concedente da rilasciarsi sulla base della .presentazione di certificati 
d’acconto rilasciati di volta in volta dal Concessionario alle imprese costruttrici a seguito di compi-
lazione di regolari stati di avanzamento dei lavori, da effettuare secondo le vigenti norme, sui quali 
è riservata al Concedente ogni facoltà di controllo tecnico, amministrativo e contabile. (Art. 5-bis)

Per tutti gli altri costi di investimento (espropri, indennità, forniture, etc.) non ricompresi nei certi-
ficati degli stati di avanzamento dei lavori, il Concessionario trasmetterà al Concedente apposita 
documentazione, firmata dai legali rappresentanti della Società e controfirmata dal Presidente del 
Collegio Sindacale, da cui risulti, per ogni spesa, l’avvenuto pagamento. (Art. 5-bis)

I singoli certificati e la documentazione, di cui ai precedenti commi, per il rilascio della prevista auto-
rizzazione al relativo riconoscimento, sono inviati al Concedente raggruppati in un unico certificato 
riepilogativo, certificato dal Presidente del Collegio Sindacale, che comprenderà anche la maggio-
razione del 8% per spese generali riconoscibile Concessionario, da presentarsi ogni qualvolta il Con-
cessionario stesso risulti aver effettivamente pagato almeno Euro 5.164.568,99. (Art. 5-bis)

Ai fini dell’ammissione a contributo dei costi di investimento, di cui ai precedenti commi, il Conce-
dente si riserva di effettuare tutte le verifiche che riterrà più opportune ed il Concessionario si impe-
gna a mettere a disposizione dei funzionari incaricati per la verifica tutti i rendiconti, fatture, ricevute 
od altri documenti giustificativi dei titoli di spesa. (Art. 5-bis)

Il rilascio dell’autorizzazione da parte del Concedente, per consentire il prelievo delle suddette som-
me sulle giacenze nei depositi sopra menzionati, secondo le modalità previste dai commi precedenti, 
avviene entro sessanta giorni dalla presentazione dei certificati riepilogativi, che saranno ammessi al 
pagamento nella misura del 100% (ed entro il limite dell’importo derivante dalla stipula del predetto 
mutuo) degli importi dei certificati stessi. Le erogazioni da parte degli Istituti finanziatori potranno 
avvenire solo se adempiuti gli obblighi da parte del Concessionario assunti con il predetto atto di 
mutuo ed entro i limiti fissati nell’atto stesso. (Art. 5-bis)
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1. Genesi e modalità di adozione

- settembre 1958: convenzione tra ANAS e Autocamionale della Cisa S.p.A., approvata e resa 
esecutiva conD.I. 18 marzo 1960, n. 551, relativa alla concessione per la costruzione e l’eser-
cizio della Autostrada Fornovo-Pontremoli.

- marzo 1968: convenzione, approvata e resa esecutiva con D.M. 3 maggio1968, n. 931, rela-
tiva alla costruzione ed esercizio della Autostrada della Cisa (comprensiva della Autostrada 
Fornovo-Pontremoli, nonché dei due ulteriori tratti di prolungamento da Fornovo alla Via 
Emilia ed Autostrada del Sole e da Pontremoli a Santo Stefano Magra ed Autostrada Sestri 
Levante-Livorno).

- 1° luglio 1974: convenzione, approvata ai sensi della L. 28 aprile 1971, n. 287, con D.I. 16 lu-
glio 1974, n. 3357, relativa alla concessione di costruzione ed esercizio della autostrada A15 
Parma-La Spezia con prolungamento per Mantova (Nogarole Rocca).

- 5 agosto 1986: atto aggiuntivo n. 18713, approvato con D.I. n. 2131 del 13 gennaio 1987.
- 23 novembre 1990: atto aggiuntivo n. 20401, approvato con D.I. n. 2665 del 3 aprile 1991.
- 7 dicembre 1999: convenzione novativa, approvata e resa efficace con D.I. 611/segr DICO-

TER del 21 dicembre 1999.
- 9 luglio 2007: Convenzione Unica, approvata tramite l’art. 8 duodocies del D.L. 8 aprile 2008, 

n. 59, conv. dalla L. 6 giugno 2008, n. 101, con efficacia decorrente dal 4 novembre 2009, a 
seguito della comunicazione da parte di ANAS della chiusura della procedura di infrazione 
n. 2006/4419 avviata dalla Commissione Europea nei confronti di Autocisa per la presunta 
eccessiva proroga della concessione per la costruzione del tratto autostradale di prolunga-
mento fino a Nogarole Rocca, archiviata in data 8 ottobre 2009.

- 3 marzo 2010: è stato sottoscritto lo schema di Convenzione Unica tra ANAS S.p.A. e Au-
tocamionale della Cisa S.p.A., ai sensi dell’art. 2, commi 82 e ss., D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 (sostitutiva della Convenzione Unica del 9 luglio 
2007, già ricognitiva e novativa della convenzione del 1999, nonché della precedente del 
1958, del 1968 e del 1974 e dei relativi atti aggiuntivi del 1986 e del 1990).

- 12 novembre 2010: è stato sottoscritto l’Atto di recepimento della Delibera CIPE n. 26 del 13 
maggio 2010, di approvazione della Convenzione.

- Con decreto direttoriale del 2 agosto 2017, le Società Concessionarie Autostradali Autoca-
mionale della Cisa S.p.A. e Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A. (SALT S.p.A.) sono state 
autorizzate a modificazione soggettiva, per una fusione per incorporazione di Autocamio-
nale della Cisa S.p.A. in SALT S.p.A. Con le operazioni di fusione non si è tuttavia prodotto 
l’accorpamento delle rispettive Convenzioni (cfr. Relazione MIMS relativa alla Vigilanza sulle 
Concessioni Autostradali Anno 2019 pag. 353).

- 8 settembre 2017: tra MIT-DG per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali e Autocamio-
nale della Cisa S.p.A. è stato sottoscritto l’Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica del 3 
marzo 2010 (la Relazione dell’attività di vigilanza sulle Concessioni autostradali, MIT, DG per 
la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali, Anno 2019, a pag. 352 fa riferimento ad un primo 
atto aggiuntivo sottoscritto in data 21 febbraio 2018. Tuttavia, sulla base della documentazio-
ne   disponibile   alla   pagina   https://www.mit.gov.it/documentazione/convenzioni-regolan-
ti-i-rapporti-tra-il- ministero-e-le-societa-concessionarie, l’atto aggiuntivo sottoscritto in data 
21 febbraio 2018 tra Ministero e SALT S.p.A. risulta essere relativo ad una diversa convenzione 
(la Convenzione Unica del 2 settembre 2009) avente ad oggetto una diversa concessione (la con-
cessione gestita da SALT S.p.A. – Tronco A12 Ligure Toscano, scaduta tra l’altro il 31 luglio 2019 
e oggi affidata, a seguito di procedura di gara, alla Società di progetto concessioni del Tirreno 
S.p.A. – tronco A12).
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1.1. Ambito

- art. 2 (“Oggetto”): la Convenzione disciplina integralmente ed unitariamente il rap-
porto tra il Concedente ed il Concessionario per la costruzione e l’esercizio di tutti gli 
interventi, già assentiti in concessione di costruzione e di esercizio, della convenzio-
ne stipulata con l’ANAS in data 9 luglio 2007 e, più precisamente, l’affidamento del-
la costruzione e dell’esercizio della A15 Parma-La Spezia (km 101) con prolungamen-
to per Mantova (Nogarole Rocca) - raccordo Autostradale Autostrada della Cisa A15/
Autostrada del Brennero A22 da Fontevivo (PR) a Nogarole Rocca (VR) - (km 83), per un 
totale complessivo di km 184, come meglio individuati dall’art. 2 della Convenzione. 

1.2. Durata

- art. 4 (“Durata della concessione”): la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 
2031.

2. Le parti del rapporto concessorio

2.1. Il Concessionario

2.1.1. Gli obblighi

- art. 3 (“Obblighi del Concessionario”): il Concessionario assume l’obbligo di provvedere, 
a propria cura e spese, alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla costruzione e alla ma-
nutenzione ed esercizio dell’Autostrada sino alla scadenza della concessione e, nell’adempi-
mento di tale obbligo, provvede a quanto dettagliatamente indicato dal comma 2 (comma 
1). Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento 
in proprietà al Concedente delle autostrade assentite in concessione, nonché delle loro per-
tinenze, a titolo gratuito ed in ottimo stato di conservazione e liberi da pesi e gravami (com-
ma 7).

- art. 4 (“Durata della concessione”): obbligo di ripristino e di modificazione dello stato dei 
luoghi ordinati dal Concedente in sede di verifica dello stato complessivo dell’infrastruttura 
effettuata un anno prima della scadenza della concessione; la mancata osservanza di tali obbli-
ghi determina la decadenza di diritto dalla concessione, con spese a carico del Concessionario 
e con risarcimento dei danni e con l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 25 (comma 3).

- art. 6 (“Garanzie”): il Concessionario costituisce a favore del Concedente una garanzia fi-
dejussoria di buona esecuzione  della  progettazione  definitiva  ex artt.  111  e ss.  d.lgs. 
163/2006; una garanzia  fidejussoria  di  buona esecuzione della costruzione e una garanzia 
della gestione operativa della concessione, in conformità alle norme di cui al d.lgs. 163/2006.

- art. 10.6 (“Bilancio e Partecipazioni del Concessionario”), come sostituito dall’art. 5.2 
dell’Atto Aggiuntivo del 2017: la cessione di partecipazioni che comporti la perdita di con-
trollo nel capitale del Concessionario, nonché ogni trasformazione, fusione e scissione, sono 
subordinate alla preventiva autorizzazione del Concedente.

- art. 11.4 (“Piano Economico Finanziario”): i tempi di realizzazione dell’Autostrada fissati 
nel PEF sono vincolanti per il Concessionario e, in caso di inosservanza di tali tempi per colpa 
del Concessionario medesimo, si applicano le penali di cui all’art. 26 e la decadenza di cui 
all’art. 9.
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- art. 12 (“Canone di concessione”): il Concessionario è tenuto a corrispondere un canone 
annuo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, pena la decadenza dalla concessione.

- art. 13 (Canone per attività collaterali”).
- art. 19 (“Indicatori di qualità): il Concessionario è tenuto a rilevare e comunicare al Conce-

dente l’indicatore di sicurezza Is e l’indicatore di stato strutturale delle pavimentazioni Ipav 
(per i metodi di calcolo degli indicatori di qualità v. all. C). In aggiunta, il Concessionario si 
impegna a concordare con il Concedente l’introduzione di eventuali nuovi indicatori di qua-
lità settoriale basati su rilevazioni oggettive e verificabili, ai fini dell’applicazione delle penali 
di cui all’all. N.

- art. 20.1 (“Progettazione”): il Concessionario presenta, nel rispetto del cronoprogramma 
allegato al PEF e della normativa vigente, all’esame del Concedente per l’approvazione i pro-
getti definitivi e/o esecutivi degli interventi di propria competenza oggetto della Conven-
zione. Il Concedente si riserva di effettuare direttamente le verifiche previste dalla disciplina 
vigente, con oneri a carico del Concessionario.

- art. 21. 1 (“Termini per la presentazione delle progettazioni”): l’adempimento dell’ob-
bligo di cui all’art. 20.1 relativo ai progetti deve essere assolto dal Concessionario almeno 4 
mesi prima del mese individuato nel piano finanziario allegato quale mese di inizio dei lavori. 
In caso di inosservanza dei termini, per un periodo superiore a sei mesi, è pronunciata la deca-
denza di diritto dalla concessione, oltre alla applicazione delle sanzioni previste dall’art. 25.

- art. 22 (“Espropri”): le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per 
la realizzazione delle opere di competenza del Concessionario oggetto della Convenzione 
vengono effettuate a cura e spese del Concessionario.

- art. 23.3 (“Verifiche e Collaudi): sono a carico del Concessionario gli oneri relativi al collau-
do tecnico, amministrativo e statico delle opere realizzate dal Concessionario.

- art. 28.4 (“Facoltà del Concessionario”): spetta al Concessionario la responsabilità di pre-
scrivere le cautele che devono essere osservate dai concessionari dei servizi pubblici di linea 
che percorrono l’Autostrada, dai soggetti di cui all’art. 28.1 lett. b), e da coloro che erogano 
le attività strumentali ausiliari di cui all’art. 3.1 lett. b). La mancata osservanza del predetto 
onere determina la surroga del Concedente al Concessionario, con oneri a carico dello stes-
so, fatta salva la dichiarazione di decadenza dalla concessione (art. 9.1, lett. f );

- art. 30.1 (“Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi”): il Concessionario è te-
nuto, per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi incluso il soccorso stradale, all’osser-
vanza della normativa nazionale e comunitaria vigente e, in particolare, al rispetto dell’art. 
2, comma 85, lett. c), del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla L. 24 
novembre 2006, n. 286. Il Concessionario sottopone al Concedente gli schemi dei bandi di 
gara (art. 30.3); trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione (art. 30.5).

- art. 31 (“Carta dei servizi”), come sostituito dall’art. 9.1 dall’Atto Aggiuntivo del 2017: il 
Concessionario è tenuto alla redazione ed all’aggiornamento annuale della Carta dei Servizi 
con indicazione degli standard di qualità. Il Concessionario è tenuto al rispetto dei provve-
dimenti adottati in attuazione dell’art. 8 (“contenuto delle carte di servizio”) del D.L. 1/2012, 
convertito dalla L. 27/2012.

2.1.2. Le facoltà

- art. 28.1 (“Facoltà del Concessionario”)
a) riscuotere i pedaggi di cui agli artt. 14 e 15;
b) accordare, a titolo oneroso sulla base di procedure ad evidenza pubblica, le concessioni re-

lative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede Autostradale e loro pertinenze, con 
riferimento alle aree previste nel PEF, e introitarne i proventi, salva la corresponsione a favore 
del Concedente del canone annuo per attività collaterali di cui all’art. 13.2.

- art. 29.1 (“Esenzioni e agevolazioni”): il Concessionario, previa autorizzazione del Conce-
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dente, ha facoltà di concedere, a particolari categorie di utenti, forme di abbonamento per il 
transito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi 
o ad incrementare il traffico sulle autostrade.

2.1.3. I rischi assunti

- art. 3.12 (“Obblighi del Concessionario”): il Concessionario è responsabile civilmente e 
penalmente per tutte le attività derivanti dalla Convenzione.

- art. 7 (“Responsabilità verso terzi ed assicurazioni”): il Concessionario assume la respon-
sabilità per i danni causati a persone e cose, sollevando il Concedente da ogni responsabilità 
al riguardo, e assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal Concedente a causa del 
danneggiamento/distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verifi-
catesi nel corso dell’esecuzione dei lavori; a tale scopo stipula in favore del Concedente una 
polizza di assicurazione per danni diretti e indiretti, nell’esecuzione dei lavori.

- art. 11.8 (“Piano Economico Finanziario”): in sede di aggiornamento o di revisione del PEF, 
il rischio di costruzione è posto a carico del Concessionario successivamente all’approvazio-
ne del progetto definitivo dell’opera da parte del Concedente, ad esclusione dei casi in cui 
l’eventuale incremento dei costi di costruzione sia determinato da forza maggiore o da fatti 
di terzi non riconducibili a responsabilità del Concessionario.

- art. 17 bis (“Allocazione rischio traffico”): in sede di aggiornamento del piano finanziario, 
laddove si registri una variazione media annua del periodo superiore del 2% rispetto alle 
previsioni di traffico, il beneficio economico finanziario al netto delle imposte del canone di 
concessione, eccedente il predetto limite del 2%, verrà accantonato in apposito fondo che 
potrà, su indicazione del Concedente, essere utilizzato per il finanziamento di nuovi inter-
venti assentiti sulla rete in concessione, individuati d’intesa con il Concessionario.

- art. 17 ter (“Destinazione benefici finanziari da ritardata esecuzione degli investimen-
ti”): nel caso di ritardi nell’attuazione del programma degli investimenti rispetto alle previ-
sioni, per gli interventi non remunerati specificatamente in tariffa, i benefici finanziari con-
nessi alla minore spesa verranno accantonati in un’apposita Riserva nominativa di Patrimonio 
netto espressamente indicata. Tali riserve potranno essere utilizzate per la realizzazione di opere 
reversibili di completamento dell’autostrada (comma 1). Relativamente alle ulteriori opere di cui 
all’art. 2, il Concessionario si impegna ad accantonare annualmente nel passivo dello Stato Patri-
moniale, nel fondo rischi ed oneri, l’importo relativo al beneficio finanziario conseguente alla loro 
eventuale mancata o ritardata esecuzione. Tali riserve dovranno essere utilizzate per la realizza-
zione di opere reversibili di completamento dell’autostrada (comma 2).

2.2. Il Concedente: la posizione e le potestà

- art. 8 (“Poteri del Concedente”): il Concedente, senza oneri a proprio carico, nell’ambito 
dei compiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. 143/1994 e s.m.i.:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione 
della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alla Con-
venzione e all’art. 11, comma 5, L. 498/1992 e s.m.i., nonché dei propri provvedimenti;

b) emana direttive concernenti l’erogazione dei servizi da parte del Concessionario, definendo 
in particolare i livelli di qualità delle prestazioni;

c) emana direttive per la separazione contabile ed amministrativa e verifica i costi delle singole 
prestazioni;

d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 
25;

e) segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di viola-
zione della L. 287/1990, nonché i provvedimenti sanzionatori adottati;
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f ) in caso di inerzia del Concessionario nell’adempimento degli obblighi previsti dalla Conven-
zione e dal PEF, provvede – previa diffida ad adempiere ed in caso di mancata ottemperanza 
alla diffida stessa – mediante interventi sostitutivi con oneri a carico del Concessionario.

- art. 9.4 (“Decadenza della concessione”): fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste 
dall’art. 25, il Concedente ha diritto al risarcimento del danno da parte del Concessionario 
per qualsiasi inadempimento agli obblighi della Convenzione.

- art. 20.11 (“Progettazione”): il Concedente approva i progetti definitivi ed esecutivi, com-
presi quelli di manutenzione straordinaria, e le eventuali varianti.

- art. 23 (“Verifiche e collaudi”): il Concedente rilascia esplicita autorizzazione preventiva 
all’apertura ed all’esercizio in via provvisoria dell’opera autostradale (comma 2); il Conce-
dente nomina i tecnici che effettuano il collaudo tecnico, amministrativo e statico delle ope-
re realizzate dal Concessionario (comma 3).

- art. 24 (“Vigilanza del Concedente”): il Concedente vigila affinché i lavori di realizzazione 
delle opere oggetto della Convenzione siano eseguiti a perfetta regola d’arte a norma dei 
progetti approvati; vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ri-
pristini (comma 1). In caso di difformità, comunica al Concessionario gli adempimenti da 
eseguire (comma 2). Poteri del Concedente in ordine ai programmi manutentori (comma 
3). Il Concedente provvede al controllo dell’attuazione del PEF da parte del Concessionario, 
potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze economi-
che, finanziarie e patrimoniali (comma 4).

3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

- art. 8 (“Poteri del Concedente”): il Concedente, senza oneri a proprio carico, nell’ambito 
dei compiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. 143/1994 e s.m.i., richiede informazioni 
ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazio-
ne e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alla convenzione e all’art. 11, 
comma 5, L. 498/1992 e s.m.i., nonché dei propri provvedimenti (lett. a); in caso di inerzia del 
Concessionario nell’adempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione e dal PEF, prov-
vede – previa diffida ad adempiere ed in caso di mancata ottemperanza alla diffida stessa 
– mediante interventi sostitutivi con oneri a carico del Concessionario (lett. f ).

- art. 20.11 (“Progettazione”): il Concedente approva i progetti definitivi ed esecutivi, com-
presi quelli di manutenzione straordinaria, e le eventuali varianti.

- art. 23 (“Verifiche e collaudi”): il Concedente rilascia esplicita autorizzazione preventiva 
all’apertura ed all’esercizio in via provvisoria dell’opera autostradale (comma 2); il Conce-
dente nomina i tecnici che effettuano il collaudo tecnico, amministrativo e statico delle ope-
re realizzate dal Concessionario (comma 3).

- art. 24 (“Vigilanza del Concedente”): il Concedente vigila affinché i lavori di realizzazione 
delle opere oggetto della Convenzione siano eseguiti a perfetta regola d’arte a norma dei 
progetti approvati; vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ri-
pristini (comma 1). In caso di difformità, comunica al Concessionario gli adempimenti da 
eseguire (comma 2). Il Concedente provvede al controllo dell’attuazione del PEF da parte 
del Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile nonché le 
risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali (comma 4).

- Ferma restando l’attività ordinaria di vigilanza da parte del Concedente, il rispetto dei livelli 
dei servizi da parte del Concessionario è verificato dal Concedente stesso sulla base di un 
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programma annuale di monitoraggio e controllo svolto dal Concedente medesimo in con-
traddittorio con il Concessionario (All. N, cap. 8).

3.2. Le sanzioni e le penali

- art. 25 (“Accertamento della violazione e sanzioni”): fatta salva la pronuncia di decaden-
za dalla concessione e fatta parimenti salva l’applicazione, anche cumulativa, delle penali, in 
caso di violazione, di inosservanza o di omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti 
dalla legge e dalle disposizioni della Convenzione trova applicazione il sistema di sanzioni 
la cui entità è regolata e commisurata alla natura ed alla rilevanza dell’inadempimento. La 
procedura sanzionatoria è regolata dalla L. n. 689/1981 – fatto salvo quanto previsto dall’art. 
2, comma 86, lett. d), del D.L. 262/2006 convertito con modificazioni dalla L. 286/2006 – e il 
sistema sanzionatorio è regolato da apposito disciplinare predisposto dal Concedente (All. 
N).

- art. 26 (“Penalità sull’esecuzione dei lavori”): fatta salva la pronuncia di decadenza di di-
ritto dalla concessione (comma 10) e fatta parimenti salva l’applicazione, anche cumulativa, 
delle sanzioni eventualmente previste per il medesimo inadempimento, il Concedente ap-
plica al Concessionario, previo riconoscimento di un congruo termine per controdedurre, 
le penalità per la mancata, omessa, difforme o ritardata esecuzione degli interventi previsti 
dalla Convenzione (comma 1) stabilite dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 26.

 In caso di violazione o inadempimento afferente la gestione del servizio autostradale, il Con-
cedente ha la facoltà di determinare una penalità compresa tra i valori indicati dal comma 6 
dell’art. 26 (comma 6).

 L’applicazione di n. 10 penalità nella misura massima prevista nel corso della durata della 
concessione ovvero il ritardo nella corresponsione delle penalità superiore a 20 giorni costi-
tuisce motivo di decadenza dalla concessione (comma 8).

 Le penali trovano applicazione cumulativamente. In aggiunta alle penali, il Concessionario 
è tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni sopportati dal Concedente a causa 
del ritardato adempimento e/o della violazione dei propri obblighi (comma 11). Il sistema 
di applicazione delle penali è regolato da apposito disciplinare predisposto dal Concedente 
(All. N).

- ulteriori penali previste dall’All. N.

4. Le modalità di aggiornamento della convenzione e di 
variazione della tariffa di pedaggio

 
- art. 3.9 (“Obblighi del Concessionario”): l’aggiornamento periodico del PEF sarà 
effettuato con le modalità previste dalla Delibera CIPE del 26 gennaio 2007 e s.m.i., con ag-
giornamento della Convenzione per quanto necessario, alla scadenza di ogni periodo rego-
latorio di durata quinquennale (ex art. 11.2). Con le medesime modalità si procederà in caso 
di revisione del PEF conseguente ad un nuovo piano di investimenti o ad eventi straordinari 
che determinino un’alterazione del PEF, come previsto dall’art. 11.7.

- art. 11 (“Piano Economico Finanziario”), comma 3, come modificato dall’art. 6.1 dell’Atto 
aggiuntivo del 2017: in sede di aggiornamento del PEF, che avverrà entro il 30 giugno del pri-
mo esercizio del nuovo periodo regolatorio di cui alla delibera CIPE n. 27 del 21 marzo 2013, 
si terrà conto dei maggiori ribassi, rispetto a quelli previsti nel medesimo piano economico 
finanziario, conseguiti in sede di eventuali affidamenti a terzi; comma 10, comma aggiunto 
dall’art. 6 dell’Atto aggiuntivo del 2017: le Parti al termine di ciascun periodo regolatorio 
procederanno all’aggiornamento del PFR e alla rideterminazione dei parametri tariffari sul-
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la base delle riprevisioni, per il successivo periodo regolatorio, relative ai costi riconosciuti 
ammissibili ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, dell’ammontare del saldo 
delle poste figurative maturato al termine del periodo regolatorio precedente e dell’aggior-
namento dello studio trasportistico. La tariffa per il primo anno del successivo periodo rego-
latorio sarà determinata in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera Cipe n. 27/2013.

 
La tariffa di pedaggio sarà adeguata in conformità a quanto previsto dall’art. 11 (“Piano Economico 
Finanziario”), commi 5 e 10, art. 14 (“Tariffe di pedaggio”), art. 15 (“Formula revisionale della ta-
riffa media ponderata”), art. 16 (“Tasso di inflazione”) e art. 18 (“Adeguamento annuale delle ta-
riffe”) (cfr. all. D; per la determinazione della congrua remunerazione del capitale investito e dei fattori 
X e K della formula del price-cap disciplinati agli artt. 15 e 18, v. all. B, come sostituito dall’all. B all’Atto 
Aggiuntivo del 2017; per la determinazione dell’indice di qualità Q e del coefficiente β della formula del 
price-cap, v. all. C). Nell’ambito della procedura revisionale, il Concedente può contestare:

a) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi; in tal caso 
il Concessionario, fermo restando l’applicazione dell’aggiornamento sulla base della varia-
zione corretta indicata dal Concedente, ha facoltà di contestare la variazione indicata dal 
Concedente (art. 18, comma 2, lett. a) e comma 3);

b) la sussistenza di gravi inadempienze alle disposizioni della Convenzione; in tal caso, salva la 
decadenza di diritto dalla concessione, il Concedente, perdurando l’inadempienza per fatti 
imputabili al Concessionario, dispone la sospensione dell’applicazione della formula revisio-
nale di cui all’art. 15 e procede a dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell’art. 9 
(art. 18, comma 2, lett. b) e comma 4).

Il Concedente, a fronte della ritardata esecuzione degli investimenti inseriti nel PEF del 1999, opera 
una sospensione dell’incremento tariffario, su base annua, commisurato all’entità del correlato bene-
ficio finanziario, determinato in base a quanto previsto dall’art. 18, comma 5 e dall’all. L.

Ai fini della determinazione dell’adeguamento annuale delle tariffe, il Concessionario comunica al 
Concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, lo stato d’avanzamento degli investimenti risultante 
dalla situazione patrimoniale e dai dati di contabilità analitica forniti (art. 18, comma 7, come sosti-
tuito dall’art. 8.1 dell’Atto aggiuntivo del 2017).

5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto 
concessorio (aspetti sostanziali e procedurali)

5.1. Revoca, decadenza, risoluzione e indennizzo dovuto al 
Concessionario

- art. 9 (“Decadenza della concessione”) comma 1: la decadenza dalla concessione viene 
dichiarata nel caso in cui il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi di cui ai seguen-
ti articoli:
a) art. 3, commi 2, 7 e 11;
b) art. 4, comma 3;
c) art. 10, comma 6;
d) art. 12;
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e) art. 21, comma 1;
f ) art. 28, comma 4;
g) art. 31.

 
Procedimento: il Concedente diffida il Concessionario ad adempiere entro un termine non inferiore a 
90 gg. In caso di inottemperanza alla diffida ovvero di rigetto delle controdeduzioni eventualmente 
proposte dal Concessionario, il Concedente assegna al Concessionario un ulteriore termine non in-
feriore a 60 gg. per adempiere. Il mancato adempimento a quanto nuovamente intimato comporta 
la decadenza della concessione. A tal fine il Concedente, scaduto il termine nuovamente intimato, 
comunica al Concessionario la sospensione dei diritti derivanti dalla concessione, con l’obbligo del 
Concessionario di riversare al Concedente tutti i ricavi derivanti dal rapporto percepiti successiva-
mente alla ricezione della comunicazione. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell’ordi-
naria amministrazione dell’esercizio delle autostrade fino al trasferimento della gestione stessa e al 
Concessionario saranno rimborsati i soli costi sostenuti per tale gestione ordinaria previamente au-
torizzati dal Concedente (comma 2).

Il subentrante corrisponde al Concessionario decaduto un importo corrispondente al valore conta-
bile, al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. Il debito è dilazionato fino al termine 
della residua durata della concessione ed è remunerato al saggio di interesse legale. Il Concedente 
ha diritto di rivalersi sulle somme dovute dal subentrante al Concessionario per i danni subiti e le 
sanzioni comminate al Concessionario stesso e da questo non corrisposte (comma 3).

- art. 26 (“Penalità sull’esecuzione dei lavori”): - decadenza in caso di ritardo superiore a 
15 mesi rispetto al termine di ultimazione di ciascuna opera risultante dal cronoprogramma 
(comma 5). L’applicazione di n. 10 penalità nella misura massima prevista nel corso della 
durata della concessione ovvero il ritardo nella corresponsione delle penalità superiore a 20 
giorni costituisce motivo di decadenza dalla concessione (comma 8).

- art. 27 (“Risoluzione del rapporto per inadempimenti del Concedente e revoca della 
concessione per motivi di pubblico interesse”).

 
Casi: inadempimento del Concedente, constatato a seguito di procedura in contraddittorio e alla 
scadenza di un congruo termine per adempiere, ovvero revoca della concessione da parte del Con-
cedente per motivi di pubblico interesse.

Sono rimborsati al Concessionario:

a) il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui le opere 
non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Conces-
sionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle 

opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base 
del PEF (comma 1).

 
Le predette somme sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori 
del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento 
dei detti crediti (comma 2).

L’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del 
Concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti (comma 3).
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5.2. Rinuncia al contenzioso

- art. 34 e art. 10 dell’Atto Aggiuntivo del 2017

6. Regole del subentro del nuovo concessionario

- art. 5 (“Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il concessionario uscen-
te”): alla scadenza della concessione, il Concessionario uscente resta obbligato a proseguire 
nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’autostrada fino al trasferimento della ge-
stione (comma 1). Il Concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo, da parte del su-
bentrante, per le opere e gli interventi eseguiti e non ancora ammortizzati nel termine della 
scadenza della concessione (pari al costo sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni 
reversibili non ancora ammortizzati) da corrispondere entro 120 giorni dalla data di scaden-
za della concessione, pena il pagamento di un interesse al tasso BCE maggiorato di 1 punto 
percentuale (comma 2).

 Il Concedente deve avviare, se del caso, le procedure di gara con congruo anticipo rispetto 
alla data di scadenza della convenzione (comma 3).

 Qualora il subentro non si sia perfezionato entro 24 mesi dalla scadenza della Convenzione, 
a detto subentro provvederà il Concedente, previa corresponsione dell’indennizzo a favore 
del Concessionario (comma 4).

- art. 9.3 (“Decadenza della concessione”): subentro in seguito a decadenza dalla conces-
sione.
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1. Genesi, modalità di adozione, ambito e durata

Premesse

- Convenzione Unica, redatta ai sensi dell’art. 2, comma 82, del decreto legge 3 ottobre 2006 
n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modi-
fiche, sostituisce ad ogni effetto la convenzione sottoscritta in data 2 novembre 2000, regi-
strata alla Corte dei Conti in data 17 maggio 2001, a far data dalla registrazione del decreto 
interministeriale di approvazione.

- Convenzione Unica, predisposta in occasione del primo aggiornamento del piano finanzia-
rio allegato alla convenzione sottoscritta in data 2 novembre 2000, ha contenuto ricogniti-
vo della convenzione stessa indicata al comma 1.2, nonché di adeguamento alle previsioni 
dell’art. 2, comma 83 e seguenti del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con 
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modifiche e della Delibera 
CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.

- Restano fermi già impegni assunti dal Concessionario e sua dante causa riportati nel citato 
atto convenzionale del 3 dicembre 2004 e quelli, comunque, assunti nei confronti di ANAS 
S.p.A. in occasione delle trasformazioni societarie di cui nella parte in premessa della con-
venzione.

Art. 2 - Oggetto
- La Convenzione disciplina integralmente ed unitariamente il rapporto tra il Concedente ed 

il Concessionario per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di tutti gli interventi, già 
assentiti in concessione di costruzione ed esercizio dalla convenzione stipulata con l’ANAS in 
data 2 novembre 2000 (A21 Torino - Alessandria - Piacenza: Km 164.99)

- Sono affidate al Concessionario, con la citata convenzione, le attività ed i compiti necessari 
per l’esercizio della autostrada sopra indicata. secondo le modalità ed i termini di cui ai suc-
cessivi articoli della presente Convenzione, nonché ai sensi dell’art. 14 della legge 12 agosto 
1982, n. 531, la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento, richiesti da 
esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio, nonché, 
ai sensi dell’art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, di quelli inerenti l’adeguamento della 
viabilità di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilità a servizio delle grandi aree 
metropolitane, indicati in Concessioni.

Art. 4 – durata della concessione
-  La concessione è scaduta il 30 giugno 2017.

Con delibera n. 38/2019, il CIPE ha approvato il criterio generale per l’accertamento e la definizione 
dei rapporti economici per il periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e quella 
di effettivo subentro del nuovo concessionario. La Società ha presentato ricorso avverso tale delibe-
ra. E’ stata Eseguita gara per ri-affidamento della concessione aggiudicata da Consorzio SIS e altri. 
Sono pendenti ricorsi per la definizione dell’indennizzo da subentro. È stato, infatti, espletato un 
bando di gara del 2019 da parte del ministero delle infrastrutture dal valore di 2 miliardi e 22 milioni 
di euro. Tale bando era stato prima affidato alla Salt, quale mandataria del raggruppamento tempo-
raneo di imprese, ma successivamente aggiudicato al piemontese Consorzio stabile sis scpa. Il Tar e il 
Consiglio di Stato avevano dato ragione al consorzio torinese che quindi aveva ricevuto l’affidamen-
to miliardario. Ma ora l’intera faccenda sarà decisa il prossimo mese di luglio, quando il Consiglio di 
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Stato esaminerà nel merito la richiesta di Salt di revocazione perché sarebbero stati commessi errori 
macroscopici. L’udienza è fissata al 7 luglio 2022.

2. Parti del rapporto concessorio:

2.1. Il Concessionario

2.1.1. Gli obblighi

Art. 3 – Obblighi del Concessionario
Il Concessionario provvede, a propria cura e spese, alla progettazione definitiva ed esecutiva, costru-
zione, manutenzione ed esercizio dell’Autostrada. In particolare, provvede a:

- la gestione tecnica delle infrastrutture;
- il mantenimento della funzionalità delle tratte attraverso la loro manutenzione e riparazione 

tempestiva;
- l’organizzazione, il mantenimento e la promozione di un servizio di soccorso stradale;
- il miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie for-

nite esclusivamente o prevalentemente da terzi;
- l’introduzione e l’applicazione delle modifiche all’indicatore di qualità settoriale previsto dal-

la Convenzione e che si renderanno necessarie ai sensi delle delibere CIPE;
- l’attuazione delle direttive del Concedente concernenti l’erogazione dei servizi all’utenza;
- la progettazione ed esecuzione delle opere così come previsto nel piano economico finan-

ziario;
- la presentazione al Concedente:

- entro il mese di novembre di ciascun anno, del programma dei lavori di ordinaria manu-
tenzione che intende eseguire nell’anno successivo; i progetti di manutenzione straordi-
naria;

- su richiesta del Concedente e comunque con cadenza trimestrale, delle informazioni sui 
dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, sui rapporti di controllo 
e collegamento con altri soggetti e sull’esercizio delle sue facoltà, consentendogli ogni 
attività di verifica ed ispezione ritenuta opportuna circa le modalità di raccolta, elabora-
zione e trasmissione dei dati;

- con cadenza trimestrale, del quadro informativo dei dati economici, finanziari e gestio-
nali, secondo le direttive da questo impartite e consentendogli ogni attività di verifica e 
ispezione ritenuta opportuna circa le modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione 
dei dati medesimi;

- non ostacolare l’esercizio dei poteri del Concedente di ispezione, accesso e acquisizione del-
la documentazione e delle notizie utili alla verifica del rispetto degli obblighi della Conven-
zione nonché a fornirgli, per i medesimi fini, tutte le notizie richieste;

- aggiornare annualmente e presentare al Concedente il Catasto Stradale Informatizzato;
- l’effettuazione delle rilevazioni statistiche della circolazione, secondo le modalità indicate 

dal Concedente;
- l’aggiornamento della contabilità generale, la tenuta della contabilità analitica relativa a co-

sti e ricavi di ciascuna tratta, sia per la attività di costruzione e manutenzione che di gestione 
attuando le direttive del Concedente per la separazione contabile e amministrativa e per la 
verifica dei costi delle singole prestazioni, nonché la trasmissione al Concedente con caden-
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za trimestrale, al fine dell’esercizio del potere di controllo e dell’aggiornamento delle tariffe, 
della verifica dei costi delle singole prestazioni;

- la tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni altra attività eventualmente svolta non 
riferibile alla concessione, nonché la trasmissione dei relativi dati al Concedente ai fini dell’e-
sercizio del potere di controllo;

- l’effettuazione della valutazione di ciascuna immobilizzazione, consistente in partecipazioni 
in imprese controllanti, controllate e collegate, fornendo nella nota integrativa del Bilancio 
di esercizio informazioni su costi, ricavi e investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla strut-
tura organizzativa del Concessionario medesimo, concernenti le operazioni intercorse fra le 
società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate;

- la certificazione del bilancio a mezzo di una società di revisione;
- il mantenimento adeguati requisiti di solidità patrimoniale;
- l’affidamento di lavori, servizi e forniture a terzi nel rispetto della normativa vigente;
- la sottoposizione degli schemi dei bandi di gara per gli affidamenti all’approvazione del Con-

cedente come previsto dalla vigente normativa;
- richiedere al MIT di nominare le commissioni di gara per le procedure di affidamento, fermi i 

poteri di vigilanza dell’ANAC;
- vietare la partecipazione alle gare alle imprese comunque a sé collegate, che siano realizza-

trici della relativa progettazione;
- farsi prestare tutte le garanzie e coperture assicurative previste dal d.lgs. 163/2006 con le 

modalità di cui al Titolo VII del D.P.R. 554/1999;
- prevedere e mantenere misure statutarie per prevenire i conflitti di interesse degli ammini-

stratori e assicurare che abbiano speciali requisiti di onorabilità, professionalitàe indipen-
denza;

- mantenere la previsione statutaria che nell’organo di controllo societario vi sia un funziona-
rio del MEF, che ne assume la Presidenza, ed uno dell’ANAS;

- a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni, acquisti o cessioni 
di rami d’azienda e simili) tutte le garanzie idonee ad assicurare la completa realizzazione 
delle opere assentite in concessione e non eseguite alla data dell’operazione;

- ad assicurare, in caso di operazioni di carattere straordinario di cui alla precedente lett. a), 
che all’esito dell’operazione stessa il costo della provvista finanziaria occorrente per l’adem-
pimento degli obblighi di convenzione non sarà superiore a quello precedentemente soste-
nuto, assumendo come elemento di giudizio anche le variazioni del rating;

- a richiedere la preventiva autorizzazione del Concedente per l’esecuzione di operazioni di 
carattere straordinario, in conformità alla normativa comunitaria di cui al Regolamento CE n. 
139/2004 nonché alla normativa nazionale ad essa compatibile;

- ad accantonare nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 
2007, nel fondo rischi ed oneri, un importo corrispondente al beneficio finanziario conse-
guente alla mancata e/o ritardata realizzazione degli interventi pregressi maturato nel perio-
do 2000 - 2005, nonché per il 2006 ed il 2007. L’accantonamento è decurtato della quota di 
beneficio precedentemente recuperata attraverso la riduzione del livello tariffario per l’anno 
2007;

- ad accantonare annualmente nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio, nel fondo ri-
schi ed oneri, gli importi corrispondenti ai benefici finanziari conseguenti all’eventuale man-
cata o ritardata realizzazione delle opere inserite nel Piano Finanziario allegato alla conven-
zione, rispetto alle previsioni temporali di cui al Cronoprogramma allegato alla Convenzione. 
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 17 della Concessione, sul recupero degli 
importi relativi ad investimenti non realizzati;

- di richiedere al CIPE il Codice Unico di Progetto e di riportare l’adempimento a tale obbligo 
su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento stesso.

 
Il Concessionario provvede ad aggiornare annualmente e a presentare al Concedente il Catasto Stra-
dale Informatizzato (art. 13, comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”)
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Per il servizio di Polizia sono a carico del Concessionario la costruzione e la manutenzione delle ca-
sermette, ai sensi dell’accordo sottoscritto tra AISCAT ed il Ministero degli interni, le quali fanno parte 
integrante delle pertinenze autostradali.

Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, provvede 
alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale che venissero effettuate 
dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente.

Il Concessionario, in particolare qualora constati la realizzazione di un’opera all’interno della fascia 
di rispetto dell’autostrada, ne dà immediata comunicazione al Concedente. procedendo a termini 
di legge. Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento in 
proprietà al Concedente delle autostrade assentite in concessione, nonché delle loro pertinenze, a 
titolo gratuito ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami.

Nel caso di accensione di mutui. per nuovi lavori che non trovino estinzione entro i periodo conces-
sione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali 
debiti alla scadenza del periodo di concessione.

Il Concessionario dà atto ed accetta che l’aggiornamento periodico del piano economico finanziario 
di concessione sarà effettuato con le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, 
con aggiornamento della Convenzione Unica per quanto necessario. Con le medesime modalità si 
procederà in caso di revisione del piano economico finanziario conseguente ad un nuovo piano di 
investimenti ovvero ad eventi straordinari che determinino un’alterazione del piano economico fi-
nanziario allegato alla presente Convenzione Unica così come previsto al successivo art. 11.

Il Concessionario consente al Concedente l’utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze per la 
posa in opera di cavi. Le modalità e le condizioni di detta utilizzazione a titolo gratuito, per il solo per-
seguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connesse alla gestione delle 
strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto, alcuna forma, l’utilizzo dei cavi posati 
(fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal Concessionario), sono stabilite con ap-
posito disciplinare in conformità di quanto sopra.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10 comma 6 della medesima Convenzione, è vietata 
la cessione di azioni del Concessionario a soggetto che subentri con ciò nella posizione di socio do-
minante, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, ovvero assuma la qualità di socio di minoranza con 
vincolo di blocco sulle operazioni di straordinaria amministrazione, senza la preventiva autorizzazio-
ne del Concedente rilasciata su conforme nulla osta del Ministro delle Infrastrutture, sulla base dell’i-
struttoria compiuta dal Concedente. Il soggetto Concessionario deve mantenere costantemente la 
propria sede nel territorio italiano.

Il Concessionario si impegna a recepire in tariffa le variazioni della componente qualità secondo 
quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.

Art. 4 - Durata della concessione
Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento in 
proprietà al Concedente dell’autostrada assentita in concessione nonché delle relative pertinenze a 
titolo gratuito, in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami.

Art. 5 - Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente
Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il concessionario uscente resta obbligato a 
proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’autostrada assentita in concessione e 
delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa, che avrà luogo contestualmente 
alla corresponsione dell’indennizzo di cui al successivo comma 5.2 della convenzione.
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Art. 6 - Garanzie
Il Concessionario si impegna, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. v), nei confronti del Concedente, a farsi 
rilasciare dal progettista o dai progettisti incaricati della progettazione una polizza di responsabilità 
civile professionale, entro i termini, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 111 del D. Igvo. 
163/2006 e dal relativo Regolamento di attuazione.

Il Concessionario si impegna, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. v), nei confronti del Concedente, 
a farsi rilasciare, dall’esecutore del contratto, la garanzia fidejussoria entro i termini, nelle forme 
e con le modalità previste dall’art. 113 del D. Igvo. 163/2006 e dal relativo Regolamento di at-
tuazione.

Il Concessionario dovrà costituire, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia della presente Con-
venzione, a favore del Concedente una garanzia fidejussoria di buona esecuzione della gestione 
operativa della concessione, ai sensi dell’art. 86, comma 1, lett. o), del D.P.R. n. 554/1999. Tale garan-
zia dovrà essere pari al %dell’ammontare complessivo dei costi operativi monetari, previsti nel Piano 
economico finanziario allegato, per tutta la durata della concessione.

La garanzia fideiussoria è svincolata ai sensi di legge; la garanzia fideiussoria 3 è svincolata per l’am-
montare relativo alla gestione pro quota per ogni anno di gestione della concessione, ad eccezione 
dei casi di contestazione di inadempimenti da parte del Concedente, e fatto sempre salvo l’esercizio 
del potere di decadenza e/o revoca, nonché quello previsto dal successivo art. 25.

Art. 10 – Bilancio e partecipazioni del Concessionario
Il Concessionario deve trasmettere al Concedente entro due mesi dalla sua data di approvazione, il 
bilancio di esercizio approvato dall’assemblea ed il bilancio consolidato, ove predisposto.

Il Concessionario non può conservare o acquisire partecipazioni in Società, salvo quanto previsto 
dalla legge n. 136/1999, e, in tal caso, previa comunicazione al Concedente. Il Concessionario è, 
altresì, obbligato a comunicare al Concedente entro 2 (mesi) dall’assunzione dell’atto, l’eventuale 
acquisizione di partecipazioni, di rami d’azienda ovvero la costituzione di società, che abbiano ad 
oggetto sociale le attività di cui all’art. 3, comma 3 n. 1, della Legge 28 aprile 1971 n. 287, cosi come 
modificato dall’art. 19 della Legge n. 136/99.

Il Concessionario si impegna a non procedere alla distribuzione di rimborsi di capitale né di riserve di 
bilancio ad eccezione di quelle costituite con destinazione di utili.

Il Concessionario deve comunicare al Concedente le variazioni alle partecipazioni rispetto a quanto 
previsto all’art. 10.4. Le eventuali modificazioni dello Statuto dovranno essere comunicate entro 30 
(trenta) giorni dalla loro attuazione.

Art. 12 – Canone di concessione
Il Concessionario è tenuto a corrispondere ai soggetti legittimati un canone annuo fissato in misura 
pari al 2.4% dei proventi netti dei pedaggi. Qualora, a seguito di disposizioni normative, dovesse 
essere elevata la misura del canone di concessione di cui sopra, o introdotte forme analoghe di tas-
sazione a carico del Concessionario, il Concessionario avrà diritto al riconoscimento di uno specifico 
incremento tariffario a copertura del maggior esborso.

Art. 13 – Canone per attività collaterali
Il Concedente può accordare al Concessionario lo svolgimento di nuove attività accessorie collegate 
all’utilizzo delle aree a pertinenza autostradale ivi comprese quelle relative allo sfruttamento com-
merciale di reti di telecomunicazioni.

Per tali attività il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo nella mi-
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sura del 20% (venti) dei proventi di competenza di ciascun anno.

Art. 18 – Adeguamento annuale delle tariffe
Ai sensi del comma 3, dell’art. 18, in caso ci contestazione da parte del concedente della correttezza 
dei valori inseriti per il calcolo dell’adeguamento annuale delle tariffe, il concessionario applica l’ag-
giornamento sulla base della variazione corretta come da indicazione del Concedente, fermo restan-
do la possibilità del Concessionario di contestare la variazione indicata dal Concedente.

Il concessionario deve trasmettere entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione relativa all’adegua-
mento tariffario, il prontuario delle tariffe, relativo all’anno di richiesta.

Art. 19 – indicatori di qualità
Il Concessionario si impegna a trasmettere entro 31 luglio di ogni anno, le informazioni necessarie ai 
fini del computo dell’indicatore di qualità, aggiornata al 30 giugno dell’anno precedente a quello di 
applicazione.

Art. 20 – Progettazione
II Concessionario presenta, nel rispetto del cronoprogramma allegato al piano economico e finan-
ziario della normativa vigente, all’esame del Concedente per l’approvazione i progetti definitivi e 
esecutivi degli interventi di propria competenza di cui all’art. 2.2. I progetti sono corredati da tutti 
gli allegati previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i benestare, le autorizzazioni ed i nulla-osta 
richiesti, nonché il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ove prescritto. Il Concedente si 
riserva di effettuare direttamente le verifiche previste dalla disciplina vigente, con oneri a carico del 
Concessionario.

Nel caso di allacciamento a strada statale, sono a totale carico del Concessionario le opere di sistema-
zione dell’accesso e degli impianti relativi da realizzarsi sulla proprietà del Concedente.

Il Concessionario deve apporre a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle strade 
pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette strade.

Art. 21 - Termini per la presentazione delle progettazioni
Fermi restando i termini di consegna della progettazione delle infrastrutture fissati nel Cronopro-
gramma (Allegato MI), l’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 20.1 relativo ai progetti, deve essere 
assolto dal Concessionario almeno 4 (quattro) mesi prima del mese individuato nel piano finanziario 
(Allegato E) e nel Cronoprogramma (Allegato VI) quale mese di inizio dei lavori.

Su richiesta del Concessionario e solo per comprovate cause di forza maggiore e fatto del terzo, il 
Concedente può consentire alla proroga dei termini fissati nel Cronoprogramma.

Art. 22 – Espropri
Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle opere 
di competenza del Concessionario di cui al precedente art. 2.1 vengono effettuate a cura e spese del 
Concessionario. A tal fine. il Concessionario medesimo è delegato, ai sensi della vigente normativa, 
a compiere tutte le operazioni relative, previste dal D.P.R 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., ivi comprese 
quelle sostitutive di acquisto degli immobili stessi privilegiando le acquisizioni in via bonaria.

Art. 23 – Verifiche e Collaudi
Il collaudo tecnico e amministrativo, previsto dalla vigente normativa, delle opere realizzate dal Con-
cessionario è effettuato da parte di tecnici nominati dal Concedente. Il relativo onere e a carico del 
Concessionario.

Art. 30 – Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi
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Il Concessionario si impegna, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ad osservare la normava 
vigente.

È vietata la partecipazione alle gare per affidamento di lavori da parte di imprese comunque collega-
te al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione.

Il Concessionario sottopone al Concedente gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiu-
dicazione che si pronuncerà nei successivi trenta giorni dal loro ricevimento. In caso di mancata 
pronuncia nel termine si applicherà l’art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.

Le Commissioni di gara per l’aggiudicazione delle gare di cui all’art. 28.1 sono nominate dal Ministro 
delle Infrastrutture su istanza del Concessionario.

Art. 31 – Carta dei servizi
Il Concessionario è tenuto, nei termini di legge, alla redazione ed all’aggiornamento annuale della 
Carta dei Servizi con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi, ai sensi del D.P.C.M. 
27.01.1994, e del D.P.C.M. 30.12.1998 e del D. Lgs. 286 del 30.07.1999.

I valori promessi e conseguiti per ciascuno indicatore devono essere trasmessi annualmente all’Anas 
S.p.A., per via telematica, nel rispetto della procedura prevista.

2.1.2. Le facoltà

Art. 28 –Facoltà del Concessionario
Il Concessionario ha la facoltà di:

- riscuotere i pedaggi e accordare, a titolo oneroso sulla base di procedure competitive tra-
sparenti e non discriminatorie, adeguatamente pubblicizzate, le concessioni relative alle oc-
cupazioni ed alle utilizzazioni della sede autostradale e loro pertinenze; con riferimento alle 
aree di nuova realizzazione o che si rendano libere alle scadenze, e di introitarne i proventi. 
Gli atti del concessionario con cui sono accordate le concessioni ai terzi prevedono che, alla 
scadenza della convenzione, il terzo trasferisca al concedente tutte le opere realizzate gratu-
itamente e in buono stato di conservazione.

 
L’esercizio di queste due facoltà non può: creare impegni del Concessionario verso terzi di durata 
superiore al periodo residuo di concessione dell’esercizio autostradale, salvo specifica autorizzazione 
del Concedente; arrecare modificazioni all’esecuzione della Convenzione.

- prescrivere le cautele che devono essere osservate dai concessionari dei servizi pubblici di 
linea che percorrono l’Autostrada e da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliarie 
al mantenimento della funzionalità delle tratte autostradali. La mancata osservanza del pre-
detto onere determina la surroga del Concedente al Concessionario, con oneri a carico dello 
stesso;

- installare e fornire reti di telecomunicazioni, anche al fine di provvedere ai servizi di gestione 
delle autostrade e all’assistenza dell’utenza;

Art. 14 – Tariffe di pedaggio
a fini commerciali, di esazione o ottimizzazione dell’uso dell’autostrada, ferma restando la tariffa me-
dia ponderata per km, di articolare il sistema tariffario introducendo tariffe elementari differenziate 
(secondo il percorso, le caratteristiche della strada, la tipologia dei veicoli, il periodo e le modalità di 
pagamento); 
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Art. 29 – Esenzioni e agevolazioni

- previa autorizzazione del Concedente, concedere, a particolari categorie di utenti, forme di 
abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la-ri-
scossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade;

- rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade, esclusivamente per ragioni ine-
renti al servizio o promozionali.

2.1.3. I rischi assunti

Il Concessionario:

Art. 7 – Responsabilità verso terzi ed assicurazioni
Il Concessionario assume la responsabilità per i danni causati a persone ed a cose, sia per quanto 
riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in 
conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente da ogni 
responsabilità al riguardo.

Il Concessionario assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal Concedente a causa del dan-
neggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 
nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Il Concessionario - ai sensi della normativa vigente stipula a tale scopo in favore del Concedente 
una polizza di assicurazione per danni diretti e indiretti, nell’esecuzione dei lavori sino alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale ed il limite di tale polizza saranno com-
misurati al valore di contratto.

Art. 11 – Piano economico finanziario
I tempi di realizzazione delle infrastrutture autostradali fissati nel piano economico finanziario e nel Cro-
noprogramma e di competenza del Concessionario, sono vincolanti per quest’ultimo. In caso di inosser-
vanza di tali tempi, salvo che per causa di forza maggiore o per causa non imputabile al Concessionario o 
per fatto del terzo, si applicano le penali di cui all’articolo 26 e la decadenza di cui all’art. 9.

In sede di aggiornamento o di revisione del piano economico - finanziario di concessione il rischio 
di costruzione è posto a carico del Concessionario successivamente all’approvazione del progetto 
definitivo dell’opera da parte del Concedente, ad esclusione dei casi in cui l’eventuale incremento dei 
costi di costruzione sia determinato da forza maggiore o da fatti di terzi non riconducibili a respon-
sabilità del Concessionario stesso. I costi di costruzione sono comprensivi dei costi relativi ai servizi 
di ingegneria occorrenti per la progettazione e realizzazione dell’opera. Gli oneri di progettazione 
rimangono a carico del Concessionario nel caso in cui il progetto definitivo non venga approvato in 
sede di Conferenza di servizi ovvero dal CIPE. Nel caso in cui Concessionario sostenga. a consuntivo. 
costi di investimento relativi al singolo progetto, in misura inferiore. il minor costo sostenuto verrà 
accantonato in apposito Fondo vincolato. Tale Fondo dovrà, a richiesta del Concedente, essere utiliz-
zato per il finanziamento di nuovi interventi autostradali sulla rete in concessione.

2.2. Il Concedente: la posizione e le potestà

Il Concedente:

Art. 8 - Poteri del Concedente
- richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, accesso, acquisizione del-
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la documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi della convenzione, 
nonché dei propri provvedimenti;

- emana direttive sull’erogazione dei servizi da parte del Concessionario, definendo i livelli 
generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla 
singola prestazione, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

- emana direttive per la separazione contabile ed amministrativa e verifica i costi delle singole 
prestazioni per assicurare, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per 
funzione, provvedendo al confronto tra essi e i costi analoghi in altri paesi e assicurando la 
pubblicizzazione dei dati;

- irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza del Concessionario agli ob-
blighi di cui alla Convenzione o dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza 
alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli o nel caso in 
cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri; in caso di reiterazione delle 
violazioni ha facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della 
concessione;

- segnala all’AGCM, con riferimento ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio 
controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi ef-
fettuati da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della l. 287/1990, nonché i provvedi-
menti sanzionatori adottati;

- può chiedere tutti i chiarimenti necessari circa i programmi di manutenzione; visita ed assi-
ste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario 
per accertarne il buon andamento;

- provvede al controllo dell’attuazione del piano economico-finanziario da parte del Conces-
sionario, potendo compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze economi-
che, finanziarie e patrimoniali;

Art. 23 – Verifiche e collaudi
- al completamento degli interventi di competenza del Concessionario e su sua richiesta, de-

lega propri funzionari alla visita di ricognizione, ai fini della sicurezza della circolazione; al 
termine della visita, se del caso, autorizza l’apertura e l’esercizio dell’opera autostradale o 
tratti funzionali di essa;

- nomina i tecnici incaricati del collaudo tecnico e amministrativo delle opere realizzate dal 
Concessionario.

3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

Il Concedente:

Art. 24 Vigilanza del Concedente
- vigila affinché i lavori di realizzazione delle opere oggetto della Convenzione siano eseguiti 

a perfetta regola d’arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza 
resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all’esecuzione dei lavori;

- vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini;
- qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità, comunica al Concessionario gli 

adempimenti da eseguire;
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- in ordine ai programmi manutentori può chiedere tutti i chiarimenti necessari. Visita ed as-
siste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario 
per accertare il buon andamento dei lavori stessi;

- provvede al controllo dell’attuazione del piano economico - finanziano da parte del Conces-
sionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze 
economiche, finanziarie e patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilità analitica.

 
3.2. Le sanzioni e le penali

Il Concedente:

Art. 8 – Poteri del concedente
- irroga sanzioni amministrative pecuniarie (non inferiori nel minimo a 10.000 e non superiori 

nel massimo a 150 milioni di euro) in caso di: inosservanza degli obblighi della legge, della 
Convenzione o dei propri provvedimenti; mancata ottemperanza alle richieste di informa-
zioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli; rilascio di informazioni e documenti 
non veritieri. In caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro com-
petente la sospensione o la decadenza della concessione: resta. comunque. fermo. il potere 
del Concedente di pronunciare la decadenza di diritto della concessione a spese del Conces-
sionario, fatto salvo il risarcimento del danno;

- segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai 
comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che parteci-
pano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da queste. la sussistenza di ipotesi 
di violazione della legge 10 ottobre 1990 287, nonché i provvedimenti sanzionatori adottati,

- in caso di inerzia del Concessionario nell’adempimento degli obblighi previsti dalla presente 
Convenzione Unica e dall’alleato piano economico - finanziario, provvede - previa diffida 
ad adempiere ed in caso di mancata ottemperanza alla diffida stessa - mediante interventi 
sostitutivi con oneri a carico del Concessionario medesimo.

Art. 26 - Penalità sull’esecuzione degli investimenti
Il Concedente applica al Concessionario, previo riconoscimento di un congruo termine per contro-
dedurre, penalità per la mancata, omessa. difforme o ritardata esecuzione degli interventi previsti 
dalla presente Convenzione. Se per il medesimo inadempimento sono previste altresì delle sanzioni 
ai sensi del precedente art. 25. le penalità non si intendono aiternative alle sanzioni.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei progetti rispetto a quanto previsto al precedente 
art. 21.1 e dal Cronoprogramma, il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente una penalità 
di Euro 200,00 (duecento/00) per progetti relativi ad investimenti di importo da piano finanziario 
fino a 10 Milioni di euro; di Euro 300,00 (trecento/00) per progetti relativi ad investimenti di importo 
da piano finanziario compreso tra 10 Milioni di Euro e 50 Milioni di euro: di Euro 500.00 (cinquecen-
to/00) per progetti relativi ad investimenti di importo da piano finanziario compreso tra 50 Milioni di 
Euro e 100 Milioni di euro; di Euro 1000,00 (mille/00) per progetti relativi ad investimenti di importo 
da piano finanziario superiore a 100 Milioni di Euro.

Per ogni settimana di ritardo nell’avvio dei lavori, salvo che per causa non imputabile al Concessiona-
rio o per fatto del terzo, rispetto al mese ed anno indicati nel piano economico finanziario/Cronopro-
gramma, il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente una penalità di Euro 10.000,00 (dieci-
mila/00) per investimenti di importo da piano finanziario fino a 10 Milioni di euro; di Euro 15.000,00 
(quindicimila/00) per investimenti di importo da piano finanziario compreso tra 10 Milioni di Euro e 
50 Milioni di euro; di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per investimenti di importo da piano finan-
ziario compreso tra 50 Milioni di Euro e 100 Milioni di euro; di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per 
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investimenti di importo da piano finanziario superiore a 100 Milioni di Euro.

Per ogni settimana di ritardo nel completamento delle opere di cui al precedente art. 2 rispetto al ter-
mine indicato nel piano economico finanziario/Cronoprogramma, salvo che per causa non imputa-
bile al Concessionario o per fatto del terzo. il Concessionario stesso dovra corrispondere una penalità 
di Euro 10.000,00 (diecimila/00) per investimenti di importo da piano finanziario fino a 10 Milioni di 
euro; di Euro 15.000.00 (quindicimila/00) per investimenti di importo da piano finanziario compreso 
tra 10 Milioni di Euro e 50 Milioni di euro; di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per investimenti di 
importo da piano finanziario compreso tra 50 Milioni di Euro e 100 Milioni di euro: di Euro 50.000,00 
(cinquantamila/00) per investimenti di importo da piano finanziario superiore a 100 Milioni di euro.

In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione di ciascuna opera rispetto al termine risul-
tante dal Cronoprogramma allegato M. alla presente Convenzione Unica. salvo che per causa non 
imputabile al Concessionario o per fatto del terzo. Il Concessionario stesso è tenuto a corrisponde-
re al Concedente. per ogni semestre aggiuntivo a quello previsto. una penalità di Euro 200.000.00 
(duecentomila/00) per investimenti di importo da piano finanziario fino a 10 Milioni di euro; di Euro 
300.000.00 (trecentomila/00) per investimenti di importo da piano finanziario compreso tra 10 Milio-
ni di Euro e 50 Milioni di euro: di Euro 500.000.00 (cinquecentomila/00) per investimenti di importo 
da piano finanziario compreso tra 50 Milioni di Euro e 100 Milioni di euro; di Euro 1.000.000,00 (unmi-
lione/00) per investimenti di importo da piano finanziario superiore a 100 Milioni di Euro. Nel caso di 
ritardo superiore a 15 (quindici) mesi si applica l’art. 9 della presente Convenzione. La mancata par-
ziale o difforme esecuzione di ciascuna opera prevista nella presente Convenzione Unica, per causa o 
fatto imputabile al Concessionario, comporta a carico di quest’ultimo una penalità da corrispondere 
al Concedente, pari al 25% del valore dell’opera, accertato al momento dell’inadempimento. I ritardi 
accumulati su ciascuna opera e l’ammontare complessivo della penale viene misurata annualmente 
dal Concedente sulla base dei dati forniti dal Concessionario tramite la relazione di cui all’allegato E.

In caso di violazione o inadempimento afferente alla gestione del servizio autostradale, il Conceden-
te ha la facoltà, previo accertamento delle circostanze comprovanti il fatto stesso, di determinare, in 
carico al Concessionario, l’applicazione di una penalità, compresa tra 10.000 euro e 1 milione di euro.

Le penalità dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro 20 (venti) giorni dalla ricezione 
della comunicazione della loro applicazione da parte del Concedente. L’ammontare delle penali è 
versato in un conto corrente vincolato da destinarsi a servizio del piano economico finanziario.

L’applicazione di n. 10 penalità nella misura massima prevista nel corso della durata della concessio-
ne ovvero il ritardo nella corresponsione delle penalità applicate superiore a 20 (venti) giorni costitu-
isce motivo di decadenza ai sensi del precedente art. 9.

La misura, i tempi e i modi per l’applicazione delle penalità, dalla presente Convenzione non espres-
samente previsti, sono regolati da successivo regolamento disciplinare predisposto dal Concedente, 
e concordato con il Concessionario prima della stipula della presente Convenzione.

In ogni caso, è fatta salva la pronuncia di decadenza dalla concessione secondo le modalità di cui 
precedente articolo 9.

Le penali di cui al presente articolo trovano applicazione cumulativamente. In aggiunta alle penali, il 
Concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni sopportati dal Concedente a 
causa del ritardato adempimento e/o della violazione dei propri obblighi.
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4. Le modalità di aggiornamento della convenzione e di 
variazione della tariffa di pedaggio

Art. 11 – Piano economico finanziario
Il piano economico finanziario allegato E alla presente Convenzione Unica è stato aggiornato in con-
formità a quanto previsto dall’articolo 2, commi 82 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 
262 (convertito dalla n. 286 del 24 novembre 2006 e successive modificazioni) nonché dalla Delibera 
CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.

In sede di aggiornamento o di revisione del piano economico finanziario, che avverrà al termine del 
periodo regolatorio di cui alla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, ovvero da quanto previsto dal 
precedente art. 3.9, si terrà conto degli scostamenti, in aumento o in diminuzione, tra i ribassi previsti 
nel medesimo piano economico finanziario ed i ribassi effettivamente conseguiti, in sede di even-
tuale affidamento a terzi. In sede di aggiornamento o di revisione del piano economico finanziario 
si terrà conto, altresì, delle emanande linee-guida per la predisposizione del sistema di contabilità 
analitica e di ammissibilità dei costi.

I tempi di realizzazione delle infrastrutture autostradali fissati nel piano economico finanziario e nel 
Cronoprogramma e di competenza del Concessionario, sono vincolanti per quest’ultimo. In caso 
di inosservanza di tali tempi, salvo che per causa di forza maggiore o per causa non imputabile al 
Concessionario o per fatto del terzo, si applicano le penali di cui all’articolo 26 e la decadenza di cui 
all’art. 9.

Al fine di assicurare la gradualità dell’evoluzione tariffaria, è possibile, in sede di aggiornamento, 
prevedere l’inclusione o la deduzione di poste figurative nei costi ammessi, a condizione che sia 
rispettato il principio di neutralità economico - finanziaria. Il parametro X della formula tariffaria è 
rideterminato in modo tale da tenere conto di queste poste figurative.

Fermi gli aggiornamenti di cui al precedente art. 11.2 e le revisioni di cui al successivo art. 11.6, il 
piano economico - finanziario risulta vincolante per il Concessionario síno alla data di scadenza della 
concessione fissata al precedente art. 4.

In relazione a quanto previsto al precedente art. 3.9, il piano economico - finanziario può essere 
soggetto a revisione su richiesta del Concedente o del Concessionario ove eventi straordinari ne 
abbiano determinato ‘alterazione. La revisione del piano economico - finanziario sarà predisposta 
in applicazione di quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007 e potrà comportare 
modifiche alla presente Convenzione Unica da definire entro sei mesi decorrenti dalla data di presen-
tazione della revisione del piano economico finanziario da parte del Concessionario.

In sede di aggiornamento o di revisione del piano economico - finanziario di concessione il rischio 
di costruzione è posto a carico del Concessionario successivamente all’approvazione del progetto 
definitivo dell’opera da parte del Concedente, ad esclusione dei casi in cui l’eventuale incremento dei 
costi di costruzione sia determinato da forza maggiore o da fatti di terzi non riconducibili a respon-
sabilità del Concessionario stesso. I costi di costruzione sono comprensivi dei costi relativi ai servizi 
di ingegneria occorrenti per la progettazione e realizzazione dell’opera. Gli oneri di progettazione 
rimangono a carico del Concessionario nel caso in cui il progetto definitivo non venga approvato in 
sede di Conferenza di servizi ovvero dal CIPE. Nel caso in cui il Concessionario sostenga, a consuntivo, 
costi di investimento relativi al singolo progetto, in misura inferiore, il minor costo sostenuto verrà 
accantonato in apposito Fondo vincolato. Tale Fondo dovrà, a richiesta del Concedente, essere utiliz-
zato per il finanziamento di nuovi interventi autostradali sulla rete in concessione.
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Le Parti si danno atto che verificheranno la possibilità di introdurre soluzioni, stabilendone modalità 
e condizioni, che consentano, all’inizio di ciascun periodo regolatorio, di destinare a riduzione del 
valore di subentro di cui all’articolo 5, parte degli eventuali extraprofitti attesi in relazione a detto 
periodo regolatorio.

Le Parti, 6 (sei) mesi prima del termine di ciascun periodo regolatorio, su istanza di una di esse, proce-
deranno all’aggiornamento del Piano Economico Finanziario di cui al precedente art. 11.1, verifican-
do congiuntamente la permanenza e/o le variazioni verificatesi nel medesimo periodo regolatorio in 
ordine agli elementi individuati nel Piano Economico Finanziario. Detta attività di verifica dovrà con-
cludersi entro 2 (due) mesi prima della scadenza del periodo regolatorio e verrà attestata mediante 
apposito verbale sottoscritto tra le Parti.

In presenza di un nuovo programma di investimenti ovvero di eventi straordinari che determina-
no un’alterazione dell’equilibrio economico finanziario, la parte che intende attivare la procedura 
di revisione ne darà comunicazione per iscritto all’altra con l’esatta indicazione (i) dei presupposti 
delle ragioni che comporterebbero una alterazione dell’equilibrio del Piano Economico Finanziario, 
nonché (ii) della propria proposta per addivenire al nuovo equilibrio del Piano. L’altra parte dovrà 
comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di revisione entro 30 (trenta) 
giorni dalla ricezione della stessa. Le Parti dovranno trovare un accordo nei successivi 60 (sessanta) 
giorni.

In caso di mancato accordo in merito all’aggiornamento e/o alla revisione del Piano Economico Fi-
nanziario, ovvero in ordine alla sussistenza dei presupposti di detta revisione, troveranno applica-
zione, ove ne sussistano i presupposti, le disposizioni di Legge in ordine all’estinzione del rapporto 
concessorio.

Art. 12 -Canone di concessione
Il Concessionario è tenuto a corrispondere ai soggetti legittimati un canone annuo fissato in misura 
pari al 2.4% dei proventi netti dei pedaggi. Qualora, a seguito di disposizioni normative, dovesse 
essere elevata la misura del canone di concessione di cui sopra, o introdotte forme analoghe di tas-
sazione a carico del Concessionario, il Concessionario avrà diritto al riconoscimento di uno specifico 
incremento tariffario a copertura del maggior esborso.

Art. 13 – Canone per attività collaterali
Il Concedente può accordare al Concessionario lo svolgimento di nuove attività accessorie collegate 
all’utilizzo delle aree a pertinenza autostradale ivi comprese quelle relative allo commerciale di reti 
di telecomunicazioni.

Per tali attività il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo nella mi-
sura del 20% (venti) dei proventi di competenza di ciascun anno.

Art. 18 – Adeguamento annuale delle tariffe
L’adeguamento annuale delle tariffe, determinato ai sensi dell’art. 15 della Concessione, è effettuato 
con le modalità previste dall’art. 21, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre 2003 n. 355 convertito 
con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004 n, 47, come modificata dalla legge n. 286/2006 e s.m.i. 
18.2 Detto adeguamento è determinato secondo i criteri previsti dal CIPE. con particolare riferimento 
alle delibere CIPE del 24 aprile 1996. 20 dicembre 1996 e 15 giugno 2007. Nell’ambito della procedu-
ra revisionale. il Concedente può contestare:

a) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, come so-
pra specificati, con particolare riferimento all’entità degli investimenti effettuati nell’anno 
precedente ai fini della determinazione definitiva del parametro K da applicare per l’anno 
seguente. Il parametro K verrà applicato agli effettivi investimenti eseguiti rispetto al crono-
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programma di cui all’allegato M.
b) la sussistenza di gravi inadempienze alle disposizioni della presente Convenzione unica, 

nonché per quelle relative agli investimenti già assentiti nella Convenzione del 2 novembre 
2000. che siano state formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno prece-
dente.

 
Nel caso di cui alla lettera a) del comma 2 il Concessionario provvede ad applicare l’aggiornamento 
sulla base della variazione corretta come da indicazioni del Concedente. Fermo restando detta appli-
cazione, il Concessionario ha facoltà di contestare la variazione indicata dal Concedente.

Nel caso di cui alla lettera b), comma 2, fatta salva la decadenza di diritto dalla concessione, il Conce-
dente, perdurando l’inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti imputabili a quest’ul-
timo, dispone la sospensione dell’applicazione della formula revisionale di cui all’art. 15 e procede ai 
sensi dell’art. 9 della presente convenzione.

l1 Concedente, a fronte della ritardata esecuzione degli investimenti inseriti nel piano economico fi-
nanziario del 2000 per il periodo 2000 - 2005, ha operato una sospensione dell’incremento tariffario, 
su base annua, commisurato all’entità del correlato beneficio finanziario, determinato applicando al 
differenziale di spesa gli interessi calcolati al tasso benchmark 10 yrs BCE secondo i conteggi di cui 
all’allegato L. Qualora nell’esercizio non vi sia stata capienza nell’aumento tariffario sospeso, l’im-
porto corrispondente al valore residuo del beneficio è accantonato in specifico fondo di cui all’art. 3 
comma 2 lett. ddp). Per l’anno 2006 il Concessionario provvede o ad accantonare, in caso di ritardata 
esecuzione degli investimenti inseriti nel piano economico finanziario del 2000, l’importo corrispon-
dente al beneficio finanziario determinato, applicando al differenziale di spesa dell’anno, maggiora-
to dell’eventuale fondo relativo al periodo 2000 - 2005, gli interessi calcolati al tasso benchmark 10 
yrs BCE ovvero a ridurre l’accantonamento del periodo precedente, in caso di maggiori investimenti 
realizzati a consuntivo rispetto alle previsioni da piano finanziario. Per l’esercizio 2007, il Concessio-
nario provvederà ad accantonare, nel bilancio d’esercizio, con le stesse modalità dell’anno 2006, i 
benefici finanziari riferibili ai differenziali di spesa. maggiorati, se del caso, dei fondi sopra citati.

Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione rela-
tiva all’adeguamento tariffario, il prontuario delle tariffe, relativo all’anno di richiesta.

Ai fini della determinazione dell’adeguamento annuale delle tariffe il Concessionario comunica al 
Concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, lo stato d’avanzamento degli investimenti risultante 
dalla situazione patrimoniale e dai dati di Contabilità analitica forniti riferiti alla data del 30 settem-
bre di ciascun anno.

5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto 
concessorio (aspetti sostanziali e procedurali)

5.1. Decadenza

Art. 9 – Decadenza della concessione
9.1 Fermo quanto previsto da altre disposizioni della presente Convenzione Unica, la decadenza dal-
la concessione viene dichiarata con il procedimento di cui al successivo comma nel caso in cui il 
Concessionario risulti inadempiente agli obblighi di cui ai seguenti articoli:
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a) art. 3, commi 2 e 11;
b) art. 4, comma 3;
c) art. 10, comma 6;
d) art. 12;
e) art. 21, commi 1 e 3;
f ) art. 26, commi 5, 8 e 10;
g) art. 28, comma 4;
h) art. 31.

 
La decadenza dalla concessione è dichiarata con decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto 
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del Concedente, ai sensi della Legge 24 
novembre 2006, n. 286 ed s.m.i.

Constatato il perdurare dell’inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui al com-
ma precedente, il Concedente contesta al Concessionario stesso ‘inadempimento con le modalità di 
cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, diffidandolo ad adempiere entro 
un congruo termine, comunque, non inferiore a 90 giorni che contestualmente gli assegna. Entro lo 
stesso termine il Concessionario può esercitare i diritti di cui all’art. 10 della legge 7 agosto 1990 n. 
241 e successive modifiche. In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato ovvero di 
rigetto delle controdeduzioni eventualmente proposte dal Concessionario il Concedente assegna 
un ulteriore termine, non inferiore a 60 giorni per adempiere a quanto intimato, pena la decadenza 
della concessione. In caso di mancato adempimento nel termine da ultimo assegnato il Concedente 
richiede al Ministro delle Infrastrutture di assumere, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze.

con decreto il provvedimento di decadenza dalla concessione. Il Concessionario resta obbligato a 
proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio delle autostrade fino al trasferimento della 
gestione stessa.

Il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. di cui è titolare il Concessionario e relativi 
all’oggetto della presente Convenzione, in essere al momento del trasferimento della concessione. Il 
trasferimento è subordinato al pagamento da parte del Concedente al Concessionario decaduto di 
un importo corrispondente al valore attuale netto dei ricavi della gestione, prevedibile dalla data del 
provvedimento di decadenza sino alla scadenza della concessione, al netto dei relativi costi, oneri, 
investimenti ed imposte prevedibili nel medesimo periodo, scontati ad un tasso di rendimento di 
mercato comparabile e maggiorato delle imposte che il Concessionario dovra corrispondere a fronte 
della percezione dell’importo da parte del Concedente, decurtato:

- dell’indebitamento finanziario netto assunto dal Concedente alla data del trasferimento 
stesso:

- dei flussi di cassa della gestione percepiti dal Concessionario durante lo svolgimento dell’or-
dinaria amministrazione decorrente dalla data del provvedimento di decadenza fino alla 
data di trasferimento della concessione.

 
L’importo sopra determinato viene decurtato, a titolo di penale, di una somma pari al 10% dello stes-
so, salvo il maggior danno subito dal Concedente per la parte eventualmente eccedente la predetta 
penale forfetaria.

In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determinazione dell’importo di cui al precedente 
comma 3, è facoltà del Concedente attivare, ai fini di tale determinazione, una delle procedure con-
ciliative previste dalla legislazione vigente. Ove tale facoltà non venga esercitata entro 3 (tre) mesi 
dal provvedimento di decadenza del rapporto, l’eventuale conseguente controversia viene rimessa 
al Tribunale Civile di Roma.
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5.2. L’indennizzo dovuto al concessionario.

Art. 27 – Risoluzione del rapporto per inadempimento del Concedente e revoca della concessione 
per  motivi di pubblico interesse

Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento dei Concedente, constatato a se-
guito di procedura in contraddittorio e alla scadenza di un congruo termine per adempiere, ovvero 
quest’ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessio-
nario:

a) il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui le opere 
non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Conces-
sionario:

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione:
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore 

delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla 
base del piano economico-finanziario.

 
Le somme di cui all’art 27.1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finan-
ziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfaci-
mento dei detti crediti, salvo eventuali modifiche normative e regolamentari. L’efficacia della revoca 
della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le 
somme previste dai commi precedenti.

Art. 29 – Esenzioni e agevolazioni
Per i trasporti eccezionali, il Concessionario, nel rilasciare l’autorizzazione, deve esigere, secondo 
quanto stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo Codice della Strada”) e successive modifiche 
ed integrazioni, l’indennizzo dovuto per l’eccezionale usura dell’autostrada in relazione alle ecceden-
ze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale da effettuare od al periodo di tempo per il quale 
è richiesta l’autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri procedurali relativi al rilascio dell’autoriz-
zazione ed all’organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l’effettuazione del trasporto.

5.3. Rinuncia al contenzioso

Art. 34 – Rinuncia al contenzioso
Con la sottoscrizione della Convenzione ed a decorrere dalla data di efficacia della stessa, ai sensi del 
successivo art. 35, il Concessionario rinuncia a tutti i giudizi pendenti attinenti o comunque connessi 
al rapporto concessorio, rinunciando, altresì, ad ogni altro diritto o pretesa ad esso connesso.

Le Parti rinunciano, altresì, anche per il futuro, a non attivare contenziosi e a non fare valere diritti 
e/o pretese relativamente a situazioni giuridiche in atto al momento della sigla del presente schema 
di convenzione unica, ove le stesse abbiano costituito oggetto di regolamentazione all’interno della 
Convenzione e dei suoi allegati, anche economico - finanziari.

A partire dalla data di perfezionamento delle procedure di cui al successivo art. 35, le Parti si im-
pegnano a formalizzare presso gli organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia secondo le 
modalità di rito.
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6. Regole del subentro del nuovo concessionario

Art. 5 - Rapporti inerenti alla successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente
Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario uscente resta obbligato a 
proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’autostrada assentita in concessione e 
delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa, che avrà luogo contestualmente 
alla corresponsione dell’indennizzo di cui al successivo comma 5.2.

Per le opere di cui all’art. 2 della Convenzione, nella misura in cui sono state eseguite e non ancora 
ammortizzate alla scadenza della concessione, il Concessionario uscente ha diritto ad un indenniz-
zo di tali poste dell’investimento, regolato secondo quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale n. 
283/1998, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammor-
tamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla 
data dell’anno in cui termina la concessione, salvo eventuali modifiche normative e regolamentari. 
L’indennizzo dovrà essere corrisposto entro il 120° (centoventesimo) giorno dalla data di scadenza 
della concessione, in un’unica soluzione. In caso di ritardo nel pagamento dell’indennizzo, dal 121° 
giorno, il subentrante dovrà riconoscere un interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di 1 
punto percentuale.

Ai fini dell’affidamento della nuova concessione, il Concedente deve avviare, se del caso, le procedu-
re di gara con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della convenzione vigente in modo tale 
da evitare soluzione di continuità nell’esercizio dell’Autostrada.

Qualora il subentro del nuovo concessionario non si sia perfezionato entro 24 (ventiquattro) mesi 
dalla scadenza della presente Convenzione di concessione, anche attraverso il previo pagamento 
dell’eventuale indennizzo già dovuto, a detto subentro provvederà il Concedente, previa correspon-
sione a favore del Concessionario dell’eventuale indennizzo di cui al comma 2.
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1. Genesi, modalità di adozione, ambito e durata

Premesse

- La Convenzione è redatta ai sensi del d.l. 262/2006, convertito dalla L. 286/2006, e sostituisce 
la precedente Convenzione del 2003 (approvata con D. I. del 30 gennaio 2003, e che aveva 
a sua volta sostituito la Convenzione del 1972, approvata con D.I. del 21 dicembre 1972) e i 
suoi Atti aggiuntivi.

- Predisposta in occasione del primo aggiornamento del PEF allegato alla Convenzione del 
2003, è stata sottoscritta il 2 settembre 2009 ed è divenuta efficace il 12 novembre 2010, 
quando le parti hanno sottoscritto l’Atto di recepimento delle prescrizioni della delibera CIPE 
n. 17/2010 di approvazione (la l. 191/2009 ha disposto l’approvazione ope legis di tutti gli 
schemi di convenzione sottoscritti da ANAS al 31 dicembre 2009 a condizione che recepisca-
no le prescrizioni richiamate dalle delibere CIPE di approvazione).

- In data 22 febbraio 2018 il MIT e SAV hanno sottoscritto l’Atto aggiuntivo e il relativo aggior-
namento del PEF per il quinquennio 2014-2018.

- Non è stato rivenuto l’aggiornamento del PEF per il quinquennio 2019-2023, che dovreb-
be tenere conto delle disposizioni impartite dall’ART con delibera n. 77/2019 sul sistema di 
adeguamento annuale tariffario. L’art. 13 del d.l. n. 162/2019 ha previsto il differimento del 
termine per la sua presentazione entro il 20 giugno 2020 e la contestuale sospensione degli 
aggiornamenti tariffari per l’anno 2020. Secondo le schede di riepilogo del MIMS di febbraio 
2022, si attende la trasmissione della documentazione completa da parte di SAV.

Art 2 - oggetto
La Convenzione disciplina:

- progettazione, costruzione ed esercizio di tutti gli interventi già assentiti in concessione di 
costruzione ed esercizio o di solo esercizio dalla Convenzione del 2003 (A 5 Quincinetto-Ao-
sta, Km. 59,5; Raccordo Aosta-San Bernardo, Km. 7,9. Tot Km: 67,4);

- progettazione ed esecuzione di nuove opere per il miglioramento della sicurezza, la salva-
guardia ambientale e la viabilità di adduzione.

Art. 4 – durata della concessione
Scadenza della Concessione: 31 dicembre 2032. 

Scadenza del periodo regolatorio in corso: 31 dicembre 2023.
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2. Parti del rapporto concessorio:

2.1. Il Concessionario

2.1.1. Gli obblighi

Art. 3 – Obblighi del Concessionario, modificato da Atto aggiuntivo
Il Concessionario provvede, a propria cura e spese, alla progettazione, costruzione, manutenzione ed 
esercizio dell’Autostrada. In particolare, provvede a:

- la gestione tecnica delle infrastrutture;
- il mantenimento della funzionalità delle tratte attraverso la loro manutenzione e riparazione 

tempestiva;
- l’organizzazione, il mantenimento e la promozione di un servizio di soccorso stradale;
- il miglioramento del servizio attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie for-

nite esclusivamente o prevalentemente da terzi;
- l’introduzione e l’applicazione delle modifiche all’indicatore di qualità settoriale previsto dal-

la Convenzione che si renderanno necessarie ai sensi di delibere CIPE;
- l’attuazione delle direttive del Concedente concernenti l’erogazione dei servizi all’utenza;
- la progettazione ed esecuzione delle opere così come previsto nel PEF;
- la presentazione al Concedente:

• entro il mese di novembre di ciascun anno, del programma dei lavori di ordinaria manuten-
zione che intende eseguire nell’anno successivo e dei progetti di manutenzione straordinaria;

• su richiesta del Concedente e comunque con cadenza trimestrale, delle informazioni sui dati 
economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, sui rapporti di controllo e colle-
gamento con altri soggetti e sull’esercizio delle facoltà, consentendogli ogni attività di verifi-
ca ed ispezione ritenuta opportuna circa le modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione 
dei dati;

• con cadenza trimestrale, del quadro informativo dei dati economici, finanziari e gestionali, 
secondo le direttive impartite dal Concedente e consentendogli ogni attività di verifica e ispe-
zione ritenuta opportuna circa le modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati 
medesimi;

• con cadenza trimestrale, della verifica dei costi delle singole prestazioni suddivisi tra quelli di 
gestione e quelli di costruzione;

• tutte le notizie richieste per la verifica del rispetto degli obblighi della Convenzione;
• dei dati relativi a ogni altra attività non riferibile alla concessione eventualmente svolta;

- non ostacolare l’esercizio dei poteri del Concedente di ispezione, accesso e acquisizione del-
la documentazione e delle notizie utili alla verifica del rispetto degli obblighi della Conven-
zione nonché a fornirgli, per i medesimi fini, tutte le notizie richieste;

- aggiornare annualmente e presentare al Concedente il Catasto Stradale Informatizzato;
- effettuare le rilevazioni statistiche della circolazione, secondo le modalità indicate dal Con-

cedente;
- aggiornare la contabilità generale, la tenuta della contabilità analitica relativa a costi e ricavi 

di ciascuna tratta, sia per la attività di costruzione e manutenzione che di gestione attuando 
le direttive del Concedente per la separazione contabile e amministrativa e per la verifica dei 
costi delle singole prestazioni;

- tenere una distinta contabilità analitica per ogni altra attività, eventualmente svolta, non 
riferibile alla concessione;

- effettuare la valutazione di ciascuna immobilizzazione, consistente in partecipazioni in im-
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prese controllanti, controllate e collegate, fornendo nella nota integrativa del Bilancio di 
esercizio informazioni su costi, ricavi e investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla strut-
tura organizzativa del Concessionario medesimo, concernenti le operazioni intercorse fra le 
società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate;

- certificare il bilancio a mezzo di una società di revisione;
- mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale;
- affidare lavori, servizi e forniture a terzi nel rispetto della normativa vigente;
- farsi prestare tutte le garanzie e coperture assicurative previste dal d.lgs. 163/2006 con le 

modalità di cui al Titolo VII del D.P.R. 554/1999;
- prevedere e mantenere misure statutarie per prevenire i conflitti di interesse degli ammini-

stratori e assicurare che abbiano speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipen-
denza;

- mantenere nello statuto la previsione secondo cui nell’organo di controllo societario vi è un 
funzionario del MEF, che ne assume la Presidenza, ed uno dell’ANAS;

- sottoporre al parere di valutazione tecnico-economica del Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici i progetti delle opere nei casi previsti da decreto del MIT;

- sopportare i carichi per la costruzione e la manutenzione delle casermette per il servizio di 
Polizia;

- qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, e previo assenso del 
Concedente, provvedere alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio 
normale effettuate dalle Forze di Polizia Stradale;

- qualora constati la realizzazione di un’opera all’interno della fascia di rispetto dell’autostrada, 
darne immediata comunicazione al Concedente;

- consentire al Concedente l’utilizzo dell’autostrada e delle sue pertinenze per la posa in opera 
di cavi;

- alla scadenza del periodo di durata della concessione, trasferire in proprietà al Concedente 
l’autostrada e le relative pertinenze, a titolo gratuito, in buono stato di conservazione e libere 
da pesi e gravami;

- negoziare i mutui per nuovi lavori che non trovino estinzione entro il periodo di concessione 
prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente i debiti alla scadenza del periodo di 
concessione;

- in caso di operazioni di carattere straordinario, prestare tutte le garanzie idonee ad assicu-
rare la completa realizzazione delle opere assentite in concessione e non eseguite alla data 
dell’operazione e assicurare che, all’esito dell’operazione, il costo delle provvista finanziaria 
occorrente per l’adempimento degli obblighi di convenzione non sia superiore a quello pre-
cedentemente sostenuto (previsione introdotta in art. 3, comma 2, lett. aa) ex delibera di 
approvazione CIPE);

- il soggetto aggiudicatore dell’opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale 
dell’opera e assicura al CIPE flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità 
con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (Atto aggiuntivo);

Art. 5-bis Fondo centrale di garanzia, modificato in recepimento della delibera CIPE di 
approvazione

- restituire all’ex Fondo Centrale di Garanzia il debito di 185,8 M entro il 2025, con quote annue 
stabilite nel PEF, poi da rimodulare per prevedere una restituzione anticipata rispetto all’at-
tuale piano di rimborso;

Art. 6 - Garanzie
- farsi rilasciare una polizza di responsabilità civile professionale dai soggetti incaricati della 

progettazione e la garanzia fidejussoria dall’esecutore del contratto;
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Art. 7 – Responsabilità verso terzi e assicurati
- assumere la responsabilità: per i danni causati a persone e cose, sia per quanto riguarda 

dipendenti e materiali di proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza 
dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente; per danni subiti 
dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione di impianti ed opere verifi-
catisi nel corso dell’esecuzione dei lavori;

- farsi rilasciare una polizza di assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori dall’esecutore 
dei lavori;

Art. 8 – Poteri del concedente
- fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese a tale scopo necessarie, affinché il 

Concedente possa eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto necessario per 
accertarne il buon andamento dei programmi di manutenzione;

Art. 10 – Bilancio e partecipazioni del Concessionario, modificato da Atto aggiuntivo
- trasmettere al Concedente il bilancio di esercizio entro due mesi dalla sua data di approva-

zione e il bilancio consolidato, ove predisposto;
- comunicare al Concedente lo svolgimento delle attività di cui all’art. 19, comma 4, della l. 

136/1999 e l’eventuale acquisizione di partecipazioni, rami d’azienda ovvero la costituzione 
di società che abbiano come oggetto sociale le attività di cui all’art. 3, comma 3, n. 1, della L. 
287/1971;

- comunicare al Concedente le variazioni alle partecipazioni e le eventuali modificazioni statu-
tarie entro trenta giorni dalla loro attuazione;

- non procedere alla distribuzione di rimborsi di capitale né di riserve di bilancio ad eccezione 
di quelle costituite con destinazione di utili, se non previsto nel PEF;

- non recuperare in tariffa eventuali perdite derivanti da attività collaterali a quella della Con-
cessione;

Art. 10 bis – Autorizzazioni per modificazioni soggettive e/o oggettive del Concessionario -articolo 
modificato da Atto aggiuntivo

- a pena di decadenza dalla Concessione, fornire con sollecitudine al Concedente tutti gli ele-
menti informativi per la verifica dei requisiti e l’osservanza egli obblighi in materia di modifi-
cazioni soggettive/oggettive;

Art. 12 – Canone di concessione
- corrispondere ai soggetti legittimati un cannone annuo pari al 2,4% dei proventi netti dei 

pedaggi e integrato di un importo stabilito secondo quanto disposto dalla L. 102/2009;

Art. 13– Canone per attività collaterali, modificato ex Delibera di approvazione CIPE
- destinare al riequilibrio del PEF tutti gli extraprofitti relativi allo svolgimento di attività com-

merciali su sedimi demaniali e realizzati nell’ultimo periodo regolatorio;

Art. 14 -Tariffe di pedaggio
- se intende articolare il sistema tariffario introducendo tariffe elementari differenziate, pre-

sentare all’approvazione del Concedente un progetto di modulazione delle tariffe;
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Artt. 17–Recupero degli importi relativi a investimenti non realizzati, 17 bis -Destinazione benefici 
finanziari da ritardata esecuzione degli investimenti e 17 ter – Allocazione rischio traffico

- accantonare in apposito fondo vincolato il beneficio, da calcolare in sede di aggiornamento 
del PEF, derivante da uno scostamento tra il traffico consuntivo a fine quinquennio e le pre-
visioni del traffico (qualora la variazione media annua sia superiore al 2%, tenuto conto dei 
maggiori costi generati dall’incremento di traffico). Il beneficio al netto delle imposte e del 
canone di concessione eccedente tale limite va accantonato in misura del 50% se l’ecceden-
za del traffico è tra il 2 e il 2,5%; del 75% se è oltre il 2,5%. Su indicazione del Concedente, 
potrà essere usato per il finanziamento di nuovi interventi assentiti sulla rete;

- accantonare gli importi relativi ad investimenti programmati e non realizzati. Più precisa-
mente, accantona:
• nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio, un importo pari al beneficio de-

rivante dalla minore spesa sostenuta per ritardi nell’attuazione del programma di investi-
menti. La riserva è svincolata al momento del raggiungimento della spesa progressiva per in-
vestimenti; in mancanza, è destinata alla realizzazione di opere reversibili di completamento 
dell’autostrada;

• nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio, un importo pari al beneficio 
maturato al 31 dicembre 2008 per la mancata e/o ritardata realizzazione degli interventi 
pregressi, da cui decurtare la quota di beneficio precedentemente recuperata attraverso la 
riduzione del livello tariffario per gli anni 2007 e 2008. L’importo può essere incrementato 
nel caso gli investimenti non realizzati siano attribuibili a responsabilità del Concessionario. 
Le somme accantonate diventano disponibili, su apposita disposizione del Concedente, al 
raggiungimento del valore dell’investimento previsto nel piano incrementato dell’importo 
da accantonare; qualora l’importo di spesa del piano incrementato dell’accantonamento sia 
superiore alla spesa consuntiva, l’eccedenza è utilizzata per la realizzazione di opere reversi-
bili di completamento dell’autostrada, da individuare in sede di revisione del PEF;

• annualmente, nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio, gli importi corrispondenti 
ai benefici finanziari conseguenti alla mancata o ritardata realizzazione degli ulteriori in-
terventi previsti dall’art. 2 della Convenzione rispetto alle previsioni temporali indicate nel 
PEF. La riserva dovrà essere usata per la realizzazione di opere reversibili di completamento 
dell’autostrada, da individuare in sede di revisione del PEF.

Art. 18 - Procedure per l’aggiornamento annuale delle tariffe, modificato da Atto aggiuntivo
- entro il 15 ottobre di ciascun anno, comunicare al Concedente le variazioni tariffarie che 

intende applicare;

Art. 19 – indicatori di qualità
- rilevare e comunicare al Concedente le variazioni delle componenti qualità;

Art. 20 – Progettazione
- sottoporre all’approvazione del Concedente i progetti degli interventi di propria competenza;

Art. 24 – Vigilanza del Concedente
- fornire tutti i mezzi affinché il Concedente possa vigilare sul buon andamento dei program-

mi di manutenzione, provvedendo alle spese a tale scopo necessarie;

Art. 28 -Esenzioni e agevolazioni
- non rilasciare tessere di libera circolazione sulle autostrade se non per ragioni inerenti al 
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servizio e non sottoporre al pagamento del pedaggio i soggetti esentati ex lege;
- nel rilasciare l’autorizzazione per i trasporti eccezionali, esigere l’indennizzo per l’eccezionale 

usura dell’autostrada, nonché il rimborso degli oneri procedurali per il rilascio dell’autorizza-
zione e l’organizzazione del traffico necessaria per il trasporto;

Art. 30 -Carta dei servizi - modificato da Atto aggiuntivo
- procedere alla redazione e all’aggiornamento annuale della Carta dei Servizi;

Art. 29 - Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi
- per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, osservare la normativa vigente, come eventual-

mente integrata da atti interpretativi, e quindi:
• provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli af-

fidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 142, comma 4, e 253, 
comma 25, del d.lgs. 163/2006;

• sottoporre all’approvazione di ANAS gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudi-
cazione;

• aggiudicare i contratti relativi alle procedure di affidamento a terzi tramite Commissioni di 
gara, nominate dal MIT;

• affidare i servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ricreative nel-
le aree di servizio secondo i principi di cui all’art. 1, comma 939 della l. n. 296/2006;

• rispettare il principio per cui è vietata la partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori 
alle imprese comunque ad esso collegate che siano realizzatrici della relativa progettazione;

Ove ritenga di istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazione radio agli automobilisti, 
attribuirne lo svolgimento in base a procedura di evidenza pubblica.

Nel caso in cui intenda avvalersi della facoltà di eseguire in proprio lavori, anche affidando gli stessi di-
rettamente alle società collegate, nei limiti del 60% del valore globale degli interventi oggetto della con-
cessione, determinare il prezzo degli appalti dei lavori conferiti utilizzando i valori del prezziario NAS.

2.1.2. Le facoltà

Il Concessionario ha la facoltà di:

Art. 27 - Facoltà del Concessionario
- riscuotere i pedaggi e accordare, a titolo oneroso sulla base di procedure competitive traspa-

renti e non discriminatorie, adeguatamente pubblicizzate, le concessioni relative alle occu-
pazioni ed alle utilizzazioni della sede autostradale e loro pertinenze. Gli atti del concessio-
nario con cui sono accordate le concessioni a terzi  prevedono che questi, alla scadenza della 
concessione, trasferiscano al Concedente tutte le opere realizzate gratuitamente e in buono 
stato di conservazione.

 L’esercizio di queste due facoltà non può: creare impegni del Concessionario verso terzi di 
durata superiore al periodo residuo di concessione dell’esercizio autostradale, salvo specifica 
autorizzazione del Concedente; arrecare modificazioni all’esecuzione della Convenzione.

- prescrivere le cautele che devono essere osservate dai concessionari dei servizi pubblici di 
linea che percorrono l’Autostrada e da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliarie 
al mantenimento della funzionalità delle tratte. La mancata osservanza dell’onere determina 
la surroga del Concedente al Concessionario;

- installare e fornire reti di telecomunicazioni, anche al fine di provvedere ai servizi di gestione 
delle autostrade e all’assistenza dell’utenza;
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Art. 14 -Tariffe di pedaggio
- a fini commerciali, di esazione o ottimizzazione dell’uso dell’autostrada, ferma restando la 

tariffa media ponderata per km, di articolare il sistema tariffario introducendo tariffe elemen-
tari differenziate;

Art. 28 – Esenzioni e agevolazioni
- previa autorizzazione del Concedente, concedere a particolari categorie di utenti forme di 

abbonamento per il transito o altre agevolazioni, dirette a facilitare la-riscossione dei pedag-
gi o ad incrementare il traffico;

- rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade, esclusivamente per ragioni ine-
renti al servizio o promozionali.

2.1.3. I rischi assunti

Il Concessionario:

Art. 3 – Obblighi del Concessionario
- è responsabile civilmente e penalmente per tute le attività derivanti dalla Convenzione;

Art. 11 – Piano economico finanziario, modificato da Delibera CIPE di approvazione n. 17 del 13 
maggio 2020

- sopporta gli oneri di progettazione nell’ipotesi di mancata approvazione in sede di Confe-
renza dei servizi;

- destina tutti gli extraprofitti relativi allo svolgimento di attività commerciali su sedimi dema-
niali e realizzati nell’ultimo periodo regolatorio al riequilibrio del PEF;

Art. 17 ter – Allocazione rischio traffico
- nel caso tra il traffico consuntivo a fine quinquennio e le previsioni del traffico vi sia una 

variazione media annua superiore al 2%, tenuto conto dei maggiori costi generati dall’incre-
mento di traffico, accantona, al netto delle imposte e del canone di concessione eccedente 
tale limite, il beneficio, che potrà essere usato su indicazione del Concedente per il finanzia-
mento di nuovi interventi assentiti sulla rete;

Art. 26 - Penalità sull’esecuzione degli investimenti
- è soggetto alle penalità per i ritardi nello svolgimento delle proprie attività di progettazione.

2.2. Il Concedente: la posizione e le potestà

Il Concedente:

Art. 4 – Durata della concessione
- un anno prima dell’inizio dell’ultimo periodo regolatorio, verifica, in contraddittorio con il 

Concessionario, lo stato complessivo dell’infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ri-
pristini e le occorrenti modificazioni in conformità degli impegni assunti convenzionalmen-
te. Un anno prima della scadenza della concessione, verifica, in contraddittorio con il Con-
cessionario, il rispetto degli impegni assunti.



344

Art. 8 - Poteri del Concedente
- richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, accesso, acquisizione del-

la documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi della convenzione, 
nonché dei propri provvedimenti;

- emana direttive sull’erogazione dei servizi da parte del Concessionario, definendo i livelli 
generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla 
singola prestazione, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

- emana direttive per la separazione contabile ed amministrativa e verifica i costi delle singole 
prestazioni per assicurare, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per 
funzione, provvedendo al confronto tra essi e i costi analoghi in altri paesi e assicurando la 
pubblicizzazione dei dati;

- irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza da parte del Concessiona-
rio agli obblighi della Convenzione o dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottem-
peranza alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli o nel 
caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri; in caso di reiterazione 
delle violazioni, può proporre al Ministro competente la sospensione o decadenza della con-
cessione;

- segnala all’AGCM, con riferimento ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio 
controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi ef-
fettuati da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della l. 287/1990, nonché i provvedi-
menti sanzionatori adottati;

- può chiedere tutti i chiarimenti necessari circa i programmi di manutenzione; visita ed assi-
ste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario 
per accertarne il buon andamento;

- provvede al controllo dell’attuazione del PEF da parte del Concessionario, potendo compul-
sare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimo-
niali;

Art. 10 bis – Autorizzazioni per modificazioni soggettive e/o oggettive del Concessionario
- autorizza in via preventiva, a pena di decadenza dalla concessione, le operazioni che implica-

no mutamenti soggettivi del Concessionario e quelle dispositive di beni immobili reversibili 
accatastati;

Art. 23 – Verifiche e collaudi
- al completamento degli interventi di competenza del Concessionario e su sua richiesta, de-

lega propri funzionari alla visita di ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione; al 
termine della visita, se del caso, autorizza l’apertura e l’esercizio dell’opera autostradale o di 
suoi tratti funzionali;

- nomina i tecnici incaricati del collaudo tecnico e amministrativo delle opere realizzate dal 
Concessionario;

Art. 28 – Esenzioni e agevolazioni
- autorizza il Concedente a concedere a particolari categorie di utenti forme di abbonamento 

per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei 
pedaggi o ad incrementare il traffico;

Art. 29 – Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi
- nei casi di trasferimento di beni e servizi infragruppo inerenti l’oggetto della concessione, 

verifica che i prezzi di trasferimento non siano superiori a quelli di mercato.
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3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

Il Concedente:

Art. 24 Vigilanza del Concedente
- vigila affinché i lavori di realizzazione delle opere oggetto della Convenzione siano eseguiti 

a perfetta regola d’arte a norma dei progetti approvati;
- vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini;
- se constata che i lavori sono eseguiti in difformità, comunica al Concessionario gli adempi-

menti da eseguire;
- in ordine ai programmi manutentori può chiedere tutti i chiarimenti necessari. Visita ed as-

siste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario 
per accertarne il buon andamento;

- provvede al controllo dell’attuazione del PEF da parte del Concessionario, potendo, a tal 
fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie 
e patrimoniali.

3.2. Le sanzioni e le penali

Il Concedente:

Art. 8 – Poteri del concedente
- irroga sanzioni amministrative pecuniarie (non inferiori nel minimo a 25.000 e non superiori 

nel massimo a 150 M euro) in caso di: inosservanza degli obblighi della legge, della Con-
venzione o dei propri provvedimenti; mancata ottemperanza alle richieste di informazioni 
o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli; rilascio di informazioni e documenti non 
veritieri.

Art. 26 - Penalità sull’esecuzione degli investimenti
- può applicare al Concessionario penalità per i ritardi di cui sia responsabile

- penale di euro 25.000,00 per ogni mese di ritardo di durata delle singole fasi di diretta 
competenza della progettazione degli interventi;

- penale la cui entità dipende dall’importo degli investimenti riportati nel piano finanzia-
rio per ogni mese di ritardo per il completamento degli interventi di miglioramento e 
completamento della sicurezza, miglioramento della salvaguardia dell’ambiente e la via-
bilità di adduzione.
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4. Le modalità di aggiornamento della convenzione e di 
variazione della tariffa

Art. 11 – Piano economico finanziario, modificato da Atto aggiuntivo
L’aggiornamento del PEF avviene entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo periodo rego-
latorio di cui alla Delibera CIPE n. 27/2013 e tiene conto dei maggiori ribassi conseguiti in sede di 
eventuali affidamenti a terzi.

Al fine di assicurare la gradualità dell’evoluzione tariffaria, è possibile, in sede di aggiornamento del 
Piano, prevedere l’inclusione o la deduzione di poste figurative nei costi ammessi, a condizione che 
sia rispettato il principio di neutralità economico-finanziaria.

La revisione del Piano può essere effettuata su richiesta del Concedente o del Concessionario ove 
eventi straordinari ne determinino l’alterazione ed è predisposta in applicazione di quanto previsto 
dalla Delibera CIPE

n. 39 del 15 giugno 2007. Potrà comportare modifiche alla Convenzione da definire entro sei mesi 
decorrenti dalla data di presentazione della revisione del Piano da parte del Concessionario.

Al termine di ciascun periodo regolatorio, le parti procedono all’aggiornamento del PFR e alla ride-
terminazione dei parametri tariffari sulla base delle riprevisioni, per il successivo periodo regolatorio, 
relative ai costi riconosciuti ammissibili ai sensi della Delibera CIPE n. 39/2007, dell’ammontare del 
saldo delle poste figurative maturato al termine del periodo regolatorio precedente e dell’aggior-
namento dello studio trasportistico. Detta attività deve concludersi entro 6 mesi dalla scadenza del 
periodo regolatorio. La tariffa per il primo anno del successivo periodo regolatorio è determinata, in 
ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera Cipe n. 27/2013

Art. 12 -Canone di concessione
Qualora, a seguito di disposizioni normative, dovesse essere elevata la misura del canone di conces-
sione o introdotte forme analoghe di tassazione a carico del Concessionario, questo avrà diritto al 
riconoscimento di uno specifico incremento tariffario a copertura del maggior esborso.

Art. 15 – Formula revisionale della tariffa media ponderata
La fonte del sistema di tariffazione è l’art. 3 del d.l. 185/2008, convertito dalla l. 2/2009 (cfr. Indagine 
conoscitiva in materia di concessioni autostradali, Testimonianza del Capo del Servizio di Struttura eco-
nomica della Banca d’Italia Paolo Sestito, Tavola 5).

La media ponderata delle tariffe di pedaggio autostradale viene adeguata annualmente secondo la 
seguente formula:

Dove ΔT è la variazione tariffaria ponderata, ΔP è il tasso di inflazione reale degli ultimi 12 mesi e α la 
quantificazione (pari al 70%) della misura di inflazione da considerare. Sono prese in considerazione 
la componente X riequilibrio (fattore percentuale di adeguamento annuale della tariffa determinato 
all’inizio di ogni periodo regolatorio e costante all’interno di esso) e la componente K investimenti 
(variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la remu-
nerazione degli investimenti realizzati l’anno precedente quello di applicazione). La Convenzione 
prevede anche l’applicazione di: una componente X di segno negativo, quale fattore percentuale di 
adeguamento annuale della tariffa determinato all’inizio di ogni periodo regolatorio; una compo-
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nente K di segno positivo, relativa agli investimenti. La componente correlata alla qualità (βΔQ) non 
incide sulla variazione tariffaria annuale ma, qualora risultasse inferiore ai livelli di riferimento previsti 
nella Convenzione, darebbe luogo a una penalità (cfr. Indagine conoscitiva).

La variazione tariffaria complessiva (anni 2009-2020) è stata del 52,27% (+ 9,51% inflazione; + 8,21% 
K investimenti; + 29,28% X riequilibrio; -1,42% recupero produttività; + 6,69 Altri incrementi (cfr. 
MITE, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, Settore autostradale in con-
cessione, Relazione annuale, p. 496).

Art. 18 - Procedure per l’aggiornamento annuale delle tariffe, modificato da Atto aggiuntivo
- Entro il 15 ottobre di ciascun anno il Concessionario comunica al Concedente le variazioni 

tariffarie che intende applicare.
- Entro 30 giorni, il Concedente verifica la correttezza delle variazioni tariffarie (limitandosi a 

controllare la correttezza dei valori inseriti nella formula e i relativi conteggi e se perdurano 
gravi inadempienze già contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente, poten-
do nel caso proporre la sospensione dell’adeguamento tariffario fino alla rimozione dell’ina-
dempienza) e trasmette la comunicazione e una sua proposta a MIT e MEF, che approvano/
rigettano le variazioni entro il 15 dicembre.

- Qualora il provvedimento di approvazione o diniego non sia adottato entro il 31 dicembre 
dell’anno in cui è stato avviato il procedimento per la variazione di aggiornamento tariffario 
annuale, trova applicazione l’art. 20, comma 1, della l. 241/1990 (silenzio assenso).

5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto  
concessorio

5.1. Decadenza (aspetti sostanziali e procedurali)

Art. 4 – Durata della concessione
Il procedimento di decadenza è avviato anche nel caso in cui il Concessionario non adempia agli 
eventuali ordini di ripristino e modificazione impartiti dal Concedente al termine delle verifiche sullo 
stato dell’infrastruttura effettuate un anno prima della scadenza della durata della concessione.

Art. 8 bis – Accertamento di gravi inadempimenti del Concessionario e Art. 9 - Decadenza
- Nel caso in cui il Concedente accerti un grave inadempimento afferente gli obblighi del Conces-

sionario di cui all’art. 3, lett. a), b), c), g), h), i), j), k), l), m), n), p), q), r), t), u), w), y), z), aa), bb), dd1), 
dd2), fissa un termine entro cui questi deve adempiere o fornire le proprie giustificazioni.

 Nel caso dell’obbligo relativo alla lett. g), l’inadempienza è grave se il Concessionario omette di 
avviare o sospende arbitrariamente la realizzazione degli interventi, laddove il ritardo nella loro 
esecuzione, seppur imputabile al Concessionario, determina solo l’eventuale applicazione di san-
zioni. Nel caso dell’obbligo relativo al rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti 
di lavori, servizi e forniture di cui alla lett. r), l’inadempienza è grave se il Concessionario omette 
volontariamente di provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiu-
dicatrici, agli affidamenti a terzi nel rispetto degli artt. 142, comma 4, e 253, comma 25, del d.lgs. 
163/2006 e violando specifiche direttive del Concedente.

- Constatato il perdurare dell’inadempimento del Concessionario, il Concedente glielo conte-
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sta con le modalità di cui all’art. 7 della l. 241/1990 e lo diffida ad adempiere entro un con-
gruo termine non inferiore a 90 giorni.

- Entro lo stesso termine, il Concessionario può esercitare i diritti di cui all’art. 10 della l. 
241/1990. In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato o di rigetto delle con-
trodeduzioni eventualmente proposte, il Concedente assegna un ulteriore termine non infe-
riore a 60 giorni per l’adempimento, pena la decadenza della concessione.

- In caso di mancato adempimento nel termine da ultimo assegnato, il Concedente richiede 
al MIT di assumere, di concerto con il MEF, con decreto il provvedimento di decadenza dalla 
concessione.

- Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio 
delle autostrade fino al trasferimento della gestione stessa.

- Il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi ad eccezione di quelli di natura fi-
nanziaria, di cui è titolare il Concessionario e relativi all’oggetto della Convenzione in esse-
re al momento del trasferimento della concessione, fermo restando il diritto di rivalsa del 
Concedente nei confronti del Concessionario (specificazione introdotta ex delibera CIPE di 
approvazione).

5.2. L’indennizzo dovuto al concessionario.

Art. 9 - Decadenza
In caso di decadenza, il trasferimento della concessione è subordinato al pagamento da parte del Con-
cedente al Concessionario decaduto di un importo corrispondente al costo degli investimenti effettiva-
mente sostenuto, al netto degli ammortamenti, calcolato secondo la normativa applicabile ai singoli in-
vestimenti autorizzati dal Concedente, certificati da una società di revisione. L’indennizzo va corrisposto 
entro 120 giorni dalla data di decadenza della concessione, in un’unica soluzione. In caso di ritardo del 
pagamento, dal 121° dovrà riconoscersi un interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di un punto. 
L’importo è decurtato a titolo di penale di una somma pari al 10% dello stesso, salvo il maggior danno 
subito dal concedente per la parte eventualmente eccedente la penale.

Art. 9-bis – Recesso, revoca e risoluzione delle controversie
Il Concessionario ha diritto ad un indennizzo/risarcimento in ogni caso di recesso, revoca per motivi 
di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento del Concedente, e/o comunque cessazione 
anticipata della Convenzione pur indotto da atti e/o fatti estranei alla volontà del Concedente, anche 
di natura straordinaria e imprevedibile.

L’ importo dell’indennizzo corrisponde alla seguente sommatoria:

- il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui le opere 
non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Conces-
sionario;

- le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 % del valore delle 

opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base 
del PEF.

 
L’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del 
concedente di tale importo.
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6. Regole del subentro del nuovo concessionario

Art. 5 - Rapporti inerenti alla successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente
Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario uscente prosegue nell’ordi-
naria amministrazione dell’esercizio dell’autostrada e delle relative pertinenze fino al trasferimento 
della gestione stessa Ai fini dell’affidamento della nuova concessione, il Concedente avvia, se del 
caso, le procedure di gara con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza in modo da evitare 
soluzione di continuità nell’esercizio dell’autostrada.
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1. Genesi e modalità di adozione

- In data 22 dicembre 2009, A.N.A.S. S.p.A. e il Concessionario hanno sottoscritto lo Sche-
ma di Convenzione Unica - ai sensi dell’art. 2, commi 82 e seguenti del decreto legge 3 
ottobre 2006 n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i. - che disciplina 
il rapporto di concessione per la costruzione e la gestione delle autostrade, andando a so-
stituire la precedente Convenzione adottata in data 28 gennaio 2003.

- In attuazione della legge n. 191/2009, che modifica l’art. 8 duodecies del decreto legge 8 
aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008 n. 101, A.N.A.S. 
S.p.A. e il Concessionario hanno adeguato con Atto di recepimento lo Schema di Con-
venzione Unica del 2009, per recepire le prescrizioni di cui alla delibera CIPE n. 22 del 13 
maggio 2010. Tale atto di recepimento è stato firmato il 12 novembre 2010, data dalla quale 
il suddetto Schema di Convenzione Unica è divenuto efficace.

- A fronte delle delibere del CIPE n. 19/2017 en. 68/2017, le Parti del rapporto hanno pro-
ceduto, in data 8 settembre 2017 alla sottoscrizione dell’Atto aggiuntivo alla Conven-
zione Unica (disciplinante l’aggiornamento quinquennale, in conformità a quanto stabilito 
dall’art. 11 della Convenzione, del piano finanziario allegato alla Convenzione stessa, ai fini 
dell’adeguamento dei valori previsionali presenti nel piano stesso, nonché della rimodula-
zione economica e temporale del piano degli investimenti, ferme restando tutte le pattuizio-
ni della Convenzione medesima, ove non modificata e/o integrata con il presente Atto.)

- in data 9 gennaio 2018 il decreto interministeriale n. 626 del 29.12.2017 di approvazione del 
suddetto Atto è stato trasmesso alla Corte dei conti per la successiva registrazione; La Corte 
dei conti, con nota n. 2142 del 24 gennaio 2018 ha tuttavia rimandato indietro il decre-
to interministeriale di approvazione del suddetto Atto aggiuntivo, per invalidità della 
forma dell’Atto, in mancanza dell’apposizione della firma digitale (richiesta ai sensi l’art. 
32, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016)

- L’Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica tra Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali e Società 
Italiana per il Traforo Autostradale del Frejus S.p.A., è stato dunque nuovamente sotto-
posto alle Parti e firmato digitalmente il 22 febbraio 2018: esso è esecutivo mediante la 
sua registrazione alla Corte dei conti in data 23 aprile 2018.

- L’aggiornamento del Piano Economico - Finanziario per il quinquennio 2019 - 2023 dovrà 
tenere conto delle disposizioni impartite dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) in 
merito al sistema di adeguamento annuale tariffario, con delibera n. 78/2019. L’art. 13 del 
d.l. n. 162/2019 ha previsto il differimento del termine per la presentazione del suindicato 
Piano Economico - Finanziario entro la data del 20 giugno 2020 e la contestuale sospensione 
degli aggiornamenti tariffari per l’anno 2020. La Concessionaria, in data 19 giugno 2020, 
ha presentato una proposta di Piano Economico - Finanziario. Al fine di consentire l’e-
spletamento dell’attività istruttoria, la suindicata proposta è stata inoltrata dal Concedente 
alle PP.AA. competenti e all’ART.
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1.1. Ambito

Progettazione, costruzione ed esercizio di tutti gli interventi concernenti (art. 2 - Oggetto):

La Convenzione Unica disciplina integralmente ed unitariamente il rapporto tra il Concedente ed il 
Concessionario per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dell’Autostrada A 32 Torino - Bardo-
necchia, nonché di tutti gli interventi, già assentiti in concessione di costruzione ed esercizio dalla 
convenzione stipulata con l’A.N.A.S. in data 28 gennaio 2003. Sono affidate al Concessionario, con la 
citata convenzione, le attività ed i compiti necessari per l’esercizio dell’autostrada sopra indicata, 
secondo le modalità ed i termini di cui ai successivi articoli della presente convenzione, nonché ai 
sensi dell’art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 53 1, la progettazione ed esecuzione degli inter-
venti di adeguamento, richiesti da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al manteni-
mento del livello di servizio, nonché, ai sensi dell’art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, di quelli 
inerenti l’adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilità a 
servizio delle grandi aree metropolitane, di seguito sinteticamente indicati:

Oggetto:

- A 32 Torino - Bardonecchia km. 72,4
 
Nonché delle seguenti opere realizzate in forza:

a) del D.L. 21 aprite 1995, n. 1 18, convertito con la legge 21 giugno 1995, n. 235: “Circonv. di 
Oulx, accesso a Sauze d’Oulx e collegamento alla A32” di km 3,3

b) della legge n. 285 del 9 ottobre 2000 (Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006”):
Svincolo di Bardonecchia
realizzazione della IV corsia nella tratta di adduzione al T4.

c) Opere di manutenzione straordinaria riportate nel Piano Economico Finanziario alle-
gato alla convenzione del 28 gennaio 2003;

Sono altresì assentiti in concessione. i seguenti nuovi interventi:

d) variante alla S.S. 589 dei laghi di Avigliana lotto b) (lavori già eseguiti per lo svolgi-
mento dei Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006”) km 1,8;

e) ulteriori lavori di manutenzione straordinaria. (Si fa riferimento agli Allegati alla lettera 
J della Convenzione unica e dell’Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica, riportanti “Elenco 
elaborati del progetto preliminare o definitivo che, pur non materialmente allegati alla con-
venzione, costituiscono parte integrante della stessa (vedi più avanti))

f ) è altresì assentito in concessione, per la sola gestione, il lotto a) “variante alla S.S. 589 dei 
laghi di Avigliana – km 2,8.

Sono parte integrante della convenzione anche gli Allegati di cui al punto 2.3. della Convenzione 
Unica, laddove non sostituiti dai corrispettivi Allegati dell’Atto aggiuntivo.

Gli allegati sostituiti dall’Atto aggiuntivo sono: A, B, E, G, H, J, K, M, inoltre viene aggiunto 
l’allegato Q. Ai sensi dell’art. 4 dell’Atto aggiuntivo della Convenzione unica, il quale rimanda 
all’art. 5 ter della Convenzione, tutti i riferimenti ivi presenti sull’allegato P devono essere 
stralciati. Difatti tale allegato non è mai stato elaborato.

In particolare, l’Allegato J dell’Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica (vedi p. 105 dell’atto in 



355

questione), richiamando esplicitamente l’art. 2, comma 2 lett. e della Convenzione 22 dicembre 2009, 
prevede una serie di nuove opere di Manutenzione straordinaria aggiuntive rispetto quelle prece-
dentemente previste, in integrazione del precedente allegato J riportato nella Convenzione 
unica del 2009. (si tratta delle lettere e9 – e 17 degli Ulteriori lavori di manutenzione straordinaria)

1.2. Durata

Art. 4, comma 1 della Convenzione Unica del 2009 – Durata della concessione La scadenza 
della concessione è fissata al 31 dicembre 2050.
Nei commi successivi dell’art. 4 sono disciplinati gli adempimenti e le verifiche da compiere alla 
scadenza della concessione per permettere la chiusura del rapporto tra il Concedente e il conces-
sionario e il subentro di un nuovo concessionario, i cui rapporti di successione con il predecessore 
sono regolati ai sensi dell’art. 5 della Convenzione (di cui si veda al punto 3.1 e 6).

2. Parti del rapporto concessorio:

2.1. Il Concessionario

2.1.1. Gli obblighi

- Art. 3 - Obblighi del concessionario: Il Concessionario provvede, a propria cura e spese, alla 
progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio dell’Autostrada.
In particolare, il Concessionario provvede a:

a) alla gestione tecnica delle infrastrutture concesse;
b) al mantenimento della funzionalità delle tratte autostradali concesse attraverso la manuten-

zione e la riparazione tempestiva delle stesse;
c) all’organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale;
d) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie 

del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti delle 
tratte autostradali assentite in concessione;

e) ad introdurre ed applicare le modifiche all’indicatore di qualità settoriale di cui al successivo 
art.19 della presente Convenzione Unica, che si renderanno necessarie ai sensi delle Delibere 
CIPE adottate anche in attuazione a quanto disposto dall’art. 21, comma 3, del decreto legge 
24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;

f ) ad attuare le direttive concernenti l’erogazione dei servizi all’utenza da parte del Concessio-
nario con l’individuazione dei livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni 
e dei livelli specifici riferiti alla singola prestazione, assunte dal Concedente con le modalità 
di cui all’art. 2, comma 86, lett. b), del decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con 
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e successive modifiche;

g) alla progettazione ed esecuzione delle opere indicate all’art. 2, così come previsto nel piano 
economico finanziario allegato E;

h) a presentare, all’esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno, il pro-
gramma dei lavori di ordinaria manutenzione che intende eseguire nell’anno successivo. La 
classificazione degli interventi di ordinaria manutenzione è riportata nell’elenco allegato F 
alla presente Convenzione;
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i) a presentare al Concedente, per l’approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria, 
intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione 
di cui alla precedente lett. h);

j) alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche 
della circolazione;

k) oltre all’aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizioni delle norme in vi-
gore, alla tenuta della contabilità analitica relativa a ciascuna tratta autostradale oggetto 
di concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa, sia per la attività di costruzione e 
manutenzione che per le attività di gestione attuando le direttive che saranno impartite dal 
Concedente per la separazione contabile e amministrativa e per la verifica dei costi delle sin-
gole prestazioni, per assicurarne, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione 
per ciascuna attività svolta, nonché alla trasmissione al Concedente con cadenza trimestrale, 
al fine dell’esercizio del potere di controllo e dell’aggiornamento delle tariffe, della verifica 
dei costi delle singole prestazioni suddivisi tra quelli di gestione e quelli di costruzione;

l) alla tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti 
disposizioni di legge eventualmente svolta, non riferibile alla concessione, nonché alla tra-
smissione dei relativi dati al Concedente ai sensi e secondo la tempistica di cui alla successiva 
lettera o), ai fini dell’esercizio del potere di controllo ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giu-
gno 2007;

m) ad effettuare la valutazione, ai sensi dell’art. 2426, n. 4, codice civile, di ciascuna immobiliz-
zazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi 
dell’art. 2359 del Codice Civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bi-
lancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle 
inerenti alla struttura organizzativa del Concessionario medesimo, concernenti le operazioni 
intercorse con le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate. 
Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con parti-
colare riferimento ai prezzi da regolamento delle operazioni infragruppo, questi ultimi con-
frontati con i prezzi di mercato;

n) alla trasmissione, su richiesta del Concedente e, in ogni caso, con cadenza trimestrale, del-
le informazioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, 
conformemente alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo, anche in via telematica, 
nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti e l’eser-
cizio delle facoltà di cui all’art. 27, consentendo al Concedente ogni attività di verifica ed 
ispezione ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione 
dei dati medesimi;

o) alla fornitura al Concedente, con cadenza trimestrale, del quadro informativo dei dati econo-
mici, finanziari e gestionali, anche in via telematica secondo le direttive che saranno impar-
tite dal Concedente, consentendo al Concedente stesso ogni attività di verifica e ispezione 
ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati 
medesimi, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri sog-
getti e l’esercizio delle facoltà di cui all’art. 27;

p) a certificare il bilancio, ai sensi dell’art. 11, comma 5, L. n. 498/92, a mezzo di una società di 
revisione, anche se società non quotata in borsa, da scegliere ai sensi della normativa vigen-
te;

q) a mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale di cui all’allegato O;
r) ad affidare i lavori, servizi e forniture a terzi nel rispetto della normativa vigente;
s) a sottoporre gli schemi dei bandi di gara per gli affidamenti di lavori a terzi di cui alla prece-

dente lettera r) all’approvazione del Concedente come previsto dalla vigente normativa;
t) a richiedere al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le procedure di affidamento di 

lavori a terzi di cui alle precedenti lettere r) ed s), di nominare le commissioni di gara, come 
previsto al successivo art. 29 fermi i poteri di vigilanza dell’Autorità di cui all’art. 6 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche;

u) vietare la partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori alle imprese comunque collega-
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te al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione.
v) a farsi prestare tutte le garanzie e coperture assicurative previste dal D. Lgs. 163/2006 con le 

modalità previste nel Titolo VII del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;
w) a prevedere e mantenere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di in-

teresse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, 
nonché per almeno alcuni di essi, di indipendenza ai sensi dell’art. 2387 del Codice Civile;

x) a sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la loro valutazione 
tecnico - economica, i progetti delle opere nei casi previsti dal decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti adottato ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge 23 dicembre 
1992 n. 498 e successive modifiche;

y) a non ostacolare direttamente o indirettamente l’esercizio da parte del Concedente dei po-
teri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili alla 
verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di 
legge e della Convenzione Unica nonché a fornire al Concedente, per i medesimi fini, tutte le 
notizie dallo stesso richieste;

z) a mantenere nel proprio statuto la presenza nel Collegio sindacale, e/o comunque nell’or-
gano di controllo societario, di un funzionario del Ministero dell’Economia e Finanze, che ne 
assume la Presidenza, ed uno dell’A.N.A.S. S.p.A.;
z 1) a mantenere nel proprio statuto la clausola di partecipazione pubblica al capitale pari 

al 5 1%, almeno fino a quando si renderanno necessari gli interventi finanziari legati alla 
garanzia rilasciata dallo Stato sui mutui della Società;

dd l) ad accantonare nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio d’esercizio, in apposita 
riserva nominativa di Patrimonio netto espressamente indicata nel passivo dello Stato 
Patrimoniale, un importo corrispondente al beneficio finanziario conseguente alla man-
cata e/o ritardata realizzazione degli interventi pregressi maturato al 31 dicembre 2008. 
L’accantonamento è decurtato della quota di beneficio precedentemente recuperata at-
traverso la riduzione del livello tariffario per gli anni 2007 e 2008, il tutto secondo quanto 
previsto dal successivo art. 17 e con le modalità riportate nell’art. 1 7 bis, comma l, e 
nell’allegato L;

dd2) ad accantonare annualmente nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio, nel fon-
do rischi ed oneri, gli importi corrispondenti ai benefici finanziari conseguenti all’even-
tuale mancata o ritardata realizzazione dei nuovi interventi di cui all’art. 2 della presente 
Convenzione rispetto alle previsioni temporali indicate nel Piano economico finanziario. 
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 17 e 17-bis, tali importi sono determi-
nati con le modalità riportate nell’art. 17 bis, comma 2, e nell’allegato L;

ee) di richiedere al CIPE il Codice Unico di Progetto, ai sensi dell’art. 11 , commi I e 2, della 
legge n. 3/2003 e per le finalità di cui all’articolo l, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 
1999, n. 144, per ogni intervento — anche se realizzato con risorse finanziarie derivanti 
da tariffa — e di riportare l’adempimento a tale obbligo su tutta la documentazione am-
ministrativa e contabile relativa all’intervento stesso.

Inoltre:

- Il Concessionario provvede ad aggiornare annualmente ed a presentare al Concedente il 
Catasto Stradale Informatizzato (art. 13, comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo 
Codice della Strada”).

- Per il servizio di Polizia sono a carico del Concessionario la costruzione e la manutenzione 
delle casermette, ai sensi dell’accordo sottoscritto tra AISCAT ed il Ministero degli Interni, le 
quali fanno parte integrante delle pertinenze autostradali.

- Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, 
provvede alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, che ve-
nissero effettuate dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente.

- Il Concessionario, in particolare qualora constati la realizzazione di un’opera all’interno della 
fascia di rispetto dell’autostrada, ne dà immediata comunicazione al Concedente, proceden-
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do a termini di legge.
- Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario, provvede al trasferimento in 

proprietà al Concedente delle autostrade assentite in concessione, nonché delle loro perti-
nenze, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami.

- Nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il periodo 
di concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere 
anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di concessione.

- Il Concessionario dà atto ed accetta che, l’aggiornamento e la revisione del piano economico 
finanziario allegato alla presente Convenzione Unica sono effettuati ai sensi di quanto previ-
sto al successivo art. 11.

- Il Concessionario consente al Concedente l’utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze 
per la posa in opera di cavi. Le modalità e le condizioni di detta utilizzazione a titolo gratuito, 
per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connes-
se alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto, alcuna 
forma, l’utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal 
Concessionario), sono stabilite con apposito disciplinare in conformità di quanto sopra.

- Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti dalla 
presente convenzione.

- Il Concessionario si impegna a rilevare e comunicare le variazioni della componente qualità 
secondo quanto previsto dall’art. 19 della presente Convenzione.

- Il soggetto aggiudicatore dell’opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e proce-
durale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto 
assicura, altresì, al CIPE flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e moda-
lità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato articolo 1 
della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Comma aggiunto con Atto Aggiuntivo alla Conven-
zione)

- Art. 5 ter - Fondo centrale di garanzia: Il concessionario è esposta nei confronti dell’A.N.A.S. 
S.p.A., quale avente causa del Fondo Centrale di Garanzia e come indicato nel Piano Econo-
mico Finanziario allegato alla presente Convenzione, al rigo 4.12 della Tabella 4 - Conto dei 
Finanziamenti, per un importo pari ad Euro 1.039.516.613,00 ed è obbligata ad adempiere al 
piano di rimborso di detta esposizione- che prescrive la restituzione del debito entro il 2042 
- nei termini indicati sempre nel citato Piano Economico Finanziario al rigo 1.16 della Tabella 
I - Conto Finanziario.

- Art. 6 – Garanzie: Il Concessionario si impegna, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. v), nei con-
fronti del Concedente,

-  a farsi rilasciare dal progettista o dai progettisti incaricati della progettazione una po-
lizza di responsabilità civile professionale, entro i termini, nelle forme e con le modalità 
previste dall’art. 11 del D. lgvo. 163/2006 e dal relativo Regolamento di attuazione.

- a farsi rilasciare, dall’esecutore del contratto, la garanzia fidejussoria entro i termini, 
nelle forme e con le modalità previste dall’art. 113 del D. lgvo. 163/2006 e dal relativo Rego-
lamento di attuazione.

- Art. 7 - Responsabilità verso terzi e assicurati: Il Concessionario:
- assume la responsabilità: per i danni causati a persone e cose, sia per quanto riguarda dipen-

denti e materiali di proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’ese-
cuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente; assume la responsabi-
lità anche per danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione 
di impianti ed opere verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

- farsi rilasciare una polizza di assicurazione per danni nell’esecuzione dei lavori dall’esecutore 
dei lavori.
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- Art. 10 - Bilancio e partecipazioni del Concessionario :Il concessionario:
- deve trasmettere al Concedente entro due mesi dalla sua data di approvazione, il bilancio di 

esercizio approvato dall’assemblea ed il bilancio consolidato, ove predisposto.
- Deve comunicare le attività di cui all’art. 19, comma 4, legge n. 136/1999 laddove svolte nelle 

modalità ivi previste e previa comunicazione al Concedente. Il Concessionario è, altresì, ob-
bligato a comunicare al Concedente entro 2 (mesi) dall’assunzione dell’atto, l’eventuale ac-
quisizione di partecipazioni, di rami d’azienda ovvero la costituzione di società, che abbiano 
ad oggetto sociale le attività di cui all’art. 3, comma 3 n. 1, della Legge 28 aprile 1971 n. 287, 
così come modificato dall’art. 19 della Legge n. 136/99.

- Il Concessionario deve comunicare al Concedente le variazioni alle partecipazioni. Le even-
tuali modificazioni dello Statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla loro at-
tuazione.

“Il Concessionario”:

- Art. 10 bis, comma 8 - Autorizzazioni per modificazioni soggettive e/o oggettive del Con-
cessionario -articolo modificato da Atto aggiuntivo: deve fornire con sollecitudine al Con-
cedente, a pena di decadenza dalla Concessione, tutti gli elementi informativi per la verifica 
dei requisiti e l’osservanza egli obblighi in materia di modificazioni soggettive/oggettive del 
Concessionario stesso.

- Art. 12 - Canone di concessione: deve corrispondere ai soggetti legittimati un cannone an-
nuo pari al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi e integrato di un importo stabilito secondo 
quanto disposto dalla L. 102/2009 e s.m.i. (modificato ex art. 8 Atto aggiuntivo)

- Art. 13 - Canone per attività collaterali: è tenuto a corrispondere al Concedente, un canone 
annuo nella misura del 5% su tutti i ricavi conseguiti dalle subconcessioni sul sedime auto-
stradale e dalle altre attività collaterali svolte, ivi comprese quelle relative allo sfruttamento 
per fini commerciali delle reti di telecomunicazioni. Il canone annuo è pari al 20% relativa-
mente alle nuove concessioni che verranno assentite dal Concessionario per lo svolgimento: 
1) di nuovi servizi, non ancora entrati in esercizio alla data di efficacia della presente conven-
zione, da svolgersi sul sedime autostradale delle aree di servizio presenti sulla rete autostra-
dale in concessione; 2) di servizi su aree di servizio di nuova realizzazione ovvero oggetto di 
rinnovo non ancora entrate in esercizio alla data di efficacia della presente convenzione.

- Art. 14, comma 4 -Tariffe di pedaggio: deve presentare all’approvazione del Concedente un 
progetto di modulazione delle tariffe, se intende articolare il sistema tariffario introducendo 
tariffe elementari differenziate, tale da garantire per il Concessionario parità di gettito degli 
introiti da pedaggio nell’arco temporale in cui si propone di dare attuazione all’articolazione 
tariffaria.

- Art. 17 bis, comma 2 - Destinazione dei benefici finanziari da ritardata esecuzione degli 
investimenti: Relativamente alle nuove opere di cui all’Art. 2, disciplinate ai sensi della Deli-
bera Cipe n. 39 del 15 Giugno 2007, si impegna ad accantonare annualmente nel passivo 
dello Stato Patrimoniale, nel fondo rischi ed oneri, l’importo relativo al beneficio finanzia-
rio conseguente alla loro eventuale mancata o ritardata esecuzione, rispetto alle previsioni 
temporali riportate nel piano economico finanziario, secondo le modalità riportate nell’alle-
gato L.
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- Art. 18 - Procedure per l’aggiornamento delle tariffe: provvede a comunicare al conceden-
te, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la 
componente investimenti del parametro K relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiun-
tivi. Inoltre rende noto al Concedente, entro i successivi 30 giorni dalla data di applicazione 
della variazione tariffaria di ciascun anno, il prontuario delle tariffe, elaborato a seguito degli 
adeguamenti di cui al presente articolo, applicato nello stesso anno.

- Art. 19 - Indicatori di qualità: è tenuto a rilevare e comunicare al Concedente gli indicatori 
di qualità previsti in convenzione.

- Art. 20 – Progettazione: deve sottoporre all’approvazione del Concedente i progetti defi-
nitivi e/o esecutivi degli interventi di propria competenza. Il concessionario deve apporre 
a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle strade pubbliche, previo accordo 
con gli enti proprietari di dette strade.

- Art. 21 - Termini per la presentazione delle progettazioni. deve assolvere l’adempimento 
dell’obbligo di cui all’art.20.l relativo ai progetti, secondo la tempistica prevista nel cronopro-
gramma, fermi restando i termini di consegna della progettazione delle infrastrutture fissati 
nel Cronoprogramma (Allegato M).

- Art. 22 – Espropri: è delegato a compiere tutte le operazioni relative previste al D.P.R. 8 giu-
gno 2001, n. 327 e s.m.i.

- Art. 24 - Vigilanza del concedente: deve fornire tutti i mezzi occorrenti provvedendo all’uo-
po alle spese necessarie per consentire l’esecuzione di prove, esperimenti, misurazioni, saggi 
e quant’altro necessario per consentire l’accertamento del buon andamento dei lavori.

- Art. 28 - Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi: deve ottenere l’autorizzazione 
del concedente per rilasciare forme di abbonamento per il transito sulle autostrade e altre 
agevolazioni;

 
In particolare, al Concessionario:

- E’ vietato il rilascio di tessere di libera circolazione sulle autostrade se non per ragioni 
inerenti al servizio delle autostrade stesse. Non sono sottoposti al pagamento del pedag-
gio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge.

- E’ consentito rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade esclusivamente per 
ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse o per ragioni promozionali.

- Per i trasporti eccezionali, il Concessionario, nel rilasciare l’autorizzazione, deve esigere, 
secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo Codice della Strada”) e 
successive modifiche ed integrazioni, l’indennizzo dovuto per l’eccezionale usura dell’au-
tostrada in relazione alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale da 
effettuare od al periodo di tempo per il quale è richiesta l’autorizzazione, nonché il rimborso 
degli oneri procedurali relativi al rilascio dell’autorizzazione ed all’organizzazione del traffico 
eventualmente necessaria per l’effettuazione del trasporto.”

 
- Art. 29 - Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi: si impegna, per l’affi-
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damento di lavori, forniture e servizi, osservare la normativa vigente, come eventualmente 
integrata da atti interpretativi, e quindi:

- provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli af-
fidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 142, comma 4, e 253, 
comma 25, del d.lgs. 163/2006;

- sottoporre all’approvazione di A.N.A.S. gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiu-
dicazione;

- aggiudicare i contratti relativi alle procedure di affidamento a terzi tramite Commissioni di 
gara, nominate dal Ministro delle infrastrutture;

- affidare i servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ricreative nel-
le aree di servizio secondo i principi di cui all’art. 1, comma 939 della l. n. 296/2006;

- vietare la partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori alle imprese collegate che siano 
realizzatrici della relativa progettazione;

 
Il Concessionario, ove ritenga di istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazione radio agli 
automobilisti, ne attribuisce lo svolgimento in base a procedura di evidenza pubblica, sulla base di 
specifiche tecniche e contrattuali finalizzate all’adeguato svolgimento del servizio e non discrimina-
tori.

 Nel caso in cui il concessionario intenda avvalersi della facoltà di eseguire in proprio lavori, 
anche affidando gli stessi direttamente alle società collegate, nei limiti del 60% del valore 
globale degli interventi oggetto della concessione, il prezzo degli appalti dei lavori conferiti 
è determinato utilizzando i valori del prezziario A.N.A.S.

- Art. 30 - Carta dei servizi (sostituito dall’Atto aggiuntivo alla convenzione, art. 10): è 
tenuto, in conformità a quanto previsto dal DPCM 27.01.1994 e 30.12.1998 e dal D. Lgs. 286 
del 30.07.1999, alla redazione ed all’aggiornamento annuale della Carta dei Servizi, con 
l’indicazione degli standard di qualità di cui alla Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti n. 102 del 19.02.2009 nonché dalle disposizioni impartite dal Concedente. Il 
Concessionario è tenuto al rispetto dei provvedimenti che vengano adottati in attua-
zione dell’art. 8 (“contenuto delle carte di servizio”) del Decreto Legge 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, in merito alle indicazioni in modo 
specifico dei diritti, di natura anche risarcitoria, che gli utenti possano esigere nei confronti 
delle imprese che gestiscono il servizio o l’infrastruttura.

2.1.2. Le facoltà

-  Art. 27 - Le facoltà del concessionario: Al concessionario spettano le seguenti facoltà: (art. 27. 
Comma 1)

a) Di riscuotere i pedaggi di cui agli artt. 14 e 15
b) Di accordare, nel rispetto dell’art. 29, comma 1, lett. 1d), le concessioni relative alle oc-

cupazioni e alle utilizzazioni della sede delle autostrade e relative pertinenze, a titolo 
oneroso e secondo procedure competitive trasparenti e non discriminatorie, adeguatamen-
te pubblicizzate. Con riferimento alle aree di nuova realizzazione o che si rendano libere alle 
scadenze, e di introitarne i proventi. A tal proposito:
o allo scadere della concessione tutte le opere realizzate per l’esercizio delle conces-

sioni di cui all’art. 27. comma l lett. b sono trasferite gratuitamente, in buono stato di 
conservazione, in proprietà al Concedente;

o gli atti del Concessionario, con i quali sono accordate ai terzi le concessioni di cui 
alla lettera b) dell’art.27. comma l devono prevedere analogo obbligo del terzo in fa-
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vore del Concedente.
 
L’esercizio di tali facoltà in capo al concessionario:

- Non può creare impegni del concessionario verso terzi di durata superiore al perio-
do residuo della concessione dell’esercizio autostradale (salvo specifica autorizzazione del 
concedente)

- Non può creare modificazioni alla esecuzione della convinzione
 
A tal proposito: spetta al Concessionario la responsabilità di prescrivere le cautele che devono 
essere osservate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte 
l’Autostrada, dai soggetti di cui all’art.27.l lett. b), e da coloro che erogano le attività strumentali e 
ausiliari di cui all’art. 3.2 lettera d). La mancata osservanza del predetto onere determina la surroga del 
Concedente al Concessionario, con oneri a carico dello stesso. (sul punto vedi 2.1.3.)

- Il Concessionario, purché nel rispetto della normativa sostanziale e procedurale vigente, ha 
facoltà di installare e fornire reti di telecomunicazioni, anche al fine di provvedere ai ser-
vizi di gestione delle autostrade e all’assistenza all’utenza.

- Art. 11, comma 2 - Piano economico finanziario: È facoltà del Concessionario ripresenta-
re il piano finanziario e richiedere una revisione delle condizioni della convenzione in 
presenza di cause di forza maggiore, nonché di un nuovo piano di investimenti che rivesta 
carattere straordinario, quali nuovi tratti autostradali ed importanti opere di viabilità che 
modifichino in modo significativo il sistema di offerta all’utenza.

- Art. 14, comma 3 - Tariffe di pedaggio: Il concessionario ha la facoltà a fini commerciali, di 
esazione o ottimizzazione dell’uso dell’autostrada, ferma restando la tariffa media ponde-
rata per km, di articolare il sistema tariffario introducendo tariffe elementari differenziate 
secondo il percorso, le caratteristiche della strada, la tipologia dei veicoli, il periodo e le mo-
dalità di pagamento.

- Art. 17, comma 4 - Recupero degli importi relativi ad investimenti programmati: Il Conces-
sionario, d’intesa con il Concedente, può riprogrammare gli investimenti non realizzati nel 
periodo precedente, salvo diversa determinazione del Concedente, e vengono remunerati 
come nuovi investimenti, secondo le modalità stabilite dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giu-
gno 2007. In ogni caso, in funzione della realizzazione dei lavori, gli investimenti dovranno 
essere remunerati esclusivamente dopo la loro realizzazione, ai sensi della Delibera CIPE n. 
39 del 15 giugno 2007.

- Art. 28 - Esenzioni e agevolazioni: Il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, 
ha facoltà di concedere, a particolari categorie di utenti, forme di abbonamento per il 
transito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pe-
daggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade.
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2.1.3. I rischi assunti

- Art. 7 - Responsabilità verso terzi ed assicurazioni: Il Concessionario assume la responsa-
bilità

- per i danni causati a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di 
sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei 
lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

- per i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale 
o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei 
lavori.

 
Il Concessionario - ai sensi della normativa vigente si impegna a farsi rilasciare dall’esecutore dei la-
vori una polizza di assicurazione per danni diretti e indiretti, nell’esecuzione dei lavori sino alla data 
di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

- Art. 3, co. 11 - Obblighi del concessionario: Il concessionario è responsabile civilmente e 
penalmente per tutte le attività rilevanti dalla presente convenzione.

- Art. 26 - Penalità sull’esecuzione degli investimenti: Il concessionario è soggetto alle pe-
nalità per i ritardi nello svolgimento delle proprie attività di progettazione rispetto alle pre-
visioni di durata del cronoporgramma. Non è tuttavia responsabile di quelli dovuti ai tempi 
necessari per il rilascio delle varie autorizzazioni e dei progetti, ivi compresi quelli necessari 
per la definizione di eventuali contenziosi promossi in dette fasi.

- Art. 27, co. 4 - Facoltà del concessionario (vedi punto 2.1.2.): Spetta al Concessionario la 
responsabilità di prescrivere le cautele che devono essere osservate dai concessionari 
dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte l’Autostrada, dai sog-
getti di cui all’art.27.l lett. b), e da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliari di cui 
all’art. 3.2 lettera d). La mancata osservanza del predetto onere determina la surroga del 
Concedente al Concessionario, con oneri a carico dello stesso

2.2. Il Concedente

2.2.1. La posizione

La posizione del Concedente è una posizione di controllo che si estende e si dirama in molteplici 
direzioni. Il concedente:

a) Compie verifiche sullo stato tecnico dell’infrastruttura e non solo prima della scadenza della 
concessione:

art. 4 comma 3 Conv. Unica.

b) Avvia nel caso con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza le procedure di gara (art. 
5)

c) Corrisponde al concedente i contributi di cui all’art. 5 ter secondo le modalità che verranno 
decise in apposito verbale d’intesa (art. 5 ter – vedi punto 6)

d) È titolare di poteri e le potestà ex artt. 8 della Conv. Unica (vedi punto 2.2.2.)
e) Provvede a comunicare gli elementi di accertamento nel caso in cui si sia verificato un grave 

inadempimento (art. 8 bis) (vedi punto 2.2.2.)
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f ) Diffida il concessionario all’adempimento nel caso di gravi e perduranti inadempimenti pri-
ma di dare avvio alla procedura di decadenza dalla concessione (art. 9) (vedi punto 5.2.)

g) È tenuto al pagamento di indennizzo nel caso di Decadenza, recesso, revoca e risoluzione 
della convenzione (artt. 9 e 9 bis) (vedi punti 5.1, 5.2)

h) Predispone il un disciplinare per regolare i rapporti tra il Concessionario e le società ad esso 
collegate o controllate per prevenire conflitti (art. 10, comma 9)

i) Il potere di autorizzare le modifiche soggettive e oggettive del Concessionario (art. 10 
bis della Convenzione unica, con la modifica apportata al comma 9 di tale articolo ex art. 
6 dell’Atto aggiuntivo)

j) Ha facoltà di chiedere al Concessionario, per cause di forza maggiore, di presentare entro un 
termine dato un nuovo piano finanziario ed una revisione delle condizioni della Convenzio-
ne (art. 11, comma 3)

k) Può stralciare alcuni interventi previsti in convenzione per oggettiva impossibilità realizzati-
va e/o autorizzativa (art. 11)

l) Approva il progetto di modulazione delle tariffe presentato dal Concessionario (art. 14)
m) Decide sulla disponibilità per il concessionario delle somme accantonate (art. 17 bis)
n) Ha il potere di verificare la correttezza delle variazioni tariffarie e trasmette la proposta al 

Ministero dei trasporti e dell’Economia e delle Finanze (art. 18, comma 1)
o) Verifica la correttezza dei valori correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei 

relativi conteggi in applicazione dei criteri di cui all’art. 15 e la sussistenza di gravi inadem-
pienze delle disposizioni della presente convenzione che siano state formalmente contesta-
te al Concessionario entro il 30 giugno precedente (art. 18, comma 2)

p) Può proporre la sospensione dell’adeguamento tariffario nel caso in cui vi sia inadempienza 
del concessionario in riferimento ai propri obblighi (art. 18, comma 2, Conv. Unica)

q) Approva i progetti definitivi e/o esecutivi degli interventi del Concessionario (ex art. 20 del-
la Convenzione unica)

r) Acconsente alla proroga dei termini fissati per la presentazione dei progetti (art. 21.2)
s) Autorizza in via provvisoria l’apertura dell’esercizio ( art. 23, comma 2 ) (vedi punto 3.1)
t) Vigila sui lavori del Concessionario(art. 24 ) (vedi punto 3.1)
u) Applica penalità al concessionario (art. 26) (vedi punto 3.3.)
v) Autorizza il concessionario al rilascio di forme di agevolazioni o abbonamenti per in-

crementare il traffico e/o il pagamento dei pedaggi (art. 28 Conv. Unica)

2.2.2. Le potestà

a) Art. 8 – Poteri del concessionario: Il Concedente è titolare di una serie di poteri, elencati 
all’interno dell’art. 8 della Convenzione Unica:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acqui-
sizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi della 
Convenzione nonché dei propri provvedimenti, potendo in caso accedere anche ai sistemi 
informatici per tutti gli atti di contabilità, potendo verificare la correttezza e alla sicurezza 
dei dati.

b) Emana direttive sulle modalità operative di erogazione dei servizi, definendo in partico-
lare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici 
di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i concessionari e i 
rappresentanti degli utenti e consumatori.

c) Emana direttive per la separazione contabile e amministrativa, verifica i costi delle sin-
gole prestazioni da assicurare e la corretta disgregazione e imputazione per funzione, 
provvedendo anche al confronto con altri paesi e assicurando la pubblicazione dei dati.

d) Salvo che il caso costituisca reato ai sensi dell’art. 25 della convenzione, il Concedente 
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irroga sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minino a euro 25.000 e non 
superiori nel massimo a 150 milioni, per le quali non è ammesso il pagamento in misura 
ridotta (ex art. 16 della legge 698/1981).

Nel caso di reiterazioni delle violazioni, il Concedente ha la Facoltà di proporre al Ministero la 
Sospensione o Decadenza dalla Concessione:

Tali poteri trovano attuazione:

a. Nel caso di inosservanza di obblighi imposti al Concessionario dalla Convenzione Unica o 
dall’art. 11, comma 5 della legge n. 498/1992 e successive modificazioni

b. In caso di inottemperanza ai propri provvedimenti o alle richieste di informazioni o a quelle 
per l’effettuazione di controlli

c. Nel caso in cui le informazioni o i documenti presentati dal concessionario non corrisponda-
no al vero.

-   Art. 8 bis - Accertamento di gravi inadempimenti del concessionario: Nel caso in cui il Conce-
dente accerti che si sia verificato un grave inadempimento afferente gli obblighi riportati al 
successivo art. 9 della presente Convenzione, il Concedente medesimo provvede a comuni-
care gli elementi dell’accertamento fissando un congruo termine entro il quale il Concessio-
nario dovrà provvedere in ordine agli accertamenti, adempiendo ovvero fornendo le proprie 
giustificazioni. Trascorso il termine così fissato, senza che il Concessionario abbia provveduto 
ovvero presentato le proprie giustificazioni ovvero queste ultime non siano state accettate 
dal Concedente, quest’ultimo avvia il procedimento di cui al successivo art. 9.

 
Ai sensi dell’art. 8 bis il Concedente inoltre ha il potere di imporre lo svolgimento di ulteriori ac-
certamenti in capo al Concessionario, fissando un congruo termine cui esso dovrà provvedervi 
o addurre giustificazioni al riguardo, laddove accerti il grave inadempimento degli obblighi di 
cui all’art. 3, comma 2, lett. a), b), c), g), h), i), j), k), I), m), n), p), q), r), t), u), w), y), z), ddl), dd2) e 5ter), 
richiamati all’interno dell’art. 9 della Convenzione come presupposti per l’avvio della procedura di 
decadenza dalla concessione (sul punto, vedi punto 5.2).

Tale richiesta di accertamenti rappresenta l’ultima occasione di adempimento prima dell’avvio della 
procedura di decadenza. Laddove entro la scadenza fissata il Concessionario non abbia ancora prov-
veduto ad adempiere agli obblighi indicati o presentato le proprie giustificazioni, o nel caso in cui le 
abbia presentate ma queste ultime siano state respinte dal Concedente, si avvia infatti la procedura 
di cui all’art. 9.

Per gli altri poteri attribuiti al Concedente, si veda il punto 3 in materia di controlli, sanzioni e pe-
nali e al punto 5.

- Art. 10 bis - Autorizzazioni per modificazioni soggettive e/o oggettive del Concessionario: 
Sono sottoposte ad autorizzazione preventiva del Concedente, a pena di decadenza dalla 
concessione, le operazioni che implicano mutamenti soggettivi del Concessionario. Sono al-
tresì sottoposte ad autorizzazione preventiva, a pena di decadenza, le operazioni dispositive 
di beni immobili reversibili accatastati.

- Ai fini del comma l , per modifiche soggettive riguardanti il Concessionario si intende ogni 
operazione, posta in essere dal Concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell’a-
zienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della società. Non co-
stituisce modifica soggettiva la vendita e/o il collocamento delle azioni presso un mercato 
borsistico regolamentato, fermo restando quanto disposto nei successivi commi 6 e 8.

- Qualora l’indice di solidità patrimoniale del Concessionario previsto nell’allegato O) della 
presente Convenzione, calcolato sulla base dei dati consuntivi del bilancio, risulti pari o in-
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feriore a 1,6, non sono soggette ad autorizzazione preventiva del Concedente le operazioni 
di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal Concessionario, solo 
se esse comportano, nell’esercizio in cui si perfeziona l’operazione, un miglioramento del 
predetto indice. Qualora l’indice sia superiore al valore 1,6, l’operazione non è soggetta ad 
autorizzazione sempre che essa non comporti, nell’esercizio in cui la stessa operazione viene 
effettuata, un decremento di tale indice al di sotto del predetto valore 1,6. Ove dal bilancio 
dell’esercizio interessato risulti che le operazioni di cui ai precedenti periodi sarebbero do-
vute essere sottoposte ad autorizzazione preventiva ed invece non lo siano state, si applica 
al Concessionario la sanzione di cui al disciplinare allegato alla presente Convenzione, fermo 
l’obbligo del Concessionario di ricostituire l’indice di solidità patrimoniale al valore preesi-
stente alle operazioni medesime, relativamente al caso di cui al primo periodo ovvero al va-
lore 1,6, relativamente al caso di cui al secondo periodo.

- Le operazioni che comportano l’acquisizione da parte del Concessionario di partecipazioni, 
anche di controllo, fermo l’obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell’art. IO della pre-
sente Convenzione, non sono soggette ad autorizzazione preventiva del Concedente. Nel 
caso in cui 1 1 corrispettivo stabilito in relazione alle operazioni di cui al periodo precedente 
sia di ammontare superiore a 1/10 del patrimonio netto della Società al 31 dicembre dell’an-
no precedente, qualora l’indice di solidità patrimoniale, previsto nell’allegato alla presente 
Convenzione sotto la lettera O), calcolato sulla base dei dati consuntivi del bilancio dell’eser-
cizio in cui si è perfezionata l’acquisizione, risulti inferiore a 1,6, il Concessionario, è tenuto a 
riequilibrare tale indice al livello minimo di 1,6.

- Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il riequilibrio, realizzato mediante aumenti di capitale ovvero al-
tri strumenti od operazioni volte al ripristino dell’indice di solidità patrimoniale, deve essere 
effettuato a pena di decadenza entro 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio.

- A pena di decadenza dalla concessione, è necessario che il controllo, ai sensi dell’art. 
2359 cod. civ., del Concessionario resti sempre in capo o ad un soggetto pubblico o ad 
un soggetto che abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:

a) patrimonializzazione idonea e cioè che esso abbia un patrimonio netto, risultante dall’ulti-
mo bilancio d’esercizio approvato e certificato, almeno pari allo 1/8 del patrimonio netto del

 
Concessionario al 31 dicembre dell’anno precedente;

b) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste dei Paesi 
a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 1 10 e 167 del testo unico sulle 
imposte dirette;

c) fermo quanto previsto ai commi I e 2, assicurare il mantenimento in Italia, anche a fini fiscali, 
della sede del Concessionario, nonché il mantenimento delle competenze tecnico-organiz-
zative del Concessionario così come previste dall’art. 3, comma l, della presente Convenzio-
ne, impegnandosi formalmente ad assicurare al Concessionario i mezzi occorrenti per far 
fronte agli obblighi derivanti dalla Convenzione di concessione e dagli atti ad essa allegati, 
agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;

d) l’organo amministrativo sia composto, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci in 
possesso dei requisiti di professionalità e, se del caso, di indipendenza richiesti dai Decreto 
Legislativo n. 58, 1998, ed aventi, altresì, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quota-
zione in borsa dall’ordinamento del Paese in cui ha sede la Società.

- Senza pregiudizio per quanto previsto ai commi 2 e 10 qualsiasi operazione per effetto della 
quale il Concessionario possa non esser più controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civi-
le, e che pertanto renda inapplicabili le previsioni di cui al comma 6, deve essere rappresen-
tata al Concedente con ogni occorrente dettaglio ed è soggetta a preventiva autorizzazione 
del Concedente stesso, da fornire entro 30 giorni dall’avvenuta rappresentazione.

- Il Concessionario, a pena di decadenza dalla concessione, è tenuto a fornire con la do-
vuta sollecitudine al Concedente tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica 
della persistenza dei requisiti ovvero dell’osservanza degli obblighi di cui al presente 
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articolo. In caso di cambio di controllo, il Concedente dovrà formulare le proprie eventuali 
eccezioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle informazioni. Decorso 
tale termine senza eccezioni da parte del Concedente, l’obbligo di cui al precedente comma 
si intende adempiuto.

- Ai fini del presente articolo si intende per procedura di autorizzazione preventiva 
quella svolta ai sensi della direttiva del Ministro delle infrastrutture, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 luglio 2007, pubblicata nella Gazzet-
ta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2007, come integrata e 
dettagliata dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 29 febbraio 2008. (comma 
modificato da art. 6 dell’Atto aggiuntivo)

 
10bis.10 Resta fermo che ogni operazione posta in essere dai soggetti controllanti la controllante del 
Concessionario e/o atti di disposizione di azioni della controllante del Concessionario non costituisce 
cambiamento di controllo e non è quindi soggetta ad autorizzazione o provvedimenti consimili.

3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

- Art. 4, comma 3 – Durata: In riferimento agli adempimenti necessari al momento della con-
clusione della concessione, la Convenzione Unica prevede tutta una serie di verifiche da 
attuarsi con un anno di anticipo rispetto all’inizio dell’ultimo periodo regolatorio della 
concessione, prima che il Concessionario, alla scadenza del rapporto di concessione, prov-
veda al trasferimento in proprietà al Concedente dell’autostrada assentita in concessione 
nonché delle relative pertinenze, a titolo gratuito, in buono stato di conservazione e 
libere da pesi e gravami. (ex art. 4 co. 2). Il Concedente, fermo restando quanto previ-
sto all’art. 8 lett. a) della Convenzione” Unica (vedi punto 2.2.2.) un anno prima dell’inizio 
dell’ultimo periodo regolatorio, effettua, in contraddittorio con il Concessionario, tut-
te le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo dell’infrastruttura ed 
ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi 
in conformità degli impegni assunti convenzionalmente.

- Un anno prima della scadenza del periodo di durata della concessione, il Concedente veri-
fica anche, in contraddittorio con il Concessionario, il rispetto degli impegni assunti, 
posto che la mancata osservanza di tali obblighi determina l’avvio del procedimento di 
decadenza di cui all’art. 9 della Convenzione Unica, con il risarcimento dei danni e l’irroga-
zione della sanzione di cui all’art. 25 della stessa convenzione (vedi 3.2)(art. 4 comma 3).

- Art. 8 – Poteri del Concedente: Lett. a): il concedente richiede informazioni ed effettua 
controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle 
notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi della

 
Convenzione nonché dei propri provvedimenti, potendo in caso accedere anche ai sistemi infor-
matici per tutti gli atti di contabilità, potendo verificare la correttezza e alla sicurezza dei dati.

- Art. 18, comma 2: Procedure per l’aggiornamento annuale delle tariffe (vedi punto n. 
4): Le verifiche del Concedente possono riguardare esclusivamente: la correttezza dei va-
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lori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi in applicazione dei criteri di cui 
all’art. 15; la sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni della presente convenzione 
che siano state formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente. 
Nel caso in cui perduri la grave inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti 
imputabili a quest’ultimo, il Concedente può proporre la sospensione dell’adeguamento ta-
riffario fino alla rimozione dell’inadempienza.

- Art. 23: Verifiche e Collaudi: Al completamento dei lavori relativi alle opere indicate all’art. 
2 (Oggetto della convenzione), su richiesta del Concessionario si procede alla visita di rico-
gnizione ai fini della sicurezza della circolazione, mediante appositi funzionari espressa-
mente delegati dal Concedente.

 Solo dopo l’esito favorevole di tale visita e l’esplicita autorizzazione del Concedente, si può 
dare luogo, in via provvisori, all’apertura dell’esercizio dell’opera stradale o a tratti funzionali 
di essa.

 Il collaudo tecnico e amministrativo, previsto dalla vigente normativa, delle opere realizzate 
dal Concessionario è effettuato da parte di tecnici nominati dal Concedente. Il relativo onere 
è a carico del Concessionario.

- Art. 24: Vigilanza del Concedente: Il Concedente:
- vigila affinché i lavori di realizzazione delle opere siano eseguiti a perfetta regola d’arte a 

norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la respon-
sabilità del Concessionario in ordine all’esecuzione dei lavori.

- vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini.
- qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto stabilito dall’art. 24.1, co-

munica al Concessionario gli adempimenti da eseguire.
- in ordine ai programmi manutentori, di cui all’art. 3,2 lett. h) può chiedere tutti i chiariinenti 

necessari.
-  visita ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quan-

to altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve 
fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all’uopo necessarie.

- ai fini della verifica di quanto previsto all’art. 3, provvede al controllo dell’attuazione del pia-
no economico- finanziario da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la 
documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, con 
particolare riguardo alla contabilità analitica.

3.2. Le sanzioni

- Art. 8, comma 1, lettera a): Poteri del concedente (si veda punto 2.2.2)
- Art. 25: Accertamento della violazione e sanzioni:

Nel caso di violazione, di inosservanza o di omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti 
dalla legge e dalle disposizioni individuate nell’allegato N della Convenzione Unica trova appli-
cazione il sistema di sanzioni, quale disciplinato dal medesimo allegato N. (nb. Allegato della 
conv. unica, non sostituito)

- fatta salva la pronuncia di decadenza dalla concessione prevista dal precedente articolo 9
- fatta parimenti salva l’applicazione, anche cumulativa, delle penali di cui alla presente con-

venzione.
- La procedura sanzionatoria di cui all’art. 2, comma 86, lett. d), del Decreto Legge 3 ottobre 

2006 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 è regolata 
dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981 
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3.3. Le penali

- Art. 26 : Penalità sull’esecuzione degli investimenti: Il concedente applica al concessiona-
rio una serie di penali, ai sensi di quanto previsto dall’art. . 2, comma 83, lett. h), del Decreto 
Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, 
n. 286 ed s.m.i. per i ritardi effettuati dal concessionario nello svolgimento delle proprie atti-
vità di progettazione rispetto alle previsioni di durata effettuate nel cronoprogramma di cui 
all’allegato M, salvo eventuali proroghe accordate al concessionario.
- penale di euro 25.000,00 per ogni mese di ritardo di durata delle singole fasi di diretta com-

petenza della progettazione degli interventi.
- penale la cui entità dipende dall’importo degli investimenti riportati nel piano finanziario 

per ogni mese di ritardo per il completamento degli interventi nominativi di cui al punto 
2.2. della convenzione rispetto alla data prevista nel cronoprogramma, salvo che il ritar-
do sia dipendente da causa non imputabile al concessionario o sia dipendente da fatto 
del terzo.

4. Le modalità di aggiornamento  
della convenzione e di variazione della tariffa di 

pedaggio

La Convenzione unica dedica molti articoli alla definizione degli aspetti economici, finanziari e patri-
moniali della concessione, dedicando ad essi la Sezione II del contratto (artt. 10 – 18).

Le tariffe di pedaggio trovano in particolare regolazione all’interno dell’art. 14 della Convenzione 
Unica, la quale rinvia a quanto stabilito nell’apposito Allegato A (si fa riferimento all’allegato come 
sostituito nell’Atto aggiuntivo della Convenzione).

La formula revisionale della tariffa media ponderata viene invece disciplinata all’interno dell’art. 
15 della concessione, ove vengono riportate le formule matematiche per la determinazione della 
media ponderata delle tariffe di pedaggio su base annuale e per la variazione tariffaria ponderata, 
calcolo, quest’ultimo al quale occorre aggiungere la componente K (corrispondente alla variazione 
percentuale annuale della tariffa) esclusivamente per la remunerazione dei nuovi investimenti non 
inseriti alla data del 3 ottobre 2006 nel piano finanziario vigente alla data di entrata in vigore della 
convenzione. (la componente K trova disciplina all’interno dell’art. 17 ter della Convenzione e viene 
determinata alla luce dell’allegato B dell’Atto aggiuntivo alla Convenzione)

La convenzione precisa poi all’art. 16 il valore del Tasso di inflazione previsto nella formula di cui 
all’art. 15 per la definizione delle tariffe.

Le procedure per l’aggiornamento annuale della tariffa di pedaggio è oggetto di disposizione 
invece all’interno dell’art. 18 della Convenzione Unica, secondo cui il Concessionario provvede a 
comunicare al concedente, entro il 15 ottobre (come modificato dall’art. 9 dell’Atto aggiuntivo) 
di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del 
parametro K relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. (art. 18, comma 1 Conv. Unica)

Il Concedente, nei successivi 30 giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, tra-
smette la comunicazione, nonché una sua proposta ai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
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dell’Economia e delle Finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con 
provvedimento motivato da adottarsi entro il successivo 15 dicembre. (Formulazione aggiornata 
a fronte delle modifiche apportate dall’Atto aggiuntivo della Convenzione, ex art. 9)

Le verifiche del Concedente possono riguardare esclusivamente:

a) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi in applica-
zione dei criteri di cui all’art. 15 della convenzione (Formula revisionale della tariffa media 
ponderata);

b) la sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni della presente convenzione che siano 
state formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente.

Nel caso in cui perduri la grave inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti im-
putabili a quest’ultimo, il Concedente può proporre la sospensione dell’adeguamento tariffa-
rio fino alla rimozione dell’inadempienza. (sul punto, si veda 2.2.1. posizione e n. 3.1.)

Qualora i provvedimenti di approvazione o diniego di cui al comma 1 non siano adottati in forma 
espressa entro il 31 dicembre dell’anno nel quale sono stati avviati i procedimenti per la variazione 
di aggiornamento tariffario annuale, di cui ai commi 1 e 4, alla fattispecie si applica il meccanismo di 
silenzio assenso, previsto all’art. 20, comma l, della legge n. 241 del 1990.

Il Concessionario rende noto al Concedente, entro i successivi 30 giorni dalla data di applicazione 
della variazione tariffaria di ciascun anno, il prontuario delle tariffe, elaborato a seguito degli adegua-
menti di cui all’art. 18, applicato nello stesso anno. (art. 18, comma 4)

A tal proposito la Convenzione Unica conclude poi che l’aggiornamento tariffario per l’anno succes-
sivo (2010) verrà definito dalle parti, secondo quanto appena descritto nonché alla luce dei richiama-
ti artt. 14, 15, 16 e 19 (regolante gli Indicatori di qualità) della presente Convenzione.

5. In caso di eventuale grave patologia  
del rapporto concessorio (aspetti sostanziali e 

procedurali)

5.1. Recesso, Revoca e Risoluzione della convenzione

- Art. 9 bis - Recesso, Revoca e Risoluzione della convenzione: Viene dunque disposto che 
fermo restando quanto previsto all’art. 9, il Concessionario avrà diritto, nel rispetto del 
principio dell’affidamento, ad un indennizzo / risarcimento a carico del Concedente in 
ogni caso di recesso, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimen-
to del Concedente, e/o comunque cessazione anticipata del rapporto di Convenzione pur 
indotto da atti e/o fatti estranei alla volontà del Concedente, anche di natura straordinaria e 
imprevedibile, ivi inclusi mutamenti sostanziali del quadro legislativo e/o regolatorio. L’uni-
co richiamo dell’istituto della revoca attuato in forma specifica è quello previsto al comma 4: 
L’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento 
da parte del Concedente di tutte le somme previste ad indennizzo (di cui all’art. 9bis 
commi 2 e 3).
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5.2. Decadenza

- Art. 9 – Decadenza: La decadenza della concessione ha luogo laddove vi sia perdurante 
grave inadempimento di alcuni obblighi previsti nella Convenzione Unica in capo al Con-
cessionario [si fa riferimento agli obblighi di cui all’art. 3, co. 2 , lett. a), b), c), g), h), i), j), k), 
l), m), n), p), q), r), t), u), w), y), z), dd1), dd2) e 5 ter] nonostante le richieste di accertamento 
avanzate dal Concedente ai sensi dell’art. 8 bis della convenzione. (art. 9 della convenzione) 
Gli obblighi la cui grave inadempienza determina l’avvio della procedura sono elencati all’in-
terno dell’art. 9, comma 1 della convenzione unica, mentre al comma 2 viene data esatta 
spiegazione di cosa si consideri grave inadempimento:

- la grave inadempienza degli obblighi del concessionario per l’inadempimento di cui art. 3 
co. 2, lettera g) si ravvisabile ove il concessionario volontariamente ometta di avviare o 
sospenda arbitrariamente la realizzazione degli interventi (di contro il ritardo nell’esecu-
zione degli non determina la possibile decadenza della sospensione ma solo l’applicazione 
di eventuali penali di cui all’art. 26 conv. Unica)

- relativamente all’art.3, co. 2, lett. r) l’inadempimento si considera grave quando:
o Il concessionario ometta volontariamente di rispettare quanto previsto dall’art. 29, 

comma 1, lett. a) della convenzione ̀ affidamento dei lavori a terzi nel caso di con-
cessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.

o Il concessionario viola le specifiche direttive del concedente
 
Constatata la presenza di gravi inadempimenti per tali obblighi indicati ex art. 9 comma 1, il Conce-
dente contesta al concessionario l’inadempimento, diffidandolo ad adempiere entro un congruo 
termine, comunque non inferiore a 90 giorni. Entro tale termine il concessionario può esercitare i 
diritti di cui all’art. 10 l. n. 241/90.

In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato ovvero di rigetto delle controdeduzio-
ni eventualmente proposte dal Concessionario il Concedente assegna un ulteriore termine, non 
inferiore a 60 giorni per adempiere a quanto intimato, pena la decadenza della concessione. In caso 
di mancato adempimento nel termine da ultimo assegnato, il Concedente, entro 90 giorni dalla sca-
denza del termine assegnato al Concessionario per l’adempimento, richiede al Ministro delle Infra-
strutture di assumere, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto il 
provvedimento di decadenza dalla concessione. (art. 9 co. 2 della conv. unica)

Fino al trasferimento della gestione, il concessionario resta comunque obbligato a perseguire 
l’ordinaria amministrazione.

All’art. 9 comma 3 vengono disposte le modalità di subentro del Concedente nella concessione, 
in subordine al pagamento da parte del Concedente al concessionario decaduto di un inden-
nizzo, trattato più avanti al punto 5.4.

Nb: La mancata corresponsione anche solo di una rata di rimborso previsto ex art. 5 ter deter-
mina la decadenza dal rapporto concessorio.

5.3. Rinuncia al contenzioso

- Art. 33 Convenzione unica e art. 11 Atto Aggiuntivo: La rinuncia al contenzioso trova di-
sciplina all’interno dell’art. 33 della Convenzione Unica, riprodotto nell’art. 11 dell’atto ag-
giuntivo della concessione con la specifica indicazione che i contenziosi oggetto di rinuncia 
sono indicati nell’allegato Q (p. 280 dell’atto aggiuntivo). Secondo l’art. 33 Conv. Unica, con 
la sottoscrizione della convenzione le parti rinunciano a tutti i giudizi tra loro pendenti e 
rinunciando altresì ad ogni eventuale altro diritto o pretesa ad essi connessi, pendenti, at-
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tinenti o comunque connessi, come meglio specificato nella relazione illustrativa al piano 
economico finanziario. Le parti rinunciano altresì anche per il futuro ad attivare ulteriori con-
tenziosi e far valere ulteriori diritti e/o pretesa relative a tali controversie. Al secondo comma 
viene disposto l’obbligo del A.N.A.S. S.p.a. di pagare la liquidazione dei crediti derivanti dalla 
precedente convenzione del 2003, entro il termine di sei mesi dalla data di efficacia della 
convenzione (ossia dalla emanazione del decreto di approvazione della convenzione). Da 
questa data le parti si impegnano anche a formalizzare presso gli organi giurisdizionali tali 
atti di rinuncia secondo il rito previsto.

5.4. L’indennizzo dovuto al concessionario

È prevista la corresponsione di un indennizzo al Concessionario da parte del Concedente nel caso di 
Decadenza (art. 9 della convenzione unica e punto 5.2.) e di recesso, revoca, risoluzione della con-
venzione (art. 9 bis della Convenzione e qui in punti 5.1 e 5.3).

- Per quanto concerne la Decadenza: L’Art. 9, comma 3, disciplina le modalità di subentro del 
Concedente in tutti i rapporti attivi e passivi del concessionario sussistenti al momento di de-
cadenza della concessione. Tale trasferimento è subordinato dal pagamento del Conceden-
te al concessionario di un importo corrispondente al costo effettivamente sostenuto, 
al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati, certificati 
da una Società di revisione scelta di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo dal 
concedente salvo eventuali modifiche normative e regolamentari. Tale indennizzo dovrà 
essere corrisposto entro il 120° giorno dalla data di decadenza della concessione, in 
un’unica soluzione. In caso di ritardo del pagamento dell’indennizzo, dal giorno successivo 
dovrà riconoscersi un interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di un punto. L’importo 
sopra determinato viene decurtato, a titolo di penale, di una somma pari al 10% dello stes-
so, salvo il maggior danno subito dal Concedente per la parte eventualmente eccedente 
la predetta penale. In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determinazione 
dell’importo, è facoltà del Concedente attivare, ai fini di tale determinazione, una delle 
procedure conciliative previste dalla legislazione vigente. Ove tale facoltà non venga eser-
citata entro 3 mesi dal provvedimento di decadenza del rapporto, l’eventuale conseguente 
controversia viene rimessa al Tribunale Civile di Roma.

- Recesso, revoca e risoluzione: Art. 9 bis comma 2: Fermo restando il subentro del Conceden-
te in tutti i rapporti attivi e passivi di cui il Concessionario l’indennizzo /risarcimento sarà pari 
a un importo corrispondente alla seguente sommatoria:

a) il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui le opere 
non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Conces-
sionario

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore 

delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla 
base del piano economico finanziario. In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla 
determinazione dell’importo si prevede la stessa facoltà riconosciuta al Concedente nel 
caso di decadenza (art. 9 co. 4).
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6. Regole del subentro del nuovo  
concessionario

Le regole riguardanti il subentro del nuovo concessionario al rapporto concessorio sono previste 
all’interno dell’art. 5 della Convenzione Unica, una volta regolata all’art. 4 la durata del rapporto di 
concessione e gli ultimi adempimenti e verifiche da compiersi prima del subentro del nuovo conces-
sionario.

A tal proposito, ai fini dell’affidamento della nuova concessione, il Concedente deve avviare, se del 
caso, le procedure di gara con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della convenzione vi-
gente in modo tale da evitare soluzione di continuità nell’esercizio dell’Autostrada. (art. 5 comma 2)

Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario uscente resta obbligato, 
ai sensi dell’art. 5, comma 1, a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’au-
tostrada assentita in concessione e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione 
stessa.

Nella definizione degli elementi di interesse della Convenzione, si evidenziano gli artt. 5 bis e 5 ter:

- All’art. 5 bis viene fatta disposizione della corresponsione dei contributi dovuti alla So-
cietà concessionaria, stabilendo che tutta una serie di contributi (elencati all’interno dell’art. 
5 bis, comma 1) dovranno essere corrisposti dal Concedente pubblico in conformità a quan-
to previsto nel P.E.F., con modalità che verranno stabilite con apposito verbale di intesa. Tali 
contributi sono quelli già accordati ai sensi delle disposizioni contenute nella convenzione 
stipulata in data 4 settembre 1992 n. 21242 approvata con D.I. 2574 del 21.1 1.1992, nel sen-
so della loro erogazione dal Concedente a favore del Concessionario, in quanto relativi alle 
ultime tranche degli stanziamenti stabiliti sulla base delle previsioni del piano decennale 
della viabilità di grande comunicazione, e relativi piani triennali e stralci attuativi, di cui alle 
Leggi 12,08.1982, n. 531 e 03.10.1985, n. 526, ed in parte stanziati per la realizzazione degli 
interventi previsti dalle Leggi 29.05.1989, n. 205 (Italia “90) e 03.08.1988, n. 373 (Colombo 
‘92), nonché il finanziamento accordato per i lavori di cui al D.L. 21.04.1995, n. 1 18 convertito 
con Legge 21 .06.1995, n. 235.

 L’articolo continua poi prevedendo che “Nel piano finanziario è prevista la corresponsione, 
alla Società, del contributo — pari a 30 milioni di euro — assegnato dal CIPE nella seduta 
del 26 giugno 2009, a carico del Fondo Infrastrutture ex art. 6 quinquies del D.L. 1 12/2008, a 
fronte della realizzazione della galleria di sicurezza relativa al Traforo Autostradale del Fréjus. 
Come riportato nella premessa della presente Convenzione Unica, la disciplina relativa alla 
costruzione ed esercizio del Traforo Autostradale del Fréjus resta comunque regolata dalla 
Convenzione 26.06.1973 n. 13062 e relativi atti aggiuntivi.”

- L’art. 5 ter della Convenzione Unica si occupa poi di disciplinare i rapporti tra Concedente 
e Concessionario in riferimento al rimborso del Fondo Centrale di Garanzia, cui la Società è 
esposta nei confronti dell’A.N.A.S. S.p.A. al 31 dicembre 2008, quale avente causa del Fondo 
Centrale di Garanzia e come indicato nel Piano Economico Finanziario allegato alla Conven-
zione Unica (al rigo 4.12 della Tabella 4 — Conto dei Finanziamenti), per un importo pari ad 
Euro 1.039.5 16.613,00 ed è obbligata ad adempiere al piano di rimborso di detta esposizio-
ne - che prescrive la restituzione del debito entro il 2042 - nei termini indicati sempre nel 
citato Piano Economico Finanziario (al rigo 1.16 della Tabella I - Conto Finanziario.) La man-
cata corresponsione, da parte del Concessionario, anche di una sola rata di rimborso, 
determina l’applicazione di quanto previsto dagli artt. 8 bis (di cui si è parlato al punto 2.2) 
e 9 (Decadenza della concessione, di cui è parlato al punto 5.2) della presente Convenzione 
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fatto salvo il caso nel quale il Concessionario abbia richiesto il riequilibrio del Piano Econo-
mico Finanziario. Come previsto dall’articolo 5 ter, le parti, entro il 31 marzo di ogni anno, e 
comunque prima dell’approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio di Ammi-
nistrazione della Concessionaria, procederanno alla verifica dell’eventuale scostamento 
tra il volume totale di veicoli/Km percorsi nell’anno precedente e quello previsto per il 
medesimo anno nel Piano Economico Finanziario. Stralciati i riferimenti per l’allegato P, 
come richiesto nell’art. 4 dell’Atto aggiuntivo della convenzione all’art. 4, l’art. 5 ter della 
convenzione unica prosegue poi nella definizione delle regole di pagamento delle rate an-
nuali da parte del Concessionario.
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1. Genesi e modalità di adozione

 
Con Convenzione in data 26 giugno 1973, n. 13061, è stata affidata alla Società Autostrade Centro 
Padane S.p.A. la concessione di costruzione ed esercizio dell’Autostrada A21 Piacenza-Cremona-Bre-
scia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC).

Con convenzioni aggiuntive e modificative in data 24 giugno 1986 n. 18651 e 11 ottobre 1990, n. 
20458 sono state introdotte aggiunte e modificazioni alla predetta convenzione.

In data 20 dicembre 1999 è stata sottoscritta la convenzione novativa fra L’ente Nazionale per le 
Strade e Autostrade Centro Padane S.p.A. (Premesse – Convenzione 2007)

La Convenzione Unica (2007) ai sensi dell’art. 2 commi 82 e ss. del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, con-
vertito dalla legge 24.11.2006 n. 286 e s.m.i., e della delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, è con-
venzione ricognitiva e novativa della precedente convenzione stipulata in data 20 dicembre 
1999, approvata e resa efficace con decreto interministeriale n. 44/Segr. Dicoter del 17 febbraio 2000 
e registrata alla Corte dei Conti in data 31 marzo 2000.

La Convenzione disciplina il rapporto tra Concedente e Concessionario per la progettazione, la co-
struzione e l’esercizio di tutti gli interventi della convenzione stipulata in data 20 dicembre 1999, 
ed ha ad oggetto l’Autostrada A21 Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola 
d’Arda (PC), di km 88,6. (Art. 2 - Oggetto – Convenzione 2007)

*

Con d.lgs. n. 43/2014 è stata recepita la Direttiva 2011/76/UE. In data 13 giugno 2012 è stato pub-
blicato il bando di gara ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n. 163/2006 per l’individuazione del Conces-
sionario dell’Autostrada A21 Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda 
(PC), di km 88,6, già assentito in concessione alla Società Autostrade Centro Padane S.p.A. Ai sensi 
dell’art. 11 del d.l. n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2012, n. 14 e s.m.i., 
il Ministero delle Infrastrutture c dci Trasporti è subentrato ad ANAS nella gestione della rete auto-
stradale in concessione. Il bando di gara prevede l’obbligo per il soggetto aggiudicatario della con-
cessione di corrispondere in unica soluzione, al concessionario uscente Società Autostrade Centro 
Padane S.p.A. Alla data del 5 febbraio 2015 sono pervenute n. 2 offerte concorrenti. Con decreto n. 
3703 del Concedente del 12 maggio 2015 il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese SATAP S.p.A. e 
ITINERA S.p.A, è stato dichiarato aggiudicatario della concessione per la progettazione, costruzione 
e gestione del Collegamento Autostradale. In data 26 maggio 2017 l’aggiudicatario ha presentato 
una garanzia fideiussoria n. 460011614112 per un importo di 8.429.073,05 euro. In data 26 maggio 
2017 l’aggiudicatario ha presentato una garanzia fideiussoria n. 460011614154 per un importo di 
25.585.842,00 euro.

In data 2 dicembre 2015 l’aggiudicatario ha costituito la Società di progetto Autovia Padana S.p.A. 
che è subentrata all’aggiudicatario Raggruppamento Temporaneo d’Imprese SATAP S.p.A. e ITINERA 
S.p.A., nel rapporto di concessione, assumendo tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione 
medesima. La Convenzione 31 maggio 2017, n. 16051 è stata stipulata dal Concedente – Ministe-
ro delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le strade e le autostrade e per la 
vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, e il Concessionario – Società di progetto 
Autovia Padana S.p.A., ai sensi dell’art. 143 e seguenti del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dalla delibera 
CIPE n. 39 del 15 giugno 2017 e della delibera CIPE n. 30 del 19 luglio 2013. Tale Convenzione disci-
plina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio, così come definito in esito 
alla procedura di gara. (Premesse e Art. 1 - Premesse – Convenzione 2017)
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1.1. Ambito

Al Concessionario, Autostrade Centro Padane S.p.A., sono state affidate le attività e i compiti ne-
cessari per l’esercizio delle autostrade ai sensi degli articoli della Convenzione, e ai sensi dell’art. 14 
della l. 12 agosto 1982, n. 531 la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento, ri-
chiesti da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio, nonché 
ai sensi dell’art. 5 della

l. 12 agosto 1982, n. 531, di quelli inerenti l’adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori o 
valichi di confine o della viabilità a servizio delle grandi aree metropolitane. (All’art. 2 è presente 
l’elenco).

Le disposizioni relative alla realizzazione del Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4) 
e il nuovo casello di Poncarale (A21) e raccordo con l’aeroporto di Montichiari devono rispettare le 
seguenti condizioni:

- l’esecuzione dei lavori sarà assicurata dalla concessione mediante gara ad evidenza pubbli-
ca;

- la gestione dell’opera fino alla scadenza della concessione (30 settembre 2011) sarà assicu-
rata da parte della concessionaria con rinuncia alla riscossione dei pedaggi sull’intero raccor-
do, come da piano finanziario.

Fanno parte integrante della Convenzione gli Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M.

*

La Convenzione 2017 disciplina il rapporto tra il Concedente e il Concessionario per la gestione 
dell’Autostrada A21 Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d’Arda (PC), di km 88,6 
(“Collegamento Autostradale”) e la realizzazione e gestione dei seguenti nuovi investimenti:

a) Opere Lotto n. 1:
- Raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari;
- Interventi sulla viabilità di adduzione alla A21 in Piacenza;
- Tangenziale di Cremona: raddoppio carreggiata svp via Brescia;
- Variante alla SP ex SS 45 bis in corrispondenza degli abitati di Pontevico e Rebecco d’O-

glio (CR);
- Abbattimento barriera la Villa e nuovo casello di Caorso;
- Barriere antirumore;
- Interventi di adeguamento sistemi di esazione ex Direttiva 2011/76/UE;

b) Opere Lotto n. 2:
- Nuovo casello di Castelvetro, Raccordo autostradale con la SS 10 “padana inferiore” e 

completamento della bretella autostradale tra la SS 10 “padana inferiore” e la SS 234;
- Interventi di adeguamento sistemi di esazione ex Direttiva 2011/76/UE.

Le caratteristiche tecniche del Collegamento Autostradale oggetto di concessione, dei nuovi inve-
stimenti di cui alle Opere Lotto n. 1 e Lotto n. 2 e degli interventi di manutenzione straordinaria, da 
progettare e realizzare a cura del Concessionario, nonché le modalità di esazione del pedaggio sono 
indicate nell’Allegato K.

Sono allegati alla presente convenzione: Allegati A, B. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q.
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1.2. Durata

La durata della Convenzione è fissata al 30.09.2011 e allo scadere il Concessionario provvede al tra-
sferimento in proprietà al Concedente dell’autostrada assentita in concessione nonché delle relative 
pertinenze, a titolo gratuito, in buono stato di conservazione e libere da ogni peso e gravame. Un 
anno prima della scadenza si svolge in contraddittorio con il Concessionario una serie di verifiche per 
valutare stato complessivo dell’infrastruttura e il Concedente se del caso ordina ripristini o modifica-
zioni dello stato dei luoghi. (Art. 4 – Durata della concessione – Convenzione 2007)

*

Con comunicazione dell’8 settembre 2011, ANAS richiedeva alla Società, nelle more del perfezio-
namento del subentro nella concessione di proseguire a far data dal 1° ottobre 2011 nella gestione 
della concessione, ivi incluso il proseguimento degli investimenti in corso. Autostrade Centro Padane 
S.p.A. con lettera del 15 settembre 2011 confermava la disponibilità a proseguire nella gestione della 
concessione secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione e con aggiornamento del 
Piano economico- finanziario che decorra dalla scadenza della concessione.

In data 14 novembre 2011 Autostrade Centro Padane S.p.A. promuoveva un giudizio dinanzi al TAR 
per l’annullamento, previa sospensiva, della nota ANAS dell’8 settembre 2011 per la parte relativa 
agli obblighi di realizzare gli investimenti, dopo il 30 settembre 2011. Il TAR ha accolto la sospensiva, 
ordinando di provvedere al riesame della determinazione, previa audizione della ricorrente. In data 
14 febbraio 2012 Autostrade Centro Padane S.p.A. comunicava l’avvenuta sospensione dei lavori in 
corso. In data 2 maggio 2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invitava ANAS ad avviare 
le procedure di gara per l’affidamento della concessione. Con lettera del 4 maggio 2012 il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti comunicava che il concessionario doveva presentare un piano di 
sola gestione dell’infrastruttura senza previsione del prosieguo degli investimenti programmati.

In data 17 luglio 2012 Autostrade Centro Padane S.p.A. promuoveva ricorso dinanzi al TAR Lazio 
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del bando di gara di ANAS per affidamento in 
concessione delle attività di costruzione, gestione e manutenzione dell’Autostrada A21 Piacenza- 
Cremona-Brescia e diramazione Fiorenzuola d’Arda di km 88,6, compreso il completamento della 
realizzazione di tutti gli interventi previsti nella convenzione sottoscritta in data 7 novembre 2007.

Con atto aggiuntivo alla convenzione del 1° agosto 2012, si disciplina il rapporto tra il Concedente 
e il Concessionario a partire dalla data del 1° ottobre 2011 fino al 30 settembre 2013 e comunque 
fino alla data di effettivo subentro del nuovo Concessionario.

*

• La durata della concessione è fissata in 25 anni, che decorrono dalla data di efficacia della pre-
sente Convenzione. L’efficacia della presente Convenzione è sospensivamente condizionata 
al previo pagamento, anche tramite escussione della fideiussione bancaria n. 460011614084 
del 26 maggio 2017, rilasciata da Unicredit S.p.A. a favore di Autostrade Centro Padane S.p.A. 
per un importo pari al valore di subentro previsto dalla Convenzione. Le modalità di tale 
versamento verranno comunicate dal Concedente entro 15 giorni dalla data di registrazione 
presso la Corte dei Conti del decreto ministeriale di approvazione della presente Conven-
zione. Alla scadenza della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento del Col-
legamento Autostradale assentito in concessione in proprietà al Concedente nonché delle 
relative pertinenze, a titolo gratuito e in buono stato di conservazione e libere da pesi e gra-
vami. Alla scadenza del periodo di durata della concessione i rapporti inerenti all’eventuale 
successione tra il subentrante e il Concessionario uscente sono regolati dalla Convenzione. 
(Art. 4 – Durata della Concessione – Convenzione 2017)
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• Gli impegni assunti dal Concessionario, come individuati nelle previsioni del Piano economi-
co finanziario, sono vincolanti fino alla data di scadenza della durata della concessione. (Art. 
11 – Piano Economico-Finanziario – Convenzione 2017)

2. Parti del rapporto concessorio:

2.1. Il Concessionario

2.1.1. Gli obblighi

• Il Concessionario, Autostrade Centro Padane S.p.A., assume l’obbligo di provvedere, a pro-
pria cura e spese, alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla costruzione ed alla manu-
tenzione ed esercizio dell’Autostrada sino alla scadenza della concessione.

• In particolare, il Concessionario provvede:
a) Alla gestione tecnica delle infrastrutture concesse;
b) Al mantenimento della funzionalità delle tratte autostradali concesse attraverso la ma-

nutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse;
c) All’organizzazione, al mantenimento e alla promozione di un servizio di soccorso stradale;
d) Al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie 

del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti 
delle tratte autostradali assentite in concessione;

e) Ad introdurre e applicare le modifiche all’indicatore di qualità settoriale di cui al succes-
sivo art. 19 della Convenzione Unica, che si renderanno necessarie ai sensi delle Delibere 
CIPE adottate anche in attuazione a quanto disposto dall’art. 21, comma 3, del decre-
to legge24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 
2004, n. 47;

f ) Ad attuare le direttive concernenti l’erogazione dei servizi all’utenza da parte del Con-
cessionario con l’individuazione dei livelli generali di qualità riferiti al complesso delle 
prestazioni e dei livelli specifici riferiti alla singola prestazione, assunte dal Concedente 
con le modalità di cui all’art. 2, comma 86, lett. b), del d.l. 3 ottobre 2006, n 262 convertito 
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modifiche;

g) Alla progettazione ed esecuzione delle opere indicate all’art. 2, così come previsto nel 
piano economico finanziario (allegato E);

h) A presentare, all’esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno, il 
programma dei lavori di ordinaria manutenzione che intende eseguire nell’anno succes-
sivo. La classificazione degli interventi di ordinaria manutenzione è riportata nell’elenco 
allegato F alla presente Convenzione;

i) A presentare al Concedente, per l’approvazione, i progetti di manutenzione straordina-
ria, intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manu-
tenzione di cui alla precedente lett. h);

j) Alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statisti-
che della circolazione;

k) Oltre all’aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizioni delle norme in 
vigore, alla tenuta della contabilità analitica relativa a ciascuna tratta autostradale ogget-
to di concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa, sia per l’attività di costruzio-
ne e manutenzione che per le attività di gestione attuando le direttive che saranno im-
partite dal Concedente per la separazione contabile e amministrativa e per la verifica dei 
costi delle singole prestazioni, per assicurarne, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione 
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e imputazione per ciascuna attività svolta, nonché alla trasmissione al Concedente con 
cadenza trimestrale, al fine dell’esercizio del potere di controllo e dell’aggiornamento 
delle tariffe, della verifica dei costi delle singole prestazioni suddivisi tra quelli di gestio-
ne e quelli di costruzione;

l) Alla tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vi-
genti disposizioni di legge eventualmente svolta, non riferibile alla concessione, non-
ché alla trasmissione dei relativi dati al Concedente ai sensi della direttiva CIPE n. 1 del 
26.01.2007 e s.m.i.;

m) Ad effettuare la valutazione, ai sensi dell’art. 2426, n. 4, cod. civ., di ciascuna immobiliz-
zazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate e 
le controllanti di queste ultime. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri 
della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi da regolamento delle ope-
razioni intragruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato;

n) alla trasmissione, su richiesta del Concedente e, in ogni caso, con cadenza trimestrale, 
delle informazioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della conces-
sione, conformemente alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo, anche in via 
telematica, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri 
soggetti e l’esercizio delle facoltà, consentendo al Concedente ogni attività di verifica e 
ispezione ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmis-
sione dei dati medesimi;

o) alla fornitura al Concedente, con cadenza trimestrale, del quadro informativo dei dati 
economici, finanziari e gestionali, anche in via telematica, secondo le direttive che saran-
no impartite dal Concedente, consentendo al Concedente stesso ogni attività di verifica 
e ispezione ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e tra-
smissione dei dati medesimi, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Conces-
sionario con altri soggetti e l’esercizio delle facoltà;

p) a certificare il bilancio, ai sensi dell’art. 11, comma 5, L. 498/92, a mezzo di una società 
di revisione, anche se società non quotata in borsa, da scegliere ai sensi della normativa 
vigente;

q) a mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale;
r) ad agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavo-

ri, servizi, e forniture ai sensi della normativa vigente;
s) a sottoporre gli schemi dei bandi di gara per gli affidamenti di cui alla precedente lettera 

r) all’approvazione del Concedente come previsto dalla vigente normativa;
t) a richiedere al Ministro delle Infrastrutture, per le procedure di affidamento di cui alle 

precedenti lettere r) ed s), di nominare le commissioni di gara, fermi i poteri di vigilanza 
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (oggi ANAC);

u) a vietare la partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori alle imprese comunque 
collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione;

v) a farsi prestare tutte le garanzie e coperture assicurative previste dal d.lgs. 163/2006 con 
le modalità previste nel Titolo VII del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 nonché le eventuali 
ulteriori garanzie sull’esecuzione degli investimenti;

w) a prevedere e mantenere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di 
interesse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professio-
nalità, nonché per almeno alcuni di essi, di indipendenza ai sensi dell’art. 2387 del Codice 
Civile;

x) a sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la loro valutazione 
tecnico - economica, i progetti delle opere nei casi previsti dal decreto del Ministro delle 
Infrastrutture adottato ai sensi dell’art. 11, comma S, della legge 23 dicembre 1992 n. 498 
e successive modifiche;

y) a non ostacolare direttamente o indirettamente l’esercizio da parte del Concedente dei 
poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili 
alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai 
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sensi di legge e  della Convenzione Unica nonché a fornire al Concedente, per i medesimi 
fini, tutte le notizie dallo stesso richieste;

z) a mantenere nel proprio statuto la presenza nel Collegio sindacale, e/o comunque nell’or-
gano di controllo societario, di un funzionario del Ministero dell’Economia e Finanze, che ne 
assume la Presidenza, ed uno dell’ANAS.
aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni, acquisti o 

cessioni di rami d’azienda e simili) tutte le garanzie idoneo ad assicurare la completa re-
alizzazione delle opere assentite in concessione e non eseguite alla data dell’operazione;

bb) ad assicurare, in caso di operazioni di carattere straordinario di cui alla precedente lett. 
aa), che all’esito dell’operazione stessa il costo della provvista finanziaria occorrente per 
l’adempimento degli obblighi di convenzione non sarà superiore a quello precedente-
mente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio anche le variazioni del rating;

cc) a richiedere la preventiva autorizzazione del Concedente per l’esecuzione di operazioni 
di carattere straordinario di cui alle precedenti lett. aa) e bb), in conformità alla normativa 
comunitaria di cui al Regolamento CE n. 139/2004 nonché alla normativa nazionale ad 
essa compatibile;

dd1) ad evidenziare nel patrimonio netto del bilancio di esercizio al 31.12.2007, un’apposita 
riserva specificatamente denominata, pari ad un importo corrispondente al beneficio fi-
nanziario conseguente alla mancata e/o ritardata realizzazione degli interventi pregressi 
maturato nel periodo 2000 - 2006, nonché per il 2007. L’accantonamento è decurtato 
della quota di beneficio precedentemente recuperata attraverso la riduzione del livello 
tariffario per l’anno 2007, il tutto secondo quanto riportato nell’allegato L;

dd2) ad accantonare annualmente nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio, nel fon-
do rischi ed oneri, gli importi corrispondenti ai benefici finanziari conseguenti all’even-
tuale mancata o ritardata realizzazione: a) delle opere inserite nel Piano Finanziario alle-
gato alla convenzione del 7.12.1999 e relativo Atto Aggiuntivo del 16.06.2003, rispetto 
alle previsioni temporali di cui al Cronoprogramma allegato alla presente convenzione; 
b) dei nuovi interventi di cui all’art. 2 della presente Convenzione rispetto alle previsioni 
temporali indicate nel Piano economico finanziario. Fermo restando quanto previsto dal 
successivo art. 17, tali importi sono determinati con le modalità riportate nell’allegato L;

ee) di richiedere al CIPE il Codice Unico di Progetto, ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, della 
legge n. 3/2003 e per le finalità di cui all’articolo 1, commi 5 e 6. della legge 17 maggio 
1999, n. L44, per ogni intervento - anche se realizzato con risorse finanziarie derivanti da 
tariffa - e di riportare l’adempimento a cale obbligo su tutta la documentazione ammini-
strativa e contabile relativa all’intervento stesso. (Art. 3 – Obblighi del Concessionario 
– Convenzione 2007)

 
La mancata osservanza di tali obblighi determina la decadenza di diritto dalla concessione.

• Il Concessionario provvede ad aggiornare annualmente e a presentare al Concedente il Ca-
tasto Stradale Informatizzato. (Art. 3 – Obblighi del Concessionario – Convenzione 2007)

• Per il Servizio di Polizia sono a carico del Concessionario la costruzione e la manutenzione 
delle casermette, ai sensi dell’accordo sottoscritto tra AISCAT ed il Ministero degli interni, le 
quali fanno parte integrante delle pertinenze autostradali. (Art. 3 – Obblighi del Concessio-
nario – Convenzione 2007)

• Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario e opportuno per la sicurezza del traffico, 
provvede alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, che ve-
nissero

ôeffettuate dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente. (Art. 3 – Obblighi del 
Concessionario – Convenzione 2007)

• Il Concessionario, quando constati la realizzazione di un’opera all’interno della fascia di ri-
spetto dell’autostrada, ne dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a ter-
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mini di legge. Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario, provvede al 
trasferimento in proprietà al Concedente delle autostrade assentite in concessione, nonché 
delle loro pertinenze, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e 
gravami. (Art. 3 – Obblighi del Concessionario – Convenzione 2007)

• Nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il periodo 
di concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere 
anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di concessione. (Art. 3 – Obblighi del 
Concessionario – Convenzione 2007)

• Il Concessionario dà atto e accetta che l’aggiornamento periodico del piano economico- fi-
nanziario sarà effettuato con le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 
2007. Lo stesso per revisione del piano economico-finanziario conseguente ad un nuovo 
piano di investimenti o per eventi straordinari.

• Il Concessionario consente al Concedente l’utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze 
per la posa in opera di cavi. (Art. 3 – Obblighi del Concessionario – Convenzione 2007)

• È vietata la cessione di azioni del Concessionario a soggetto che subentri con ciò nella po-
sizione di socio dominante o assuma la qualità di socio di minoranza con vincolo di bloc-
co sulle operazioni di straordinaria amministrazione, senza la preventiva autorizzazione del 
Concedente, rilasciata su conforme nulla osta del Ministero delle infrastrutture, sulla base 
dell’istruttoria compiuta dal Concedente. (Art. 3 – Obblighi del Concessionario – Conven-
zione 2007)

• Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti dalla 
Convenzione. (Art. 3 – Obblighi del Concessionario – Convenzione 2007)

• Il Concessionario si impegna a recepire in tariffa le variazioni della componente qualità se-
condo quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007. (Art. 3 Convenzione). 
(Art. 3 – Obblighi del Concessionario – Convenzione 2007)

• Il Concessionario si impegna a farsi rilasciare dal progettista o dai progettisti incaricati della 
progettazione una polizza di responsabilità civile professionale, mentre dal concedente una 
garanzia fideiussoria con le modalità previste dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e dal relativo 
Regolamento di attuazione. Si tratta di una garanzia svincolata ai sensi di legge. (Art. 6 – Ga-
ranzie – Convenzione 2007)

• Il Concessionario costituisce, entro 30 giorni dalla data di efficacia della Convenzione, una 
garanzia fideiussoria di buona esecuzione della gestione operativa della concessione, ai sen-
si dell’art. 86, comma 1, lett. o), del D.P.R. n. 554/1999, pari al 3% dell’ammontare complessivo 
dei costi operativi monetari. Si tratta di una garanzia svincolata per l’ammontare relativo alla 
gestione pro quota per ogni anno di gestione della concessione e fatto sempre salvo l’eser-
cizio del potere di decadenza e/o revoca. (Art. 6 – Garanzie – Convenzione 2007)

• Con riferimento al profilo della responsabilità, il Concessionario assume la responsabilità per 
i danni causati a persone e a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua 
proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei 
lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente da tale responsabilità. Assume an-
che la responsabilità per i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatesi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori. Concedente stipula con il Concessionario una polizza di assicu-
razione per danni diretti e indiretti, nell’esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio. (Art. 7 – Responsabilità verso terzi ed assicurazioni – 
Convenzione 2007)

• Il Concessionario è tenuto a corrispondere ai soggetti legittimati il canone annuo di con-
cessione fissato in misura pari al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi. Qualora a seguito di 
disposizioni normative, dovesse essere elevata la misura del canone di concessione di cui so-
pra, o introdotte forme analoghe di tassazione a carico del Concessionario, il Concessionario 
avrà diritto al riconoscimento di uno specifico incremento tariffario a copertura del maggior 
esborso. (Art. 12

– Canone di concessione – Convenzione 2007)
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• Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo nella misura del 
20% dei proventi di competenza di ciascun anno, qualora il Concedente abbia accordato al 
Concessionario lo svolgimento di nuove attività accessorie collegate all’utilizzo delle aree a 
pertinenze autostradali ivi comprese quelle relative allo sfruttamento commerciale di reti di 
telecomunicazioni. (Art. 13 – Canone per attività collaterali – Convenzione 2007).

• È a carico del Concessionario l’onere del collaudo delle opere effettuato dai tecnici nominati 
dal Concedente. (Art. 23 – Verifiche e collaudi – Convenzione 2007)

• Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese necessarie 
per le prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto necessario per accertare il buon anda-
mento dei lavori. (Art. 24 – Vigilanza del Concedente – Convenzione 2007)

• Il Concessionario è tenuto, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ivi incluso il soccor-
so stradale, all’osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente. In particolare, è 
tenuto al rispetto dell’art. 2, comma 85, lett. c), del d.l. 3 ottobre 2006, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. (Art. 30 – Regime dei lavori e delle forniture 
di beni e servizi - Convenzione 2007).

• Il Concessionario sottopone al Concedente gli schemi dei bandi di gara delle procedure di 
aggiudicazione che si pronuncerà nei successivi trenta giorni dal loro ricevimento. In caso di 
mancata pronuncia si applica art. 20 l. n. 241/1990. Il Concessionario trasmette al Conceden-
te i verbali di aggiudicazione posti in essere per l’esercizio della concessione. Le riserve rela-
tive ai lavori da realizzare da parte del Concessionario, saranno considerate parte dell’investi-
mento complessivo per gli importi effettivamente liquidati dal Concessionario alle imprese 
appaltatrici, o fornitrici, soltanto se riconosciute dovute dal Concedente ovvero liquidate 
in via giudiziale e non imputabili a fatto del Concessionario stesso. Il Concessionario, ove 
ritenga di istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazione radio agli automobilisti, 
attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo in base a procedure di evidenza pubblica. 
(Art. 30 – Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi - Convenzione 2007).

• Il Concessionario è tenuto, nei termini di legge, alla redazione e all’aggiornamento annuale 
della Carta dei Servizi con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi. I valori pro-
messi e conseguiti per ciascuno indicatore devono essere trasmessi annualmente all’Anas 
S.p.A., per via telematica, nel rispetto della procedura prevista. (Art. 31 – Carta dei servizi 
– Convenzione 2007).

*

• Con atto aggiuntivo alla convenzione del 1° agosto 2012, si specifica che il Concessionario 
manterrà la titolarità dei pedaggi fino alla data di effettivo subentro del nuovo concessiona-
rio.

*

• Il Concessionario assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla gestione del 
Collegamento Autostradale, alla progettazione definitiva ed esecutiva nonché alla realizza-
zione e gestione delle Opere Lotto 1, alla progettazione, realizzazione e gestione degli inve-
stimenti di manutenzione straordinaria, per tutta la durata della concessione e, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 11bis della Convenzione, la realizzazione e la gestione delle Opere 
Lotto 2. (Art. 3 – Obblighi del Concessionario – Convenzione 2017)

• In particolare, il Concessionario provvede:
a) alla progettazione definitiva ed esecutiva, compresi tutti i conseguenti adempimenti a 

norma di legge quali, a titolo esemplificativo, verifica e validazione, se necessaria, dei 
progetti; alla realizzazione degli investimenti di manutenzione straordinaria; agli oneri 
di direzione lavori, di collaudo delle opere nonché all’accatastamento delle stesse al de-
manio dello Stato — ramo strade. I lavori dovranno essere realizzati nei tempi previsti 
dal Piano economico-finanziario (di seguito “PEF”) e dal Piano finanziario regolatorio (di 
seguito “PFR”) e dal relativo Cronoprogramma di cui all’allegato J;

b) ad attuare le direttive concernenti l’erogazione dei servizi all’utenza da parte del Con-
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cessionario con l’individuazione dei livelli generali di qualità riferiti al complesso delle 
prestazioni e dei livelli specifici riferiti alla singola prestazione, assunte dal Concedente;

c) alla gestione tecnica delle infrastrutture concesse;
d) al mantenimento della funzionalità delle tratte autostradali concesse attraverso la manu-

tenzione e la riparazione tempestiva delle stesse nel rispetto del piano di manutenzione;
e) all’organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stra-

dale;
f ) all’aggiornamento catastale del Collegamento Autostradale entro un anno dall’efficacia 

della Convenzione;
g) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie 

del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti 
delle tratte autostradali assentite in concessione;

h) a presentare, all’esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno, il 
programma dei lavori di ordinaria manutenzione che intende eseguire nell’anno succes-
sivo distinti secondo la classificazione riportata nell’elenco di cui all’allegato F;

i) a recepire le modifiche all’indicatore di qualità settoriale, che si renderanno necessarie, 
nonché alle modifiche conseguenti a provvedimenti di altri organismi di regolazione 
competenti in materia;

j) a presentare al Concedente, per l’approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria, 
intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manuten-
zione di cui alla precedente lett. h);

k) alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statisti-
che della circolazione;

l) ad adottare i criteri di predisposizione del sistema di contabilità analitica, di allocazione 
delle spese generali e di ammissibilità massima dei costi secondo la disciplina della deli-
bera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007;

m) oltre all’aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizioni delle norme in 
vigore, alla tenuta della contabilità analitica relativa a ciascuna tratta autostradale ogget-
to di concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa, sia per l’attività di costruzio-
ne e manutenzione che per le attività di gestione attuando le direttive che saranno im-
partite dal Concedente per la separazione contabile e amministrativa e per la verifica dei 
costi delle singole prestazioni, per assicurarne, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione 
e imputazione per ciascuna attività svolta, nonché alla trasmissione al Concedente con 
cadenza trimestrale, al fine dell’esercizio del potere di controllo e dell’aggiornamento 
delle tariffe, della verifica dei costi delle singole prestazioni suddivisi tra quelli di gestio-
ne e quelli di costruzione;

n) alla tenuta della contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti dispo-
sizioni eventualmente svolta, non riferibile alla concessione, nonché alla trasmissione dei 
relativi dati al Concedente ai fini dell’esercizio del potere di controllo;

o) ad effettuare la valutazione, ai sensi dell’art. 2426, n. 4. codice civile, di ciascuna immobi-
lizzazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, 
ai sensi dell’art 2359 del Codice Civile, fornendo in apposito paragrafo della nota inte-
grativa del Bilancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, 
ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa del Concessionario medesimo, 
concernenti le operazioni intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste 
ultime e le imprese controllate e collegate e le controllanti di queste ultime. Tali informa-
zioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare 
riferimento ai prezzi da regolamento delle operazioni intragruppo, questi ultimi confron-
tati con i prezzi di mercato;

p) alla trasmissione, su richiesta del Concedente e, in ogni caso , con cadenza trimestrale, 
delle informazioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della conces-
sione, conformemente alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo, anche in via 
telematica, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri 
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soggetti e l’esercizio delle facoltà, consentendo al Concedente ogni attività di verifica ed 
ispezione ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmis-
sione dei dati medesimi. Le informazioni devono essere trasmesse conformemente alle 
indicazioni fornite dal Concedente medesimo;

q) a certificare il bilancio, a mezzo di una società di revisione iscritta alla CONSOB, anche se 
società non quotata in borsa, da scegliere ai sensi della normativa vigente;

r) a mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale di cui all’allegato L;
s) a prestare, ovvero farsi prestare dagli appaltatori e dagli aggiudicatori delle gare, e se 

del caso integrare o adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le garanzie e 
coperture assicurative previste dal d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con le modalità previste dal 
D.P.R. n. 207/2010,   nonché   le   eventuali   ulteriori   garanzie   previste   dalla   vigente   
normativa sull’esecuzione dei lavori;

t) a prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse de-
gli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, non-
ché per almeno alcuni di essi, di indipendenza ai sensi dell’art. 2387 c.c.;

u) a non ostacolare direttamente o indirettamente l’esercizio da parte del Concedente dei 
poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili 
alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai 
sensi di legge e della Convenzione nonché a fornire al Concedente, per i medesimi fini, 
tutte le notizie dallo stesso richieste;

v) ad attuare gli eventuali affidamenti a terzi nel rispetto della normativa nazionale e comu-
nitaria vigente;

w) ad accantonare annualmente nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio, mediante 
apposita voce, gli importi corrispondenti ai benefici finanziari conseguenti all’eventuale 
mancata o ritardata realizzazione delle opere inserite nel PEF/PFR di cui all’Allegato E, 
rispetto alle previsioni temporali del Cronoprogramma di cui all’Allegato J. Tali importi 
sono determinati con le modalità riportate nell’allegato I; detti benefici finanziari verran-
no destinati ai nuovi investimenti, su disposizione del Concedente e previa rivalutazione 
ad un tasso pari all’EURIBOR a 12 mesi per il periodo intercorrente tra la data di determi-
nazione delle risorse da recuperare e la data del loro effettivo utilizzo;

x) a sottoporre gli schemi dei bandi di gara per gli affidamenti di cui alla precedente lettera 
v) all’approvazione del Concedente conte previsto dalla vigente normativa;

y) ad assicurare, in caso di operazioni di carattere straordinario, che all’esito dell’operazione 
stessa il costo della provvista finanziaria occorrente per l’adempimento degli obblighi di 
convenzione non sarà superiore a quello precedentemente sostenuto, assumendo come 
elemento di giudizio anche le variazioni del rating;

z) a richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le procedure di affida-
mento di cui alla precedente lettera v), di nominare le commissioni di gara, fermi i poteri 
di vigilanza dell’Autorità di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

aa) a prevedere, nel proprio statuto, la presenza nel Collegio sindacale, e/o comunque nell’or-
gano di controllo societario, di un funzionario del Ministero dell’Economia e Finanze, che 
ne assume la Presidenza, e di uno del Concedente;

bb) a sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la loro valutazione 
tecnico — economica, i progetti delle opere nei casi previsti dal decreto del Ministro del-
le Infrastrutture e dei Trasporti n. 399 del 15 maggio 2009, adottato ai sensi dell’art. 11, 
comma 5, della legge 23 dicembre 1992 n. 498 e successive modifiche;

cc) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni, trasformazio-
ni, acquisti o cessioni di rami d’azienda e simili) tutte le garanzie idonee ad assicurare 
la completa realizzazione delle opere assentite in concessione e non eseguite alla data 
dell’operazione;

dd) a richiedere la preventiva autorizzazione del Concedente per l’esecuzione di operazioni 
di carattere straordinario di cui al precedente punto cc), in conformità alla normativa 
comunitaria di cui al Regolamento CE n. 139/2004 nonché alla normativa nazionale ad 
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essa compatibile;
ee) di richiedere al CIPE il Codice Unico di Progetto, ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, della 

legge
n. 3/2003 e per le finalità di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 199,n. 144, 

per ogni intervento - anche se realizzato con risorse finanziarie derivanti da tariffa — e 
di riportare l’adempimento a tale obbligo su tutta la documentazione amministrativa e 
contabile relativa all’intervento stesso; il Concessionario si impegna a fornire — in tale 
contesto — anche flussi costanti di informazioni al CIPE e al Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti e, suo tramite, al Ministero dell’economia e delle finanze con modalità 
coerenti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all’art. 1 della 
citata legge n. 144/1999;

ff) a concedere l’accesso gratuito e incondizionato al Collegamento Autostradale all’Autorità 
di Pubblica Sicurezza nei limiti e in adempimento delle disposizioni normative e regola-
mentari in vigore;

gg) a vietare la partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori alle imprese comunque 
collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione;

hh) al pieno rispetto della Direttiva 1999/62/CE come successivamente modificata dalle Di-
rettive  2006/38/CE  e  2011/76/UE,  recepite  con  d.lgs.  n.  7/2010  successivamente 
modificato con d.lgs. n. 43/2014, nonché al pieno rispetto della Direttiva 2004/52/CE re-
cepita con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 novembre 2005;

i) a rispettare e far rispettare le disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della l. n. 136/2010;

jj) ad individuare i soggetti finanziatori nel rispetto della normativa vigente;
kk) a prevedere, nei contratti di affidamento a terzi inerenti le Opere Lotto 2, una facoltà 

di recesso del Concessionario al verificarsi delle circostanze previste dall’art. 11bis della  
Convenzione (punti 3 e 6). (Art. 3 – Obblighi del Concessionario – Convenzione 2017)

• Il Concessionario, qualora ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico at-
tuare particolari prestazioni, eccedenti il servizio normale, provvede alle spese connesse ef-
fettuate dalle Forze di Polizia Stradale, la costruzione, manutenzione e accatastamento al 
patrimonio dello Stato delle casermette, le quali fanno parte integrante delle pertinenze 
autostradali. (Art. 3 – Obblighi del Concessionario – Convenzione 2017)

• Il Concessionario, in particolare qualora constati che la realizzazione di un’opera all’interno 
della fascia di rispetto del Collegamento Autostradale, ne dà immediata comunicazione al 
Concedente, procedendo a termini di legge. (Art. 3 – Obblighi del Concessionario – Con-
venzione 2017)

• Per i casi di scadenza anticipata, alla scadenza della concessione il Concessionario retrocede 
al Concedente tutte le opere del Collegamento Autostradale, nonché le relative pertinenze 
e gli immobili ed opere insistenti sull’area di pertinenza autostradale, a titolo gratuito ed in 
buono stato di conservazione senza alcun compenso per le migliorie eventualmente appor-
tate e libere da pesi e gravami. (Art. 3 – Obblighi del Concessionario – Convenzione 2017)

• Il Concessionario dà atto ed accetta che, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11, l’ag-
giornamento periodico del PEF/PFR sarà effettuato con le modalità previste delle Delibera 
CIPE n. 39 del 15 giugno 2007 e s.m.i., con aggiornamento della Convenzione per quanto 
necessario. Con le medesime modalità si procederà in caso di revisione del PEF/PFR conse-
guente ad un nuovo piano di investimenti ovvero ad eventi straordinari che determinino 
un’alterazione del PEF/PFR allegato alla Convenzione così come previsto al successivo art. 
11, ivi inclusa la revisione conseguente al verificarsi delle circostanze di cui all’art. 11bis della 
Convenzione. (Art. 3 – Obblighi del Concessionario – Convenzione 2017)

• Il Concessionario consente al Concedente l’utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze 
per la posa in opera di cavi. Le modalità e le condizioni di detta utilizzazione a titolo gratuito, 
per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connes-
se alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto alcuna 
forma, l’utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal 
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Concessionario), sono stabilite con apposito disciplinare sottoscritto dalle parti. (Art. 3 – Ob-
blighi del Concessionario – Convenzione 2017)

• È vietata la cessione di azioni del Concessionario a soggetto che subentri con ciò nella po-
sizione di socio dominante ai sensi dell’art. 2359 c.c. ovvero assuma la qualità di socio di 
minoranza con vincolo di blocco sulle operazioni di straordinaria amministrazione, senza 
la preventiva autorizzazione del Concedente. Il soggetto concessionario deve mantenere 
costantemente la propria sede nel territorio italiano. (Art. 3 – Obblighi del Concessionario 
– Convenzione 2017)

• ôIl Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti dal-
la Convenzione. (Art. 3 – Obblighi del Concessionario – Convenzione 2017)

• Nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il periodo 
di concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere 
anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di concessione. (Art. 3 – Obblighi del 
Concessionario – Convenzione 2017)

• In caso di utilizzo delle pertinenze della sede autostradale, da parte di un Ente locale per la 
realizzazione di opere di pubblica utilità, lo stesso sarà soggetto al pagamento di oneri age-
volati. (Art. 3 – Obblighi del Concessionario – Convenzione 2017)

• Il Concessionario si impegna a mantenere il personale impiegatizio, esattoriale ed operaio 
dipendente della Società concessionaria uscente, allo scopo di garantire, per almeno 3 anni, 
il mantenimento dei livelli occupazionali come da ultimo bilancio approvato e, successiva-
mente, secondo le effettive esigenze operative. (Art. 3 – Obblighi del Concessionario – 
Convenzione 2017)

• Nel caso in cui in cui il Concedente accerti che si sia verificato un grave inadempimento affe-
rente gli obblighi previsti dalla Convenzione, il Concedente medesimo provvede a comuni-
care gli elementi dell’accertamento fissando un congruo termine, comunque non inferiore 
a 90 giorni, entro il quale il Concessionario dovrà provvedere in ordine agli accertamenti, 
adempiendo ovvero fornendo le proprie giustificazioni. Trascorso il termine così fissato, sen-
za che il Concessionario abbia provveduto ovvero presentato le proprie giustificazioni, ov-
vero queste ultime non siano state accettate dal Concedente, quest’ultimo potrà avviare il 
procedimento di decadenza. (Art. 8bis – Accertamento di gravi inadempimenti del Con-
cessionario – Convenzione 2017)

• Il Concessionario deve trasmettere al Concedente entro 2 mesi dalla sua. data di approva-
zione, il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il bilancio consolidato di gruppo 
ove predisposto. Entro lo stesso termine il Concessionario deve trasmettere al Concedente 
tutti gli elementi, anche non rilevabili dal bilancio di esercizio approvato e/o dal bilancio 
consolidato, idonei ad attestare il permanere dei requisiti di solidità patrimoniale. (Art. 10 – 
Bilancio e partecipazioni del Concessionario – Convenzione 2017)

• Le attività di cui all’art. 19, comma 4, l. n. 136/1999, possono essere svolte dal Concessionario 
con le modalità ivi previste e previa comunicazione al Concedente. Il Concessionario è obbli-
gato a comunicare al Concedente, entro 2 mesi dall’assunzione dell’atto, l’eventuale acqui-
sizione di partecipazioni, di rami d’azienda ovvero la costituzione di società, che abbiano ad 
oggetto sociale le attività di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 287/1971, così come modificato 
dall’art. 19 della Legge n. 136/99. (Art. 10 – Bilancio e partecipazioni del Concessionario 
– Convenzione 2017)

• Il Concessionario deve comunicare al Concedente, entro due mesi dalla data di assunzione 
dell’atto, la propria compagine sociale e tutte le sue eventuali modificazioni, nonché tutte 
le eventuali variazioni delle partecipazioni rispetto a quanto previsto dal comma 3, nonché 
l’eventuale cessione o acquisizione di rami d’azienda Dette variazioni dovranno avvenire nel 
rispetto della legislazione vigente. (Art. 10 – Bilancio e partecipazioni del Concessionario 
– Convenzione 2017)

• Il Concessionario si impegna a non procedere alla distribuzione di rimborsi di capitale né di 
riserve di bilancio ad eccezione di quelle costituite con destinazione di utili, se non previsto 
nel PEF allegato e in conformità con gli impegni presi con i soggetti finanziatori. (Art. 10 – 
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Bilancio e partecipazioni del concessionario – Convenzione 2017)
• Il Concessionario deve comunicare al Concedente le variazioni alle partecipazioni. Le even-

tuali modificazioni dello Statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla loro at-
tuazione. (Art. 10 – Bilancio e partecipazioni del concessionario – Convenzione 2017)

• È vietata al Concessionario la sottoscrizione di accordi che consentano al Concedente di ac-
quistare azioni della Società di Progetto. (Art. 10 – Bilancio e partecipazioni del concessio-
nario – Convenzione 2017)

• A pena di decadenza dalla concessione, è necessario che il controllo, ai sensi dell’art. 2359 
c.c., del Concessionario resti sempre in capo o ad un soggetto pubblico o ad un soggetto che 
abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:
a) patrimonializzazione idonea e cioè che esso abbia un patrimonio netto, risultante dall’ul-

timo bilancio d’esercizio approvato e certificato, almeno pari a 1/8 del Patrimonio Netto 
del Concessionario, al 31 dicembre dell’anno precedente;

b) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste dei 
Paesi a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo 
unico sulle imposte dirette;

c) fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, assicurare il mantenimento in Italia, anche a fini 
fiscali, della sede del Concessionario, nonché il mantenimento delle competenze tecni-
co- organizzative del Concessionario così come previste dall’art. 3, comma 1, della pre-
sente Convenzione, impegnandosi formalmente ad assicurare al Concessionario i mezzi 
occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla Convenzione di concessione e dagli 
atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;

d) l’organo amministrativo sia composto, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci 
in possesso dei requisiti di professionalità e, se del caso, di indipendenza richiesti dal d.l-
gs. n. 58/1998, ed aventi, altresì, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione 
in borsa dall’ordinamento del Paese in cui ha sede la Società. (Art. 10bis – Autorizza-
zioni per modificazioni soggettive e/o oggettive del Concessionario – Convenzione 
2017)

• Qualsiasi operazione per effetto della quale il Concessionario possa non esser più controlla-
to ai sensi dell’art. 2359 c.c., deve essere rappresentata al Concedente con ogni occorrente 
dettaglio ed è soggetta a preventiva autorizzazione del Concedente stesso, da fornire entro 
30 giorni dall’avvenuta rappresentazione. (Art. 10bis – Autorizzazioni per modificazioni 
soggettive e/o oggettive del Concessionario – Convenzione 2017)

• Il Concessionario, a pena di decadenza dalla concessione, è tenuto a fornire con la dovuta 
sollecitudine al Concedente tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica della per-
sistenza dei requisiti ovvero dell’osservanza degli obblighi. (Art. 10bis – Autorizzazioni per 
modificazioni soggettive e/o oggettive del Concessionario – Convenzione 2017)

• Il Concedente prende atto che l’impegno del Concessionario alla realizzazione delle Opere 
Lotto 2 è subordinato al reperimento dei relativi finanziamenti, secondo gli importi e le con-
dizioni indicate nel PEF. Il Concessionario dovrà porre in essere tutto quanto nelle proprie 
facoltà per ottenere la disponibilità dei finanziamenti in coerenza con le esigenze finanziarie 
dettagliate nel PEF. Nel caso in cui il Concessionario non addivenisse ad ottenere l’impegno 
da parte di soggetti finanziatori a garantire la disponibilità dei finanziamenti entro la data di 
scadenza del primo periodo regolatorio, dovrà darne comunicazione al Concedente tempe-
stivamente e comunque entro lo scadere di tale termine. Dal momento della comunicazio-
ne, le Opere Lotto 2 si intenderanno stralciate dall’oggetto della Concessione e ogni obbligo 
del Concessionario e del Concedente a queste inerenti o riferibile sarà estinto di diritto. Ove 
venga inviata la comunicazione, la procedura di aggiornamento del PEF allo scadere del pri-
mo periodo regolatorio terrà conto dello stralcio. (Art. 11bis – Opere Lotto 2 – Convenzio-
ne 2017)

• Il Concessionario è tenuto a corrispondere ai soggetti legittimati un canone annuo ai sensi 
dell’art. 1, comma 1020, della l. n. 296/2006 e s.m.i. fissato in misura pari al 2,4% dei proventi 
netti dei pedaggi ed integrato di un importo stabilito secondo quanto disposto dalla l. n. 
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102/2009 e s.m.i. nonché di quanto stabilito dall’art. 5 del d.l. n. 78/2010 convertito dalla 
legge n. 122/2010. (Art. 12 – Canone di concessione – Convenzione 2017)

• Il Concessionario è tenuto a corrispondere un canone annuo nella misura del 20% su tutti i 
ricavi conseguiti dalle subconcessioni sul sedime autostradale e dalle attività collaterali svol-
te, ivi comprese, quelle relative allo sfruttamento per fini commerciali delle reti di telecomu-
nicazioni. (Art. 13 –Attività collaterali – Convenzione 2017)

• Gli investimenti non realizzati devono essere riprogrammati dal Concessionario di intesa con 
il Concedente, salvo diversa determinazione di quest’ultimo, e vengono remunerati come 
nuovi investimenti. (Art. 17 – Recupero degli importi relativi ad investimenti non realiz-
zati – Convenzione 2017)

• Il Concessionario provvede a comunicare al Concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, le 
variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parame-
tro K relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. (Art. 18 – Adeguamento annuale 
delle tariffe – Convenzione 2017)

• Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro 30 giorni dall’avvenuta comunica-
zione relativa all’adeguamento tariffario, il prontuario delle tariffe, relativo all’anno di richie-
sta. Ai fini della determinazione dell’adeguamento annuale delle tariffe il Concessionario 
comunica al Concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, lo stato di avanzamento degli 
investimenti risultante dalla situazione patrimoniale e dai dati di Contabilità analitica forniti 
riferiti alla data del 30 settembre di ciascun anno. (Art. 18 – Adeguamento annuale delle 
tariffe – Convenzione 2017)

• Il Concessionario è tenuto a rilevare e comunicare al Concedente tali indicatori di qualità: 
indicatore di sicurezza Is e indicatore di stato strutturale delle pavimentazioni Ipav. Il Con-
cessionario si impegna a trasmettere al Concedente, entro il 31 luglio di ogni anno, le infor-
mazioni necessarie ai fini del computo dell’indicatore di qualità, aggiornate al 30 giugno 
dell’anno precedente a quello di applicazione. Il Concessionario, in aggiunta agli indicato-
ri di qualità sopradetti, si impegna a concordare con il Concedente l’introduzione di even-
tuali nuovi indicatori di qualità settoriale basati su rilevazioni oggettive e verificabili, ai fini 
dell’applicazione delle penali. Il Concessionario è tenuto al raggiungimento degli obiettivi 
indicati alla Sezione 2 dell’Allegato C. (Art. 19 – Indicatori di qualità – Convenzione 2017)

• Il Concessionario si obbliga, nel rispetto del cronoprogramma allegato al PEP/PFR e della 
normativa vigente, a presentare all’esarne del Concedente per l’approvazione i progetti 
delle Opere Lotto 1 e delle Opere Lotto 2, ivi compresi gli oneri relativi ai piani di sicu-
rezza e al coordinamento della sicurezza stessa ai sensi del d.lgs. n. 494/96, nonché agli 
studi e alle ricerche necessarie, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali 
e specialistiche. I progetti sono corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa 
vigente, ivi compresi i benestare, le autorizzazioni e i nulla-osta richiesti, nonché il pa-
rere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ove prescritto. Il Concedente si riserva di 
effettuare direttamente le verifiche previste dalla disciplina vigente, con oneri a carico 
del Concessionario. La progettazione dovrà essere condotta nel rispetto della normativa 
vigente ivi compreso quella in materia di requisiti strutturali e tecnologici. (Art. 20 – 
Progettazione – Convenzione 2017) L’adempimento di tale obbligo deve essere assol-
to dal Concessionario almeno 4 mesi prima del mese individuato nel PEF/PFR allegato 
quale anno di inizio lavori. (Art. 21 – Termini per la presentazione delle progettazioni 
– Convenzione 2017)

• Nel caso di allacciamento a strada statale, sono a totale a carico del Concessionario le opere 
di sistemazione dell’accesso e degli impianti relativi da realizzarsi sulla proprietà del Conce-
dente. (Art. 20 – Progettazione – Convenzione 2017)

• Il Concessionario deve apporre a sue spese i segnali indicatori di avvio del Collegamento 
Autostradale sulle strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette strade. 
(Art. 20 – Progettazione – Convenzione 2017)

• Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per l’adeguamento delle 
autostrade vengono effettuate a cura e spese del Concessionario, che a tal fine è autorizzato a 
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compiere tutte le operazioni relative, ivi comprese quelle sostitutive di acquisto degli immobili 
stessi privilegiando le acquisizioni in via bonaria. (Art. 22 – Espropri – Convenzione 2017)

• L’onere relativo al collaudo tecnico e amministrativo delle opere realizzate dal Concessiona-
rio, effettuato da parte dei tecnici nominati dal Concedente, è a carico del Concessionario. 
(Art. 23 – Verifiche e collaudi – Convenzione 2017)

• È vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sul Collegamento Auto-
stradale se non per ragioni inerenti al servizio della stessa. Non sono sottoposti al pagamen-
to del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge. (Art. 29 – Esenzione e 
agevolazioni – Convenzione 2017)

• Per i trasporti eccezionali, il Concessionario, nel rilasciare l’autorizzazione, deve esigere, se-
condo quanto stabilito dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo Codice della Strada”) e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, l’indennizzo dovuto per l’eccezionale usura dell’Autostra-
da in relazione alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale da effettuare 
o al periodo di tempo per il quale è richiesta l’autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri 
procedurali relativi al rilascio dell’autorizzazione ed all’organizzazione del traffico eventual-
mente necessaria per l’effettuazione del trasporto. (Art. 29 – Esenzione e agevolazioni – 
Convenzione 2017)

• Il Concessionario si impegna ad affidare gli eventuali servizi di distribuzione carbolubrifican-
ti e delle attività commerciali e ricreative nelle aree di servizio, in deroga a quanto sopra pre-
visto, secondo i principi di cui all’art. 1, comma 939 della l. n. 296/2006, di seguito riportati, 
nonché le eventuali indicazioni che verranno impartite dall’Autorità Garante per la Concor-
renza e il Mercato:
- verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico-organizzative ed economiche 

dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio, 
secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;

- valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l’efficienza, la qualità e la va-
rietà dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la plu-
ralità dei marchi. I processi di selezione devono assicurare una prevalente importan-
za al progetto tecnico- commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;

- modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell’offerta in termini di 
qualità e disponibilità dei servizi nonché dei prezzi dei prodotti oil e non oil. (Art. 
30 – Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi – Convenzione 2017)

- Il Concessionario sottopone al Concedente gli schemi dei bandi di gara delle procedu-
re di aggiudicazione che si pronuncia nei successivi 30 giorni dal loro ricevimento. In 
caso di mancata pronuncia nel termine si applicherà l’art. 20 l. n. 241/1990 e successive 
modifiche. (Art. 30 – Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi – Conven-
zione 2017)

• Il Concessionario è tenuto, nei termini di legge, alla redazione della Carta dei Servizi con 
indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi, nonché delle istruzioni operative 
per l’adozione della carta dei servizi nel sistema autostradale in concessione emanate da 
ANAS S.p.A, ai sensi della Direttiva ministeriale in materia del 19 febbraio 2009, n. 102. 
(Art. 31 – Carta dei servizi – Convenzione 2017)

• Il Concessionario è tenuto al rispetto dei provvedimenti che vengano adottati in at-
tuazione dell’art. 8 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012, in merito alle indi-
cazioni in modo specifico dei diritti, di natura anche risarcitoria, che gli utenti possano 
esigere nei confronti delle imprese che gestiscono il servizio o l’infrastruttura (Art. 31 
– Carta dei servizi – Convenzione 2017)

• I valori promessi e conseguiti per ciascun indicatore devono essere trasmessi annual-
mente al Concedente, per via telematica, nel rispetto della procedura che verrà comu-
nicata annualmente al Concedente stesso. (Art. 31 – Carta dei servizi – Convenzione 
2017)
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2.1.2. Le facoltà

• Al Concessionario spettano le seguenti facoltà: (Art. 28 – Facoltà del Concessionario)
a) di riscuotere i pedaggi;
b) di accordare, a titolo oneroso sulla base di procedure ad evidenza pubblica, le concessio-

ni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede autostradale e loro pertinenze, 
con riferimento alle aree previste nel piano economico finanziario e di introitarne i pro-
venti, salva la corresponsione a favore del Concedente del canone della Convenzione. Le 
concessioni in questione dovranno essere trasmesse ad ANAS per l’autorizzazione, che 
deve essere rilasciata nel termine di 60 giorni.

c) di porre in essere attività pubblicitarie nel rispetto della normativa vigente. (Art. 28 – Fa-
coltà del Concessionario – Convenzione 2007)

• L’esercizio delle facoltà non può creare impegni, da parte del Concessionario verso terzi, di 
durata superiore al periodo residuo di concessione dell’esercizio autostradale, salvo specifi-
ca autorizzazione del Concedente. (Art. 28 – Facoltà del Concessionario – Convenzione 
2007)

• L’esercizio delle facoltà non può in alcun caso arrecare modificazioni alla esecuzione del-
la Convenzione; allo scadere della concessione tutte le opere realizzate per l’esercizio delle 
concessioni di cui alla lett. b) sono trasferite gratuitamente, in buono stato di conservazione, 
in proprietà al Concedente; gli atti del Concessionario, con i quali sono accordate ai terzi le 
concessioni di cui alla lettera b) devono prevedere analogo obbligo del terzo in favore del 
Concedente. (Art. 28 – Facoltà del Concessionario – Convenzione 2007)

• Spetta al Concessionario la responsabilità di prescrivere le cautele che devono essere osser-
vate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte l’Au-
tostrada e da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliarie al mantenimento della 
funzionalità delle tratte autostradali concesse attraverso la manutenzione e la riparazione 
tempestiva delle stesse. La mancata osservanza del predetto onere determina la surroga del 
Concedente al Concessionario, con oneri a carico dello stesso. (Art. 28 – Facoltà del Conces-
sionario – Convenzione 2007)

• Il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, ha facoltà di concedere, a partico-
lari categorie di utenti, forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre age-
volazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sul-
le autostrade. L’autorizzazione si intende concessa dal Concedente, qualora, decorsi trenta 
giorni dalla ricezione della richiesta, non venga negata. È vietato al Concessionario il rilascio 
di tessere di libera circolazione sulle autostrade se non per ragioni inerenti al servizio delle 
autostrade stesse. Non sono sottoposti al pagamento del pedaggio i soggetti esentati dalle 
vigenti diposizioni di legge. È consentito al Concessionario rilasciare autorizzazioni per sin-
goli viaggi sulle autostrade esclusivamente per ragioni inerenti al servizio delle autostrade 
stesse o per ragioni promozionali. Per i trasporti eccezionali, il Concessionario, nel rilasciare 
l’autorizzazione, deve esigere l’indennizzo dovuto per l’eccezionale usura dell’autostrada in 
relazione alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale da effettuare o al 
periodo di tempo per il quale è richiesta l’autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri pro-
cedurali relativi al rilascio dell’autorizzazione e all’organizzazione del traffico eventualmente 
necessaria per l’effettuazione del trasporto (Art. 29 – Esenzioni e agevolazioni – Conven-
zione 2007).

*

• Nel caso in cui il Concessionario intendesse articolare il sistema tariffario introducendo tarif-
fe elementari differenziate presenterà all’approvazione del Concedente un progetto di mo-
dulazione delle tariffe, tale da garantire per il Concessionario parità di gettito degli introiti da 
pedaggio nell’arco temporale in cui si propone di dare attuazione all’articolazione tariffaria. 
(Art. 14 – Tariffe di pedaggio – Convenzione 2017)

• Al Concessionario spettano le seguenti facoltà:
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a) di riscuotere i pedaggi;
b) di accordare a titolo oneroso le concessioni relative alle occupazioni e alle utilizzazioni 

della sede della sede autostradale e loro pertinenze e di introitarne i proventi. (Art. 28 – 
Facoltà del Concessionario – Convenzione 2017)

• L’esercizio delle facoltà non può creare impegni, da parte del Concessionario verso terzi, di 
durata superiore al periodo residuo di concessione del Collegamento Autostradale, salvo 
specifica autorizzazione del Concedente. (Art. 28 – Facoltà del Concessionario – Conven-
zione 2017)

• L’esercizio delle facoltà non può in alcun caso arrecare modificazioni alla esecuzione del-
la convenzione; allo scadere della concessione tutte le opere realizzate per l’esercizio delle 
concessioni sono trasferite gratuitamente, in buono stato di conservazione, in proprietà al 
Concedente; gli atti del Concessionario, con i quali sono accordate ai terzi le concessioni de-
vono prevedere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente. (Art. 28 – Facoltà del 
Concessionario – Convenzione 2017)

•  Spetta al Concessionario la responsabilità di prescrivere le cautele che devono essere osser-
vate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte il Colle-
gamento Autostradale, e da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliari. La mancata 
osservanza del predetto onere determina la surroga del Concedente al Concessionario, con 
oneri a carico dello stesso. (Art. 28 – Facoltà del Concessionario – Convenzione 2017)

• ôIl Concessionario, purché nel rispetto della normativa vigente, ha facoltà di installare e for-
nire reti di telecomunicazioni, anche al fine di provvedere ai servizi di gestione delle auto-
strade e dell’assistenza all’utenza. (Art. 28 – Facoltà del Concessionario – Convenzione 
2017)

• Il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, ha facoltà di concedere, a partico-
lari categorie di utenti, forme di abbonamento per il transito sul Collegamento Autostradale 
o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il 
traffico sul Collegamento medesimo. L’autorizzazione si intende concessa dal Concedente 
qualora, decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, non venga negata. (Art. 29 – 
Esenzione e agevolazioni – Convenzione 2017)

• È consentito al Concessionario rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade 
esclusivamente per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse o per ragioni promo-
zionali. (Art. 29 – Esenzione e agevolazioni – Convenzione 2017)

• Fermo restando che, per la totalità dei lavori, servizi e forniture, rientranti nell’importo di 
gara, è facoltà del Concessionario eseguire gli stessi direttamente o tramite i soci della So-
cietà di Progetto, ovvero tramite le società collegate e controllate, il Concessionario è tenuto, 
per l’eventuale affidamento di lavori, forniture e servizi a terzi, ivi incluso il soccorso stradale, 
all’osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente. A tal fine il Concessionario 
trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione delle gare relative alle commesse poste 
in essere per l’esercizio della concessione. (Art. 30 – Regime dei lavori e delle forniture di 
beni e servizi – Convenzione 2017)

• Il Concessionario, ove ritenga di istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazione ra-
dio agli automobilisti, attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo in base a procedura 
ad evidenza pubblica, assicurando la copertura sull’intero collegamento ed evitando forme 
di pubblicità di qualsiasi genere, sulla base delle specifiche tecniche e contrattuali finalizzate 
all’adeguato svolgimento del servizio medesimo e non discriminatorie. (Art. 30 – Regime 
dei lavori e delle forniture di beni e servizi – Convenzione 2017)

2.1.3. I rischi assunti

• Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti dalla 
Convenzione. (Art. 3 – Obblighi del Concessionario – Convenzione 2007)
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• Il Concessionario si impegna a farsi rilasciare dal progettista o dai progettisti incaricati della 
progettazione una polizza di responsabilità civile professionale, mentre dal concedente una 
garanzia fideiussoria con le modalità previste dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e dal relativo 
Regolamento di attuazione. Si tratta di una garanzia svincolata ai sensi di legge. (Art. 6 – Ga-
ranzie

– Convenzione 2007)

• Il Concessionario costituisce, entro 30 giorni dalla data di efficacia della Convenzione, una 
garanzia fideiussoria di buona esecuzione della gestione operativa della concessione, ai sen-
si dell’art. 86, comma 1, lett. o), del D.P.R. n. 554/1999, pari al 3% dell’ammontare complessivo 
dei costi operativi monetari. Si tratta di una garanzia svincolata per l’ammontare relativo alla 
gestione pro quota per ogni anno di gestione della concessione e fatto sempre salvo l’eser-
cizio del potere di decadenza e/o revoca. (Art. 6 – Garanzie – Convenzione 2007)

• Con riferimento al profilo della responsabilità, il Concessionario assume la responsabilità per 
i danni causati a persone e a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua 
proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei 
lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente da tale responsabilità. Assume an-
che la responsabilità per i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatesi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori. Concedente stipula con il Concessionario una polizza di assicu-
razione per danni diretti e indiretti, nell’esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio. (Art. 7 – Responsabilità verso terzi ed assicurazioni – 
Convenzione 2007)

• Spetta al Concessionario la responsabilità di prescrivere le cautele che devono essere osser-
vate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto o in parte l’Auto-
strada dai soggetti indicati all’art. 28 Convenzione lett. b) e da coloro che erogano le attività 
strumentali e ausiliari. La mancata osservanza del predetto onere determina la surroga del 
Concedente al Concessionario, con oneri a carico dello stesso. (Art. 28 – Facoltà del Conces-
sionario – Convenzione 2007).

*

• Il Concessionario ovvero il progettista o i progettisti incaricati della progettazione dovranno 
essere muniti:

- A far data dall’approvazione del progetto esecutivo delle Opere Lotto n. 1, di una polizza di 
responsabilità civile professionale, con massimale non inferiore al l0% dell’importo dei lavori 
progettati, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, per tutta la 
durata dei lavori e sino alla data d’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

- A far data dall’approvazione del progetto esecutivo delle Opere Lotto n.2, di una polizza di 
responsabilità civile professionale, con massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavo-
ri progettati, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione, per tutta 
la durata dei lavori e sino alla data d’emissione del certificato di collaudo provvisorio. (Art. 
6 – Garanzie – Convenzione 2017)

• Il Concessionario dovrà procurare:
- Alla data di stipula della convenzione la costituzione, a favore del Concedente, della garanzia 

di buona e tempestiva esecuzione dei lavori oggetto della concessione per un ammontare 
del 10% dell’importo dei lavori di cui alle Opere Lotto n. 1 mediante polizza fidejussoria rila-
sciata da primario istituto creditizio o assicurativo, con firma regolarmente autenticata;

- Fatto salvo quanto previsto dalla Convenzione, alla data di stipula dell’Atto aggiuntivo ri-
guardante l’aggiornamento quinquennale del PEF, la costituzione a favore del Concedente, 
della garanzia di buona e tempestiva esecuzione dei lavori oggetto della concessione per 
un ammontare del 10% dell’importo dei lavori di cui alle Opere Lotto n. 2 mediante polizza 
fidejussoria rilasciata da primario istituto creditizio o assicurativo, con firma regolarmente 
autenticata.
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Ciascuna delle suddette garanzie deve contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione di cui all’art. 1944 del c.c., la rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2 del c.c. ed 
essere operativa entro 15 giorni liberi e consecutivi dalla semplice richiesta scritta dell’Amministra-
zione aggiudicatrice.

Qualora la garanzia definitiva sia rilasciata in conformità agli schemi tipo contenuti nel D.M. 123/04, 
pubblicato su GURI n. 109 dell’11.05.2004, la stessa dovrà contenere, le clausole previste all’art. 75 
del d.lgs. n. 63/06 e s.m.i.

Per le imprese in possesso del Certificato del Sistema di Qualità, rilasciato ai sensi della normativa 
vigente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40, comma 7 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., l’importo delle ga-
ranzie previste dall’art. 75 e dall’ 113, comma 1, del citato Decreto legislativo, sono ridotte del 50%. 
(Art. 6 – Garanzie – Convenzione 2017)

• Il Concessionario dovrà costituire a favore del Concedente una garanzia fidejussoria a fronte 
delle obbligazioni assunte per le penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti 
gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, per un importo pari al 10% dell’am-
montare complessivo dei costi annui operativi di esercizio previsti nel PFR, nel quinquennio 
successivo, da prestarsi con le modalità di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. (Art. 6 – 
Garanzie – Convenzione 2017)

• La garanzia fidejussoria dovrà essere consegnata prima della sottoscrizione della presente 
Convenzione ed avere scadenza quinquennale da rinnovarsi (60) giorni prima della relativa 
scadenza, per un ulteriore analogo periodo per tutta la durata della convenzione. Fatto sem-
pre salvo l’esercizio del potere di decadenza e/o revoca, nonché del potere sanzionatorio, 
il mancato rinnovo nei termini indicati costituirà causa di escussione della fidejussione in 
scadenza. (Art. 6 – Garanzie – Convenzione 2017)

• Il Concessionario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il Con-
cedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da 
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore 
che fornisca anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei 
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecu-
zione, per una somma assicurata pari al 100% dell’importo dei lavori oggetto dell’affidamen-
to e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a euro 5.000.000,00.

• Il Concessionario ai sensi del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i. e del D.P.R. 207/10 e s.m.i. il Concessiona-
rio è inoltre obbligato a stipulare:
a) Con decorrenza dalla data di emissione del certificato provvisorio di collaudo o certifica-

to di regolare esecuzione dei lavori di cui alle Opere Lotto n.1 o comunque decorsi dodici 
mesi dalla data di ultimazione degli stessi, una polizza indennitaria decennale a copertu-
ra dei rischi di rovina totale e parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da difetti di 
costruzione, con limite di indennizzo pari al 20% del valore dei lavori medesimi;

b) con decorrenza dalla data di emissione del certificato provvisorio di collaudo o certifica-
to di regolare esecuzione dei lavori di cui alle Opere Lotto n.2 o comunque decorsi dodici 
mesi dalla data di ultimazione degli stessi, una polizza indennitaria decennale a copertu-
ra dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da difetti di 
costruzione, con limite di indennizzo pari al 20% del valore dei lavori medesimi.

• Il concessionario assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal concedente a causa 
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesi-
stenti verificatesi nel porco dell’esecuzione dei lavori.

• Il Concessionario è obbligato anche a stipulare una polizza di assicurazione della respon-
sabilità civile per danni causati a persone e a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i 
materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’ese-
cuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente da ogni responsabilità 
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al riguardo. Detta polizza avrà decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e durata di dieci anni, con massimale non 
inferiore a euro 5.000.000,00.

• Qualora le coperture assicurative siano rilasciate in conformità agli schemi tipo contenuti nel 
D.M. 123/04, le polizze dovranno contenere le clausole previste agli artt. 129 e 111 del d.lgs. 
n. 163/06 e s.m.i..

• Le fidejussioni e le polizze dovranno essere rese con firma legalizzata che attesti il possesso 
dei necessari poteri di firma.

• Tali garanzie sono svincolate ai sensi di legge ad eccezione dei casi di contestazione di ina-
dempimenti da parte del Concedente.

• Il Concessionario ovvero il progettista o i progettisti incaricati della progettazione hanno 
rilasciato la dichiarazione ai sensi dell’art. 269 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i., con firma regolar-
mente autenticata, contenente l’impegno a rilasciare in favore del Concedente la polizza di 
responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare. La polizza 
decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà termine alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio. (Art. 7 – Responsabilità verso terzi e assicurazioni – Convenzione 
2017)

• In sede di aggiornamento o di revisione del piano economico finanziario di concessione il 
rischio di costruzione è posto a carico del Concessionario successivamente all’approvazio-
ne del progetto definitivo dell’opera da parte del Concedente, ad esclusione dei casi in cui 
l’eventuale incremento dei costi di costruzione sia determinato da fatto del Concedente, da 
forza maggiore o da fatti di terzi o da fatti non riconducibili a responsabilità del Concessio-
nario stesso. I costi di costruzione sono comprensivi dei costi relativi ai servizi di ingegneria 
occorrenti per la progettazione e realizzazione dell’opera. Gli oneri di progettazione riman-
gono a carico del Concessionario nel caso in cui i progetti non vengano approvati in sede di 
Conferenza di servizi o dal CIPE. (Art. 11

– Piano Economico Finanziario – Convenzione 2017).

2.2. Il Concedente

2.2.1. La posizione e le potestà

• La Convenzione riconosce al Concedente, ANAS S.p.A., le seguenti potestà:
a) Richiedere informazioni ed effettuare controlli, con acquisizione della documentazione e 

delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione e dall’art. 11, 
c. 5, della l. n. 498/1992;

b) Emanare direttive concernenti l’erogazione dei servizi da parte del Concessionario, definen-
do in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso di prestazioni e quelli riferiti 
alla singola prestazione da garantire all’utente;

c) Emanare direttive per la separazione contabile ed amministrativa e verificare i costi delle 
singole prestazioni per assicurare la loro corretta disaggregazione ed imputazione per fun-
zione svolta, provvedendo al confronto tra essi e i costi analoghi in altri paesi e assicurando 
la pubblicizzazione dei dati;

d) Irrogare sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non 
superiori nel massimo a euro 150 milioni; in caso di reiterazioni delle violazioni, proporre al 
Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione; fermo il potere del 
Concedente di pronunciare la decadenza di diritto dalla concessione a spese del Concessio-
nario, fatto salvo il risarcimento del danno;

e) Segnalare all’AGCM la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, 
nonché i provvedimenti sanzionatori;

f ) In caso di inerzia del Concessionario nell’adempimento degli obblighi previsti dalla presente 
Convenzione Unica e dall’allegato piano economico, provvedere, previa diffida ad adempie-
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re e in caso di mancata ottemperanza a questa, mediante interventi sostituitivi con oneri a 
carico del Concessionario medesimo. (Art. 8 – Poteri del Concedente - Convenzione 2007)

• Il Concedente può accordare al Concessionario lo svolgimento di nuove attività accesso-
rie collegate all’utilizzo delle aree a pertinenze autostradali ivi comprese quelle relative allo 
sfruttamento commerciale di reti di telecomunicazioni. Per tali attività il Concessionario è 
tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo nella misura del 20% dei proventi 
di competenza di ciascun anno. (Art. 13 – Canone per attività collaterali – Convenzione 
2007)

• Nel caso in cui perduri l’inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti a lui impu-
tabili, il Concedente può proporre la sospensione dell’adeguamento tariffario fino alla rimo-
zione dell’inadempienza (Art. 18 – Procedure per l’aggiornamento annuale delle tariffe 
– Convenzione 2007)

• Il Concedente predispone le procedure di standardizzazione dei bandi di gara per l’aggiudi-
cazione degli appalti. (Art. 30 – Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi - Con-
venzione 2007)

• Il Concedente verifica che i prezzi di trasferimento di beni e servizi non siano superiori a 
quelli di mercato, in caso di trasferimento di beni e servizi intragruppo inerenti l’oggetto del-
la concessione. (Art. 30 bis – Lavori Beni e Servizi prodotti direttamente – Convenzione 
2007)

*

Con atto aggiuntivo alla convenzione del 1° agosto 2012, si specifica che il valore di subentro da 
riconoscersi al Concessionario alla data dell’effettivo subentro dovrà calcolarsi come somma del ca-
pitale investito regolatorio non ammortizzato e del saldo di poste figurative maturate alla medesima 
data. (art. 3 atto aggiuntivo alla convenzione).

Il Concedente si impegna a ricomprendere nel valore di subentro gli eventuali oneri sostenuti e con-
seguenti a recesso/risoluzione/sospensione dei contratti di appalto, per cause e/o comportamenti 
non imputabili al Concessionario, previa adeguata verifica finanziaria e legale da parte del Conce-
dente. Il Concedente subordina ai diritti di credito dei soggetti finanziatori del Concessionario le 
proprie pretese creditorie nei confronti del Concessionario stesso relative ai benefici finanziari ma-
turati da quest’ultimo a seguito di ritardati investimenti pari, alla data del 31 dicembre 2011, a euro 
16.605.982,00.

Il Concedente ha aggiornata, in accordo con il Concessionario, il valore di subentro alla data del 31 
marzo 2012 in euro 244.638.336,20, che sarà oggetto di valutazione da parte dei soggetti finanziatori 
per la verifica di capienza rispetto allo stock di debito contratto/da contrarre, fermo restando che il 
valore dell’indennizzo definitivo sarà calcolato alla data di effettivo subentro del nuovo concessio-
nario.

*

• Il Concedente un anno prima della scadenza della concessione effettua, in contraddittorio 
con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo 
del Collegamento Autostradale ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti 
modificazioni dello stato dei luoghi, in conformità del progetto esecutivo e delle eventuali 
successive concordate modificazioni. La mancata osservanza di tali obblighi determina la 
decadenza della concessione, previa verifica dei presupposti in contraddittorio con il Con-
cessionario. (Art. 4 – Durata della concessione – Convenzione 2017)

• Ai fini dell’affidamento della nuova Concessione, il Concedente si impegna ad avviare le 
procedure di affidamento con congruo anticipo, comunque non inferiore ai 24 mesi prima 
della data di scadenza anticipata della Convenzione per qualunque motivo, il Concedente si 
adopererà per avviare la necessaria procedura di affidamento prontamente, e in ogni caso 
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entro e non oltre 180 giorni dalla relativa data di scadenza. (Art. 5 – Rapporti inerenti la 
successione tra il subentrante e il Concessionario uscente – Convenzione 2007)

• In caso di scadenza anticipata della Convenzione il Concedente si impegna, anche nei con-
fronti degli istituti finanziatori del Concessionario, a fare in modo che la documentazione di 
affidamento preveda l’obbligo del pagamento al Concessionario da parte del Concessionario 
subentrante di un indennizzo, e che l’efficacia della nuova concessione sia subordinata all’ef-
fettivo pagamento di tale indennizzo da parte dell’aggiudicatario al Concessionario uscente, 
ovvero, su richiesta di quest’ultimo, direttamente nei confronti degli istituti finanziatori del 
Concessionario, sino a concorrenza di ciascun credito degli enti finanziatori medesimi nei 
confronti del Concessionario. (Art. 5 – Rapporti inerenti la successione tra il subentrante 
e il Concessionario uscente – Convenzione 2007)

• È facoltà del Concedente individuare in ogni momento un nuovo concessionario e il pa-
gamento dell’indennizzo continuerà a costituire una condizione del relativo subentro nella 
concessione. (Art. 5 – Rapporti inerenti la successione tra il subentrante e il Concessio-
nario uscente – Convenzione 2007)

*

• Il Concedente, senza oneri a proprio carico, nell’ambito delle proprie competenze:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisi-

zione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi della 
Convenzione e all’articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e succes-
sive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti, potendo accedere anche ai sistemi 
telematici ed informatici per tutti gli atti di gestione e di contabilità e disporre, con oneri 
a carico del Concessionario entro il limite di impegno di importo massimo complessivo 
pari ad euro 50.000,00, di sistemi R.D.P. e Audit, per verificare la sicurezza e la certezza dei 
dati;

b) emana direttive concernenti l’erogazione dei servizi da parte del Concessionario defi-
nendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i 
livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i 
concessionari e i rappresentati degli utenti e dei consumatori;

c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle sin-
gole prestazioni per assicurare, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione 
per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri 
Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;

d) irroga, salvo che il caso costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi previsti 
dalla Convenzione e di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 
498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata 
ottemperanza da parte del Concessionario alle richieste di informazioni o a quelle con-
nesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti 
acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo 
a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è am-
messo quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di 
reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre la sospensione o la decadenza della 
concessione; resta, comunque, fermo il potere del Concedente di pronunciare la deca-
denza di diritto della concessione a spese del Concessionario, fatto salvo il risarcimento 
del danno il risarcimento del danno;

e) segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai 
comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che par-
tecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza 
di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché i provvedimenti san-
zionatori adottati;

f ) in caso di inerzia del Concessionario nell’adempimento degli obblighi previsti dalla Con-
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venzione e dall’allegato PEF/PFR, provvede – previa diffida ad adempiere e in caso d 
mancata ottemperanza alla diffida stessa – mediante interventi sostitutivi con oneri a 
carico del Concessionario medesimo. (Art. 8 – Poteri del Concedente – Convenzione 
2017)

• Nel caso in cui in cui il Concedente accerti che si sia verificato un grave inadempimento affe-
rente gli obblighi previsti dalla Convenzione, il Concedente medesimo provvede a comuni-
care gli elementi dell’accertamento fissando un congruo termine, comunque non inferiore 
a 90 giorni, entro il quale il Concessionario dovrà provvedere in ordine agli accertamenti, 
adempiendo ovvero fornendo le proprie giustificazioni. Trascorso il termine così fissato, sen-
za che il Concessionario abbia provveduto ovvero presentato le proprie giustificazioni, ov-
vero queste ultime non siano state accettate dal Concedente, quest’ultimo potrà avviare il 
procedimento di decadenza. (Art. 8bis – Accertamento di gravi inadempimenti del Con-
cessionario – Convenzione 2017)

• In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi previsti dalla Conven-
zione, il Concedente contesta al Concessionario stesso l’inadempimento con le modalità di 
cui all’art. 7 della l. n. 241/1990, e successive modifiche, diffidandolo ad adempiere entro 
un congruo termine comunque non inferiore a 90 giorni che contestualmente gli assegna. 
Entro lo stesso termine il Concessionario può esercitare i dritti di cui all’art. 10 della l. n. 
241/1990, e successive modifiche. In caso di inottemperanza alla diffida nel termine asse-
gnato ovvero di rigetto delle controdeduzioni eventualmente proposte dal Concessionario, 
il Concedente assegna un ulteriore temine, non inferiore a 60 giorni per adempiere a quanto 
intimato, pena la decadenza della concessione. In caso di mancato adempimento nel termi-
ne da ultimo assegnato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti assume, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto il provvedimento di decadenza della 
concessione. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione 
dell’esercizio del Collegamento Autostradale fino al trasferimento della gestione stessa. (Art. 
9 – Decadenza dalla Concessione – Convenzione 2017)

• Il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, con esclusione di quelli di natu-
ra finanziaria, di cui è titolare il Concessionario e relativi all’oggetto della Convenzione, in 
essere al momento del trasferimento della Concessione, fermo restando il diritto di rivalsa 
del Concedente nei confronti del Concessionario. (Art. 9 – Decadenza dalla concessione – 
Convenzione 2017)

• Fatta salva l’applicazione delle penali previste dalla Convenzione, il Concedente ha diritto al 
risarcimento, da parte del Concessionario, dei danni subiti quale diretta conseguenza dell’i-
nadempimento del Concessionario agli obblighi della presente Convenzione. (Art. 9 – De-
cadenza dalla concessione – Convenzione 2017)

• La cessione di partecipazioni che comporti la perdita di controllo, così come definita dall’art. 
2359 c.c., nel capitale del Concessionario, nonché ogni eventuale trasformazione, fusione 
e scissione, compresa l’esecuzione di rilevanti operazioni straordinarie, anche sul capitale 
sociale, e operazioni di riassetto societario, quali ad esempio cessioni d’azienda sono subor-
dinate alla preventiva autorizzazione del Concedente sulla base dell’istruttoria compiuta dal 
Concedente. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il Concedente verifica la sussistenza dei 
requisiti di onorabilità, solidità patrimoniale, di professionalità e di affidabilità in ordine al 
rispetto degli obblighi derivanti da contratti stipulati con pubbliche amministrazioni, non-
ché effettua gli accertamenti previsti dalla vigente legislazione antimafia, nei confronti dei 
soggetti che detengono il controllo del Concessionario. Pertanto, il Concessionario dovrà 
comunicare al Concedente tutta la documentazione e le informazioni relative all’aspirante 
cessionario della partecipazione occorrente per l’espletamento dei predetti accertamenti, 
anche al fine di assicurare l’equilibrio della governance nell’ambito delle predette trasfor-
mazioni societarie. Nessuna cessione potrà essere effettuata prima della comunicazione al 
Concessionario da parte del Concedente dell’autorizzazione prescritta. In ogni caso, trascorsi 
90 giorni dall’invio da parte del Concessionario al Concedente della richiesta di autorizza-
zione all’operazione, salvo i casi di documentazione incompleta o da regolarizzare, il pro-
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cedimento di autorizzazione si conclude, a norma di legge, con un provvedimento positivo 
o negativo. Per gli aspetti procedurali, si rinvia alla Direttiva del 30 luglio 2007 del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
“Criteri di autorizzazione alle modificazioni del concessionario autostradale derivanti da con-
centrazione comunitaria”. Resta inteso che non sono soggette a preventiva autorizzazione 
del Concedente la costituzione e l’eventuale escussione di pegno su azioni o altre garanzie 
riguardanti il capitale sociale del Concessionario, volte a garantire gli enti finanziatori del 
progetto purché di volta in volta comunicati per iscritto dal Concessionario al Concedente. 
(Art. 10 – Bilancio e partecipazioni del concessionario – Convenzione 2017)

• Con apposito disciplinare, predisposto dal Concedente, da redigersi contestualmente alla 
sottoscrizione della convenzione, saranno regolati i rapporti tra il Concessionario e le Società 
ad esso collegate o da esso controllate, al fine di prevenire conflitti di interessi ed ogni even-
tuale interferenza con il corretto espletamento della attività oggetto di affidamento nonché, 
al fine di prevenire rischi di danno all’interesse pubblico perseguito, alla concorrenza e al 
mercato. Tale disciplinare sarà concordato tra le Parti. (Art. 10 – Bilancio e partecipazioni 
del concessionario – Convenzione 2017)

• Sono sottoposte ad autorizzazione preventiva del Concedente, a pena di decadenza dalla 
concessione, le operazioni che implicano mutamenti soggettivi del Concessionario. Sono 
altresì sottoposte ad autorizzazione preventiva, a pena di decadenza, le operazioni disposi-
tive di beni immobili reversibili accatastati. (Art. 10bis – Autorizzazioni per modificazioni 
soggettive e/o oggettive del Concessionario – Convenzione 2017)

• Qualora l’indice di solidità patrimoniale del Concessionario previsto nell’allegato L) della 
Convenzione, calcolato sulla base dei dati consuntivi del bilancio, risulti pari o inferiore a 
1,6, non sono soggette ad autorizzazione preventiva del Concedente le operazioni di trasfe-
rimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal Concessionario, solo se esse 
comportano, nell’esercizio in cui si perfeziona l’operazione, un miglioramento del predetto 
indice. Qualora l’indice sia superiore al valore 1,6 l’operazione non è soggetta ad autoriz-
zazione sempre che essa non comporti, nell’esercizio in cui la stessa operazione viene ef-
fettuata, un decremento di tale indice al di sotto del predetto valore 1,6. Ove dal bilancio 
dell’esercizio interessato risulti che le operazioni di cui ai precedenti periodi sarebbero do-
vute essere sottoposte ad autorizzazione preventiva ed invece non lo siano state, si applica 
al Concessionario la sanzione di cui al disciplinare allegato alla Convenzione, fermo l’obbligo 
del Concessionario di ricostituire l’indice di solidità patrimoniale al valore preesistente alle 
operazioni medesime, relativamente al caso di cui al primo periodo ovvero al valore 1,6, rela-
tivamente al caso di cui al secondo periodo. (Art. 10bis – Autorizzazioni per modificazioni 
soggettive e/o oggettive del Concessionario – Convenzione 2017)

• ôLe operazioni che comportano l’acquisizione da parte del Concessionario di partecipazio-
ni, anche di controllo, fermo l’obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 10 della 
Convenzione, non sono soggette ad autorizzazione preventiva del Concedente. Nel caso in 
cui il corrispettivo stabilito in relazione alle operazioni di cui al periodo precedente sia di 
ammontare superiore a 1/10 del Patrimonio Netto della Società al 31 dicembre dell’anno 
precedente, qualora l’indice di solidità patrimoniale, previsto nell’allegato L alla Convenzio-
ne, calcolato sulla base dei dati consuntivi del bilancio dell’esercizio in cui si è perfezionata 
l’acquisizione, risulti inferiore a 1,6, il Concessionario è tenuto a riequilibrare tale indice al 
livello minimo di 1,6. (Art. 10bis – Autorizzazioni per modificazioni soggettive e/o og-
gettive del Concessionario – Convenzione 2017)

•  Il riequilibrio, realizzato mediante aumenti di capitale ovvero altri strumenti od operazioni 
volte al ripristino dell’indice di solidità patrimoniale, deve essere effettuato a pena di deca-
denza entro 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio. (Art. 10bis – Autorizzazioni per 
modificazioni soggettive e/o oggettive del Concessionario – Convenzione 2017)

• Nel caso di stralcio dall’oggetto della Concessione delle Opere Lotto 2, il Concedente potrà 
riservarsi di individuare un nuovo concessionario cui affidare la concessione del Collega-
mento Autostradale inclusiva delle Opere Lotto 2. Nel caso il Concedente esercitasse tale 
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facoltà il subentro del nuovo concessionario dovrà avvenire entro lo spirare del secondo 
periodo regolatorio quinquennale. In caso di mancata individuazione del nuovo Concessio-
nario, il Concessionario prosegue nella gestione dell’infrastruttura limitatamente alle Opere 
Lotto 1 con conseguente modifica della Convenzione che recepisca il PEF ridotto. L’estin-
zione del rapporto concessorio che si verifica allorché si realizza la fattispecie descritta sarà 
sospensivamente condizionata al pagamento al Concessionario di un Indennizzo calcolato 
come la somma di:
a) Il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori (ivi inclusi gli importi corrisposti a ti-

tolo di valore di subentro), al netto degli ammortamenti, calcolato secondo la normativa 
applicabile ai singoli investimenti autorizzati dal Concedente;

b) Gli eventuali altri costi derivanti dalla risoluzione anticipata dei contratti di finanziamen-
to e relativi oneri accessori. (Art. 11bis – Opere Lotto 2 – Convenzione 2017)

• Il Concedente accorda al Concessionario lo svolgimento di attività collaterali, ivi comprese 
le attività commerciali sulle aree di pertinenza autostradale e quelle relative allo sfruttamen-
to commerciale di reti di telecomunicazioni. (Art. 13 – Attività collaterali – Convenzione 
2017)

• Il Concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, 
le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del para-
metro K relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il Concedente, nei successivi 30 
giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, 
nonché una sua proposta ai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e 
delle Finanze, i quali di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provve-
dimento motivato nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nell’ambito 
della procedura revisionale, il Concedente può contestare:
a) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, come so-

pra specificati, con particolare riferimento all’entità degli investimenti effettuati nell’an-
no precedente ai fini della determinazione definitiva del parametro K da applicare per 
l’anno seguente;

b) la sussistenza di gravi inadempienze alle disposizioni della Convenzione che siano state 
formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente. (Art. 18 – Ade-
guamento annuale delle tariffe – Convenzione 2017)

• Nel caso di cui alla lettera a) il Concessionario provvede ad applicare l’aggiornamento sulla 
base della variazione corretta come da indicazioni del Concedente. Fermo restando detta 
applicazione, il Concessionario ha facoltà di contestare la variazione indicata dal Conceden-
te. (Art. 18 – Adeguamento annuale delle tariffe – Convenzione 2017)

• Nel caso di cui alla lettera b), fatta salva la decadenza di diritto dalla concessione, il Conce-
dente, perdurando l’inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti imputabili a 
quest’ultimo, dispone la sospensione dell’applicazione della formula revisionale e procede 
ai sensi della disposizione sulla decadenza. (Art. 18 – Adeguamento annuale delle tariffe 
– Convenzione 2017)

• Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro 30 giorni dall’avvenuta comunica-
zione relativa all’adeguamento tariffario, il prontuario delle tariffe, relativo all’anno di richie-
sta. (Art. 18

– Adeguamento annuale delle tariffe – Convenzione 2017)

• Ai fini della determinazione dell’adeguamento annuale delle tariffe il Concessionario comu-
nica al Concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, lo stato d’avanzamento degli investi-
menti risultante dalla situazione patrimoniale e dai dati di Contabilità analitica forniti riferiti 
alla data del 30 settembre di ciascun anno. (Art. 18 – Adeguamento annuale delle tariffe 
– Convenzione 2017)

• Qualora l’allacciamento a strada statale venga realizzato con una strada pubblica sita ad una 
distanza superiore ai 6 chilometri ed il Concessionario concordi di attuarlo, le opere e gli 
impianti, nonché le spese di manutenzione, potenziamento, adeguamento e di esercizio 
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dell’allacciamento fanno carico all’Ente richiedente per la maggiore lunghezza. (Art. 20 – 
Progettazione – Convenzione 2017)

• Le maggiori spese per opere in variante e/o in aggiunta rispetto a quelle approvate nei pro-
getti iniziali, richieste dall’Ente proprietario delle strade interessate o da altri Enti, che il Con-
cessionario concordi di attuare, sono ad esclusivo carico degli stessi Enti richiedenti, ai quali 
fanno carico, altresì, i costi indiretti e le spese di manutenzione delle opere. (Art. 20 – Pro-
gettazione – Convenzione 2017)

• Qualora le richieste di variazione provengano dal Concedente stesso e il Concessionario ri-
chieda ad esso il pagamento anticipato delle maggiori spese, la corresponsione dei relativi 
importi avviene sulla base delle stime allegate ai progetti, salvo conguaglio in più o in meno, 
all’atto della chiusura della contabilità definitiva. (Art. 20 – Progettazione – Convenzione 
2017)

• I progetti definitivi ed esecutivi, compresi quelli di manutenzione straordinaria, e le even-
tuali varianti sono approvati dal Concedente entro 90 giorni dalla loro ricezione. Il predetto 
termine è da ritenersi interrotto nel momento in cui il Concedente richieda modifiche od 
integrazioni al progetto presentato. (Art. 20 – Progettazione – Convenzione 2017)

• Su richiesta del Concessionario e per cause ad esso non imputabili, il Concedente può con-
sentire alla proroga dei termini fissati per la presentazione dei progetti. (Art. 21 – Termini 
per la presentazione delle progettazioni – Convenzione 2017)

• Al compimento dei lavori relativi alle opere, il Concedente, su richiesta del Concessionario, 
delega alcuni funzionari alla visita di ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione. A 
seguito di esito favorevole della visita predetta e dell’esplicita autorizzazione del Conceden-
te, si può dare luogo, in via provvisoria, all’apertura ed all’esercizio del Collegamento Auto-
stradale o di singoli tratti funzionali di esso. (Art. 23 – Verifiche e collaudi – Convenzione 
2017)

• Il Concedente vigila affinché i lavori di realizzazione del Collegamento Autostradale siano 
eseguiti a perfetta regola d’arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di 
tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all’esecuzione 
dei lavori. Il Concedente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui 
ripristini. Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto 
stabilito, comunica al Concessionario gli adempimenti conseguenti. (Art. 24 – Vigilanza del 
Concedente – Convenzione 2017)

• Il Concedente in ordine ai programmi manutentori può chiedere tutti i chiarimenti necessari. 
Visita e assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro 
necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire 
tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese necessarie. (Art. 24 – Vigilanza del Conce-
dente – Convenzione 2017)

• Il Concedente, ai fini della verifica di quanto previsto all’art. 3, provvede al controllo dell’at-
tuazione del PEF/PFR da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la do-
cumentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, con 
particolare riguardo alla contabilità analitica. (Art. 24 – Vigilanza del Concedente – Con-
venzione 2017)

• Il Concedente applica al Concessionario le penali descritte dalla Convenzione. (Art. 26 – Pe-
nalità sull’esecuzione degli investimenti – Convenzione 2017)

• Il Concedente predispone le procedure di standardizzazione dei bandi di gara per l’aggiudi-
cazione degli appalti. (Art. 30 – Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi)

• Nei casi di trasferimento di beni e servizi intragruppo inerenti l’oggetto della Concessione, il 
Concedente verifica che i prezzi di trasferimento di beni e servizi non siano superiori a quelli 
di mercato. (Art. 30 – Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi – Convenzione 
2017)
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3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

• Al completamento dei lavori relativi alle opere indicate dalla Convenzione su richiesta del 
Concessionario, si procede, da parte di funzionari espressamente delegati dal Concedente, 
alla visita di ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione. Solo dopo che la visita pre-
detta, abbia avuto esito favorevole e in seguito ad esplicita autorizzazione del Concedente, 
si può dare luogo in via provvisoria, all’apertura e all’esercizio dell’opera autostradale a tratti 
funzionali di esse. Il collaudo tecnico e amministrativo delle opere realizzate dal Concessio-
nario è effettuato da parte di tecnici nominati dal Concedente. Il relativo onere è a carico del 
Concessionario. (Art. 23 – Verifiche e Collaudi – Convenzione 2007)

• Concedente vigila affinché i lavori di realizzazione delle opere siano eseguiti a regola d’arte; 
vigila sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini. Se constata che i la-
vori siano eseguiti in difformità, comunica al Concessionario gli adempimenti da eseguire. Il 
Concedente può chiedere tutti i chiarimenti necessari; visita e assiste ai lavori, può eseguire 
prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario per accertare il buon anda-
mento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo 
alle spese all’uopo necessarie. Il Concedente provvede al controllo dell’attuazione del piano 
economico-finanziario da parte del Concessionario, potendo a tal fine compulsare la docu-
mentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, con par-
ticolare riguardo alla contabilità analitica. (Art. 24

– Vigilanza del Concedente – Convenzione 2007)

*

• L’onere relativo al collaudo tecnico e amministrativo delle opere realizzate dal Concessiona-
rio, effettuato da parte dei tecnici nominati dal Concedente, è a carico del Concessionario. 
(Art. 23 – Verifiche e collaudi – Convenzione 2017)

• Al compimento dei lavori relativi alle opere, il Concedente, su richiesta del Concessionario, 
delega alcuni funzionari alla visita di ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione. A 
seguito di esito favorevole della visita predetta e dell’esplicita autorizzazione del Conceden-
te, si può dare luogo, in via provvisoria, all’apertura ed all’esercizio del Collegamento Auto-
stradale o di singoli tratti funzionali di esso. (Art. 23 – Verifiche e collaudi – Convenzione 
2017)

• Il Concedente vigila affinché i lavori di realizzazione del Collegamento Autostradale siano 
eseguiti a perfetta regola d’arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di 
tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all’esecuzione 
dei lavori. Il Concedente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui 
ripristini. Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto 
stabilito, comunica al Concessionario gli adempimenti conseguenti. (Art. 24 – Vigilanza del 
Concedente – Convenzione 2017)

• Il Concedente in ordine ai programmi manutentori può chiedere tutti i chiarimenti necessari. 
Visita e assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro 
necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire 
tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese necessarie. (Art. 24 – Vigilanza del Conce-
dente – Convenzione 2017)

• Il Concedente, ai fini della verifica di quanto previsto all’art. 3, provvede al controllo dell’at-
tuazione del PEF/PFR da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la do-
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cumentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, con 
particolare riguardo alla contabilità analitica. (Art. 24 – Vigilanza del Concedente – Con-
venzione 2017)

3.2. Le sanzioni

• In caso di violazione, di inosservanza o di omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti 
dalla legge e dalle disposizioni della presente Convenzione Unica trova applicazione il siste-
ma di sanzioni la cui entità è regolata e commisurata alla natura ed alla rilevanza dell’ina-
dempimento. Procedura sanzionatoria è regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981. Il 
sistema sanzionatorio è regolato da apposito disciplinare predisposto dal Concedente e con-
cordato con il Concessionario prima della stipula della presente Convenzione. Le sanzioni 
previste per l’inosservanza delle clausole espressamente menzionate all’art. 25 Convenzione 
sono determinate con provvedimento del Concedente, per ogni singola fattispecie che pos-
sa comportare violazione, anche parziale, delle disposizioni indicate. (Art. 25 – Accertamen-
to della violazione e sanzioni

– Convenzione 2007)

*

• Fatta salva la pronuncia di decadenza dalla concessione, e fatta parimenti salva l’applica-
zione, anche cumulativa, delle penali previste dalla convenzione, in caso di violazione, di 
inosservanza o di omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle di-
sposizioni contenute nella Convenzione trova applicazione il sistema di sanzioni, quale di-
sciplinato dall’allegato N. La procedura sanzionatoria è regolata dalla legge n. 689 del 24 no-
vembre 1981. (Art. 25 – Accertamento delle violazione e sanzioni – Convenzione 2017)

3.3. Le penali

• Il Concedente applica al Concessionario penalità per la mancata, omessa, difforme o ritarda-
ta esecuzione degli interventi previsti dalla Convenzione. Non sono alternative alle sanzioni. 
Le penalità saranno corrisposte in misure proporzionali all’importo dei relativi progetti nei 
seguenti casi:

- Per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei progetti rispetto a quanto previsto al pre-
cedente dal Cronoprogramma;

- Per ogni settimana di ritardo nell’avvio dei lavori, salvo che per causa non imputabile al Con-
cessionario o per fatto del terzo, rispetto al mese e anno indicati nel piano economico finan-
ziario/Cronoprogramma;

- Per ogni settimana di ritardo nel completamento delle opere rispetto al termine indicato nel 
piano economico finanziario/Cronoprogramma, salvo per causa non imputabile al Conces-
sionario o per fatto del terzo;

- In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione di ciascuna opera rispetto al termine 
risultante dal Cronoprogramma, salvo che per causa non imputabile al Concessionario o per 
fatto del terzo. Nel caso di ritardo superiore a 15 mesi si applica la decadenza della conces-
sione (art. 9). La mancata parziale o difforme esecuzione di ciascuna opera prevista nella 
Convenzione unica, per causa o fatto imputabile al Concessionario, comporta a carico di 
quest’ultimo una penalità da corrispondere al Concedente, pari al 25% del valore dell’opera, 
accertato al momento dell’inadempimento. I ritardi accumulati su ciascuna opera e l’am-
montare complessivo della penale viene misurata annualmente dal Concedente sulla base 
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dei dati forniti dal Concessionario tramite la relazione di cui all’Allegato E (Piano Finanziario;
- In caso di violazione o inadempimento afferente la gestione del servizio autostradale, il Con-

cedente ha la facoltà, previo accertamento delle circostanze comprovanti il fatto stesso, di 
determinare, in carico al Concessionario, l’applicazione di una penalità, compresa tra 10.000 
e 1 euro. (Art. 26 – Penalità sull’esecuzione degli investimenti – Convenzione 2007)

• Le penalità dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro 20 giorni dalla ricezione 
della comunicazione della loro applicazione da parte del Concedente. L’ammontare delle 
penali è versato in un conto corrente vincolato da destinarsi a servizio del pia.no economico 
finanziario. (Art. 26 – Penalità sull’esecuzione degli investimenti – Convenzione 2007)

• L’applicazione di n. 10 penalità nella misura massima prevista nel corso della durata della 
concessione ovvero il ritardo nella corresponsione delle penalità applicate superiore a 20 
giorni costituisce motivo di decadenza (ai sensi art. 9). (Art. 26 – Penalità sull’esecuzione 
degli investimenti – Convenzione 2007)

• La misura, i tempi e i modi per l’applicazione delle penalità sono regolati da successivo rego-
lamento disciplinare predisposto dal Concedente, e concordato con il Concessionario prima 
della stipula della Convenzione. (Art. 26 – Penalità sull’esecuzione degli investimenti

–  Convenzione 2007)

• In ogni caso, è fatta salva la pronuncia di decadenza della concessione secondo le modalità 
previste al relativo articolo della Convenzione. (Art. 26 – Penalità sull’esecuzione degli in-
vestimenti – Convenzione 2007)

• Le presenti penali trovano applicazione cumulativamente. In aggiunta alle penalità il Con-
cessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni sopportati dal Conce-
dente a causa del ritardato adempimento e/o della violazione dei propri obblighi. (Art. 26 
– Penalità sull’esecuzione degli investimenti – Convenzione 2007)

*

• Il Concedente applica al Concessionario le penali di seguito.
 Il Concessionario è responsabile, nei termini di seguito precisati, dei ritardi nello svolgimento 

delle proprie attività di progettazione rispetto alle previsioni di durata delle stesse contenu-
te nel Cronoprogramma di cui all’allegato J, mentre non è responsabile dei tempi necessari 
per il rilascio delle varie autorizzazioni ed approvazioni dei progetti, ivi compresi quelli ne-
cessari per la definizione di eventuali contenziosi che fossero promossi in dette fasi. Conse-
guentemente, salvo eventuali proroghe che dovessero essere accordate dal Concedente, il 
Concedente stesso potrà applicare al Concessionario una penale di euro 25.000,00 per ogni 
mese di ritardo di durata delle singole fasi di diretta competenza della progettazione degli 
interventi riportati nel Cronoprogramma allegato J alla Convenzione, rispetto alla tempistica 
ivi prevista e precisamente:

a) presentazione da parte del Concessionario, ai fini della VIA e della Conferenza di Servizi, del 
progetto definitivo agli Enti competenti (rispettivamente Ministero dell’Ambiente e Ministe-
ro delle Infrastrutture);

b) presentazione da parte del Concessionario al Concedente del progetto definitivo ai fini della 
relativa approvazione da parte dello stesso (periodo decorrente dalla data di ricezione da 
parte del Concessionario del decreto di chiusura della Conferenza di Servizi o provvedimen-
to equivalente). Qualora la Conferenza di Servizi si dovesse chiudere con prescrizioni che 
richiedano ulteriori e necessari provvedimenti approvativi, verrà applicata una sospensione 
del termine per la durata necessaria al rilascio di tali provvedimenti;

c) presentazione da parte del Concessionario al Concedente del progetto esecutivo ai fini della 
relativa approvazione dello stesso da parte dello stesso (periodo decorrente dalla data di 
ricezione da parte del Concessionario del provvedimento del Concedente di approvazione 
del progetto definitivo).
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 La tempistica relativa ai lavori di realizzazione degli interventi previsti dalla Convenzione, 
riportata nel Cronoprogramma, è vincolante per il Concessionario per quegli interventi per i 
quali è già intervenuta l’approvazione da parte del Concedente del relativo progetto esecu-
tivo.

 Per gli altri interventi per i quali tale approvazione non è ancora intervenuta la relativa tem-
pistica di esecuzione riportata nel Cronoprogramma verrà modificata e definita all’esito di 
tale approvazione e, conseguentemente, diventerà vincolante per il Concessionario.

 Resta, peraltro, stabilito che il Cronoprogramma dei lavori come sopra definito potrà subire 
modifiche in conseguenza di eventuali perizie di variante predisposte dal Concessionario ai 
sensi dell’art. 132 del d.lgs. 163/2006 ed approvate dal Concedente.

 Le modifiche del Cronoprogramma nei termini di cui sopra verranno inserite all’interno del 
relativo allegato al PEF/PFR, in sede di aggiornamento quinquennale dello stesso.

 Fermo restando quanto sopra, per ogni mese di ritardo (arrotondato per difetto) per l’avvio 
ed il completamento degli interventi rispetto alla data prevista dal Cronoprogramma di cui 
all’allegato J della Convenzione (periodo decorrente dalla data di consegna dei lavori all’im-
presa appaltatrice),

 il Concedente, salvo che il ritardo sia dipendente da causa non imputabile al Concessionario 
o sia dipendente da fatto del terzo, potrà applicare una penalità di euro 25.000,00 per ogni 
intervento. L’ammontare delle penali, che viene versato in un conto corrente vincolato, è de-
stinato al servizio del piano economico-finanziario. L’applicazione di 10 penalità nella misura 
massima prevista, nel corso della durata della concessione, ovvero il ritardo nella correspon-
sione delle penalità applicate superiore a 20 giorni, costituisce motivo di decadenza. Per le 
ulteriori penalità, si fa rinvio al Disciplinare di cui all’Allegato N. (Art. 26 – Penalità sull’ese-
cuzione degli investimenti – Convenzione 2017)

4. Le modalità di aggiornamento  
della convenzione e di variazione della tariffa di 

pedaggio

• La tariffa media per chilometro è calcolata alla data di riferimento del piano economico fi-
nanziario (all. E), e sarà periodicamente adeguata. Il pedaggio è determinato dal prodotto 
per chilometri attribuiti alla percorrenza stessa per la tariffa unitaria di competenza, oltre 
a maggiorazioni e imposte previste dalla normativa vigente. È facoltà del Concessionario 
articolare il sistema tariffario di cui all’allegato A. L’articolazione tariffaria deve essere tale da 
garantire che il rapporto tra tariffa elementare massima e minima non si a superiore per cia-
scuna classe di pedaggio a 1,5 volte e tra le diverse classi a 3 volte. Nel caso in cui il Conces-
sionario intendesse articolare il sistema tariffario introducendo tariffe elementari differen-
ziate presenterà, all’approvazione del Concedente, un progetto di modulazione delle tariffe, 
tale da garantire per il Concessionario parità di gettito degli introiti da pedaggio nell’arco 
temporale in cui si propone di dare attuazione all’articolazione tariffaria. Le modalità di ri-
modulazione tariffaria, nelle more di una apposita delibera del CIPE, saranno definite tra 
Concedente e Concessionario. (Art. 14 – Tariffe di pedaggio – Convenzione 2007)

• Entro il 30 settembre di ogni anno il Concessionario provvede a comunicare al Concedente la 
variazione percentuale di aggiornamento tariffario quale derivante dalla formula revisionale 
di cui all’art. 15, comma 1, escluse le componenti di cui al successivo comma 4, ed avente de-
correnza dal 1° gennaio successivo. Il Concessionario provvede a trasmettere al Concedente 
tutti gli elementi informativi in base ai quali la variazione è calcolata. Entro 45 giorni dal ri-
cevimento della comunicazione, il Concedente, previa verifica, trasmette la comunicazione, 
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nonché una sua proposta, ai Ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia e delle Finanze, 
i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte, con provvedimento mo-
tivato, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il Concedente, entro 30 
giorni dal ricevimento della comunicazione, previa verifica della correttezza dei dati, dovrà 
trasmettere la comunicazione stessa nonché la sua relativa proposta, ai Ministri delle Infra-
strutture e dell’Economia e delle Finanze, i quali di concerto approvano o rigettano le varia-
zioni proposte, con provvedimento motivato, nei 30 giorni successivi al ricevimento della 
comunicazione. Il Concessionario rende noto al Concedente, entro i successivi 30 giorni dalla 
data di applicazione della variazione tariffaria di ciascun anno, il prontuario delle tariffe, ela-
borato a seguito degli adeguamenti, applicato nello stesso anno. (Art. 18 – Procedure per 
l’aggiornamento annuale delle tariffe – Convenzione 2007).

5. In caso di eventuale grave patologia  
del rapporto concessorio  

(aspetti sostanziali e procedurali)

5.1. Revoca

Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente, constatato a se-
guito di procedura in contraddittorio e alla scadenza di un congruo termine per adempiere, ovvero 
quest’ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessio-
nario:

a) Il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui le opere 
non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Conces-
sionario;

b) Le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) Un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore 

delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla 
base del piano economico-finanziario.

Tali somme sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Con-
cessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al competo soddisfacimento dei detti 
crediti.

L’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del 
Concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti. (Art. 27 – Risoluzione del rapporto 
per inadempimento del Concedente e revoca della concessione per motivi di pubblico interes-
se - Convenzione 2007).

*

Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente, constatato a se-
guito di procedura in contraddittorio e alla scadenza di un congruo termine per adempiere, che in 
ogni caso non può essere inferiore a 30 giorni, ovvero quest’ultimo revochi la concessione per motivi 
di pubblico interesse, o in ipotesi di recesso ed in ogni caso di cessazione anticipata del rapporto di 
Convenzione vigente pur indotto da atti e/o fatti estranei alla volontà del Concedente, anche di na-
tura straordinaria e imprevedibile, sono rimborsati al Concessionario:
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a) Il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori (ivi inclusi gli importi corrisposti a titolo 
di valore di subentro), al netto degli ammortamenti, calcolato secondo la normativa applica-
bile ai singoli investimenti autorizzati dal Concedente ovvero, nel caso in cui il Collegamento 
Autostradale non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti 
dal Concessionario;

b) Le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) Un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore 

delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla 
base del PEF/PFR.

Tali somme sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Con-
cessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti 
crediti.

In caso di esercizio del potere di revoca da parte del Concedente, il pagamento integrale di quanto 
previsto dell’indennizzo è condizione di validità della revoca. Per quanto attiene alla successione tra 
il Concessionario e il nuovo soggetto affidatario della Concessione e al pagamento dell’indennizzo 
conseguenti la revoca o la risoluzione, si applica quanto previsto per la successione.

La cessione dei crediti vantati dal Concessionario nei confronti del Concedente è consentita nei limiti 
e nelle forme previste ai sensi dell’art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, e 9 dell’allegato E della 
l. n. 2248/1865, ed il Concedente, fatti salvi gli eventuali crediti vantati dal Concedente nei confronti 
del Concessionario, si impegna sin d’ora ad aderirvi nelle forme di volta in volta richieste dai soggetti 
finanziatori.

In caso di risoluzione del rapporto, revoca della concessione e recesso, il Concedente subentra in 
tutti i rapporti attivi e passivi di cui è titolare il Concessionario con esclusione di quelli di natura finan-
ziaria. (Art. 27 – Risoluzione del rapporto per inadempimento del Concedente e revoca della 
concessione per motivi di pubblico interesse - Convenzione 2017).

5.2. Decadenza

La decadenza si verifica ogni qualvolta si verifica una mancata osservanza degli obblighi previsti in 
capo al Concessionario, e in particolare gli obblighi previsti a determinati articoli specificati nella 
Convenzione. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con 
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del Concedente (l. n. 286/2006). Se l’inadem-
pimento perdura, il Concedente contesta l’inadempimento al Concessionario (art. 7 l. n. 241/1990), 
diffidandolo ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 90 giorni. In caso 
di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato o di rigetto delle controdeduzioni, il Conceden-
te assegna un ulteriore termine, non inferiore a 60 giorni per adempiere a quanto intimato, pena 
la decadenza della concessione. In caso di mancato adempimento anche di quest’ultimo termine, 
il Concedente richiede al Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto il provvedimento di 
decadenza della concessione. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell’ordinaria ammi-
nistrazione dell’esercizio delle autostrade fino al trasferimento della gestione stessa. Il Concedente 
subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, di cui è titolare il Concessionario e relativi all’oggetto della 
Convenzione, in essere al momento del trasferimento della concessione. Il trasferimento è subordi-
nato al pagamento da parte del Concedente al Concessionario decaduto di un importo corrispon-
dente al valore attuale netto dei ricavi della gestione. In caso di mancato accordo tra le Parti, è facoltà 
del Concedente attivare una delle procedure conciliative previste dalla legislazione vigente. Ove tale 
facoltà non venga esercitata entro 3 mesi dal provvedimento di decadenza del rapporto, l’eventuale 
conseguente controversia viene rimessa al Tribunale Civile di Roma. (Art. 9 – Decadenza della con-
cessione – Convenzione 2007)
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*

• Nel caso in cui in cui il Concedente accerti che si sia verificato un grave inadempimento affe-
rente gli obblighi previsti dalla Convenzione, il Concedente medesimo provvede a comuni-
care gli elementi dell’accertamento fissando un congruo termine, comunque non inferiore 
a 90 giorni, entro il quale il Concessionario dovrà provvedere in ordine agli accertamenti, 
adempiendo ovvero fornendo le proprie giustificazioni. Trascorso il termine così fissato, sen-
za che il Concessionario abbia provveduto ovvero presentato le proprie giustificazioni, ov-
vero queste ultime non siano state accettate dal Concedente, quest’ultimo potrà avviare il 
procedimento di decadenza. (Art. 8bis – Accertamento di gravi inadempimenti del Con-
cessionario – Convenzione 2017)

• Se il Concessionario risulta inadempiente ad uno o più obblighi previsti dalla Convenzione, 
verrà dichiarata la decadenza dalla concessione. (Art. 9 – Decadenza dalla Concessione – 
Convenzione 2017)

• La decadenza della concessione è dichiarata con decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. (Art. 9 – Decadenza 
dalla Concessione – Convenzione 2017)

• Constatato il perdurare dell’inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi, il 
Concedente contesta al Concessionario stesso l’inadempimento con le modalità di cui all’art. 
7 della l. n. 241/1990, e successive modifiche, diffidandolo ad adempiere entro un congruo 
termine comunque non inferiore a 90 giorni che contestualmente gli assegna. Entro lo stesso 
termine il Concessionario può esercitare i dritti di cui all’art. 10 della l. n. 241/1990, e successi-
ve modifiche. In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato ovvero di rigetto 
delle controdeduzioni eventualmente proposte dal Concessionario, il Concedente assegna 
un ulteriore temine, non inferiore a 60 giorni per adempiere a quanto intimato, pena la de-
cadenza della concessione. In caso di mancato adempimento nel termine da ultimo asse-
gnato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti assume, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, con decreto il provvedimento di decadenza della concessione. Il 
Concessionario resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio del 
Collegamento Autostradale fino al trasferimento della gestione stessa. (Art. 9 – Decadenza 
dalla Concessione – Convenzione 2017)

• Il Concessionario decaduto ha il diritto ad un Indennizzo pari al valore delle opere realizzate 
più gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, calcolato secondo la normativa applica-
bile ai singoli investimenti autorizzati dal Concedente ovvero, nel caso in cui il Collegamento 
Autostradale non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti 
dal Concessionario. Tale Indennizzo dovrà essere corrisposto entro 24 mesi dalla data di riso-
luzione del rapporto. (Art. 9 – Decadenza dalla concessione – Convenzione 2017)

• Le somme corrisposte al Concessionario saranno destinate prioritariamente al soddisfaci-
mento di ciascun credito degli istituti finanziatori del Concessionario. Il Concedente farà sì 
che sia pagato l’indennizzo dovuto al Concessionario direttamente nei confronti degli istituti 
finanziatori del Concessionario, sino a concorrenza del credito degli istituti finanziatori me-
desimi. (Art. 9 – Decadenza dalla concessione – Convenzione 2017)

• Il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, con esclusione di quelli di natu-
ra finanziaria, di cui è titolare il Concessionario e relativi all’oggetto della Convenzione, in 
essere al momento del trasferimento della Concessione, fermo restando il diritto di rivalsa 
del Concedente nei confronti del Concessionario. (Art. 9 – Decadenza dalla concessione – 
Convenzione 2017)

• Fatta salva l’applicazione delle penali previste dalla Convenzione, il Concedente ha diritto al 
risarcimento, da parte del Concessionario, dei danni subiti quale diretta conseguenza dell’i-
nadempimento del Concessionario agli obblighi della presente Convenzione. (Art. 9 – De-
cadenza dalla concessione – Convenzione 2017)

• Entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Concedente dell’in-
tenzione di risolvere il rapporto, gli enti finanziatori possono impedire la risoluzione desi-
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gnando una Società che subentri nella concessione al posto del Concessionario e che verrà 
accettata dal Concedente a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostan-

zialmente corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali 
la concessione è affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del pro-
getto e allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;

b) l’inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 90 
giorni successivi alla scadenza del termine dei 90 giorni dal ricevimento della comunica-
zione di cui sopra. (Art. 9 – Decadenza dalla concessione – Convenzione 2017)

• È fatto salvo il diritto del Concessionario di far valere, ove ricorrano i presupposti di legge, 
l’indebito arricchimento del Concedente. (Art. 9 – Decadenza dalla concessione – Conven-
zione 2017)

• In caso di inosservanza per colpa del concessionario di ciascuno dei termini indicati per la 
presentazione delle progettazioni per un periodo superiore a 6 mesi, è pronunciata la deca-
denza di diritto della concessione della presente Convenzione, oltre all’applicazione delle 
penali. (Art. 21 – Termini per la presentazione delle progettazioni – Convenzione 2017)

5.3. Risoluzione

Si veda il punto 5.1 Revoca

5.4. Rinuncia al contenzioso

Le Parti, con la sottoscrizione della presente Convenzione ed a decorrere dalla data di efficacia della 
stessa rinunciano a tutti i giudizi tra loro pendenti, rinunciando, altresì, ad ogni eventuale altro diritto 
o pretesa ad essi connessi.

Le Parti rinunciano, altresì, anche per il futuro, ad attivare ulteriori contenziosi e a far valere ulteriori 
diritti e/o pretese relativamente alle controversie rinunciate.

Dalla data di efficacia della Convenzione, le Parti si impegnano a formalizzare presso gli organi giuri-
sdizionali competenti gli atti di rinuncia secondo le modalità di rito, con compensazione delle spese 
di giustizia. (Art. 34 – Rinuncia al contenzioso – Convenzione 2009)

*

Non è presente alcun riferimento nella Convenzione 2017.

5.5. L’indennizzo dovuto al concessionario

Allo scadere della durata della concessione determina, il Concessionario uscente resta obbligato a 
proseguire nella gestione dell’autostrada e delle relative pertinenze fino al trasferimento della ge-
stione stessa, che avviene al pagamento da parte del subentrante dell’indennizzo delle poste dell’in-
vestimento, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili 
non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell’anno in cui termina 
la concessione. L’indennizzo deve essere corrisposto entro il 120° giorno dalla data di scadenza della 
concessione. In caso di ritardo nel versamento, vanno riconosciuti interessi pari ad un punto per-
centuale. Qualora il subentro del nuovo concessionario non si sia perfezionato entro 24 mesi dalla 
scadenza della presente convenzione, al subentro provvederà il Concedente, previa corresponsione 
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a favore del Concessionario dell’eventuale indennizzo. (Art. 5 – Rapporti inerenti la successione 
tra il subentrante e il Concessionario uscente – Convenzione 2007).

*

In caso di scadenza anticipata della Convenzione il Concedente si impegna, anche nei confronti 
degli istituti finanziatori del Concessionario, a fare in modo che la documentazione di affidamento 
preveda l’obbligo del pagamento al Concessionario da parte del Concessionario subentrante di un 
indennizzo, e che l’efficacia della nuova concessione sia subordinata all’effettivo pagamento di tale 
indennizzo da parte dell’aggiudicatario al Concessionario uscente, ovvero, su richiesta di quest’ul-
timo, direttamente nei confronti degli istituti finanziatori del Concessionario, sino a concorrenza di 
ciascun credito degli enti finanziatori medesimi nei confronti del Concessionario.

Resta in ogni caso inteso che qualora il subentro del nuovo concessionario non si sia verificato alla 
scadenza della Convenzione, e comunque nell’ipotesi in cui l’Indennizzo previsto dalla Convenzione 
vigente e dalla normativa in materia non sia pagato al Concessionario, senza pregiudizio per i propri 
diritti nei confronti del Concedente ai sensi della normativa di volta in volta vigente e ai sensi della 
Convenzione, il Concessionario potrà proseguire nella gestione, alle condizioni di cui alla Conven-
zione stessa, fino al momento del pagamento dell’Indennizzo e, in ogni caso, non oltre il periodo 
strettamente necessario al completo azzeramento del valore di Indennizzo, calcolato, in ciascuna 
ipotesi, secondo le previsioni della Convenzione, nei termini e alle condizioni previste nel PEF/PFR 
vigente alla scadenza come successivamente aggiornato. Resta ferma la facoltà del Concedente di 
individuare in ogni momento un nuovo concessionario e che il pagamento dell’Indennizzo conti-
nuerà a costituire una condizione del relativo subentro nella concessione di cui alla Convenzione. 
(Art. 5 – Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il concessionario uscente – Con-
venzione 2017)

6. Regole del subentro del nuovo  
concessionario

• Allo scadere della durata della concessione determina, il Concessionario uscente resta ob-
bligato a proseguire nella gestione dell’autostrada e delle relative pertinenze fino al trasfe-
rimento della gestione stessa, che avviene al pagamento da parte del subentrante dell’in-
dennizzo delle poste dell’investimento, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli 
ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di 
esercizio alla data dell’anno in cui termina la concessione. Qualora il subentro del nuovo con-
cessionario non si sia perfezionato entro 24 mesi dalla scadenza della presente convenzione, 
al subentro provvederà il Concedente, previa corresponsione a favore del Concessionario 
dell’eventuale indennizzo. (Art. 5 – Rapporti inerenti la successione tra il subentrante e il 
Concessionario uscente – Convenzione 2007).

• La scadenza della concessione è prevista per il 30 settembre 2011.

*

Con atto aggiuntivo alla convenzione del 1° agosto 2012, si specifica che il rapporto tra Conceden-
te e Concessionario è attivo fino al 30 settembre 2013 e comunque fino alla data del subentro del 
successivo concessionario.
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*

• Alla scadenza della concessione, il Concessionario resta obbligato a proseguire nella gestio-
ne ordinaria del Collegamento Autostradale e delle relative pertinenze fino al trasferimento 
della gestione stessa al concessionario subentrante. (Art. 5 – Rapporti inerenti la succes-
sione tra il subentrante e il Concessionario uscente – Convenzione 2017)

• Ai fini dell’affidamento della nuova Concessione, il Concedente si impegna ad avviare le 
procedure di affidamento con congruo anticipo, comunque non inferiore ai 24 mesi prima 
della data di scadenza anticipata della Convenzione per qualunque motivo, il Concedente si 
adopererà per avviare la necessaria procedura di affidamento prontamente, e in ogni caso 
entro e non oltre 180 giorni dalla relativa data di scadenza. (Art. 5 – Rapporti inerenti la 
successione tra il subentrante e il Concessionario uscente – Convenzione 2017)

• In caso di scadenza anticipata della Convenzione il Concedente si impegna, anche nei con-
fronti degli istituti finanziatori del Concessionario, a fare in modo che la documentazione di 
affidamento preveda l’obbligo del pagamento al Concessionario da parte del Concessionario 
subentrante di un indennizzo, e che l’efficacia della nuova concessione sia subordinata all’ef-
fettivo pagamento di tale indennizzo da parte dell’aggiudicatario al Concessionario uscente, 
ovvero, su richiesta di quest’ultimo, direttamente nei confronti degli istituti finanziatori del 
Concessionario, sino a concorrenza di ciascun credito degli enti finanziatori medesimi nei 
confronti del Concessionario. (Art. 5 – Rapporti inerenti la successione tra il subentrante 
e il Concessionario uscente – Convenzione 2017)

• Resta in ogni caso inteso che qualora il subentro del nuovo concessionario non si sia verifi-
cato alla scadenza della Convenzione, e comunque nell’ipotesi in cui l’Indennizzo previsto 
dalla Convenzione vigente e dalla normativa in materia non sia pagato al Concessionario, 
senza pregiudizio per i propri diritti nei confronti del Concedente ai sensi della normativa di 
volta in volta vigente e ai sensi della Convenzione, il Concessionario potrà proseguire nella 
gestione, alle condizioni di cui alla Convenzione stessa, fino al momento del pagamento 
dell’Indennizzo e, in ogni caso, non oltre il periodo strettamente necessario al completo az-
zeramento del valore di Indennizzo, calcolato, in ciascuna ipotesi, secondo le previsioni della 
Convenzione, nei termini e alle condizioni previste nel PEF/PFR vigente alla scadenza come 
successivamente aggiornato. Resta ferma la facoltà del Concedente di individuare in ogni 
momento un nuovo concessionario e che il pagamento dell’Indennizzo continuerà a costi-
tuire una condizione del relativo subentro nella concessione di cui alla Convenzione. (Art. 
5 – Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il concessionario uscente – 
Convenzione 2017)
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1. Genesi e modalità di adozione

 
L’A-22, autostrada Brennero-Modena, d’ora in avanti “Autostrada del Brennero”, interessando 314 km, 
costituisce la seconda tratta autostradale più lunga del nostro paese, subito dopo l’Autostrada del 
Sole. L’autostrada del Brennero è oggi gestita dalla società, a prevalente capitale pubblico, Autostra-
da del Brennero S.p.a. Nello specifico, come risulta dal Bilancio 2020, l’ 84,7487% del capitale sociale 
è detenuta da enti pubblici, tra i quali spicca la quota azionaria detenuta alla Regione Autonoma del 
Trentino Alto Adige pari al 32,2893% del capitale, mentre i soci privati detengono complessivamente 
soltanto il 14,1575% del capitale (l’1,0938 delle azioni sono proprie della società Autobrennero).

La tratta è gestita da Autobrennero in regime di proroga della convenzione stipulata il 29 luglio 1999 
con ANAS, approvata con decreto interministeriale il 21 dicembre 1999 e scaduta il 30 aprile 2014. 
Inoltre, la convenzione stipulata nel 1999 è stata poi integrata da una Convenzione aggiuntiva stipu-
lata il 6 maggio 2004 a sua volta modificata, dapprima, da un addendum sottoscritto il 16 dicembre 
2004 e approvato unitamente alla stessa Convenzione aggiuntiva con decreto interministeriale del 
20 settembre 2005 e, in seguito, da un ulteriore atto aggiuntivo sottoscritto il 18 ottobre 2005.

1.1. Ambito

- La Convenzione ha ad oggetto la costruzione e l’esercizio della A22 Brennero-Verona-Mode-
na km.314, già assentita in concessione di costruzione ed esercizio dalla convenzione stipu-
lata con l’ANAS ed i relativi atti aggiuntivi.

- Al Concessionario sono affidate le attività ed i compiti necessari per l’esercizio dell’autostra-
da secondo le modalità ed i termini di cui ai successivi articoli della convenzione, nonché 
ai sensi dell’art. 14 della l. n. 531/1982, la progettazione ed esecuzione degli interventi di 
adeguamento, richiesti da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento de1 
livello di servizio, nonché, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 531/1982, n. 531, di quelli inerenti l’ade-
guamento della viabilità di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilità a servizio 
delle grandi aree metropolitane. A tal fine, la Convenzione distingue tra due diverse tipolo-
gie di compiti del Concessionario, quelli inerenti a NUOVE OPERE e quelli invece relativi a 
COMPLETAMENTI (art. 2)

1.2. Durata

- La scadenza della concessione è fissata transattivamente al 30 aprile 2014, indipendente-
mente dalla durata del piano finanziario.

- Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvede, al trasferimento 
in proprietà al Concedente de1l’autostrada assentita in concessione, nonché delle relative 
pertinenze, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione (art. 23 “Durata della con-
cessione”, la durata della concessione è stata modificata dalla Convenzione aggiuntiva del 
2004).

- Si segnala che la Convenzione è scaduta il 30 aprile 2014. A seguito della scadenza della 
Convenzione, sono state tentate due strade alternative per l’affidamento della nuova con-
cessione.

- Dapprima, in attuazione dell’art. 13-bis del d.l. n. 148/2017 stato stipulato nel 2019 un accor-
do di cooperazione istituzionale tra il Ministero delle Infrastrutture e diverse pubbliche am-
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ministrazioni che avrebbero dovuto divenire le nuove concessionarie avvalendosi poi di una 
società in house quale organismo congiunto e longa manus dei diversi enti concessionari.

- Più recentemente è stata, invece, tentata la via del Paternariato Pubblico Privato; tant’è vero 
che l’11 maggio 2022 Autostrade del Brennero ha presentato la proposta di finanza di pro-
getto in virtù di quanto da ultimo previsto dall’art. 2 del d.l. 10 settembre 2021, n. 121, ai sen-
si del quale: “l’affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale di cui all’articolo 
13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 dicembre 2017, n. 172, può avvenire, in deroga alle disposizioni del comma 1 del mede-
simo articolo 13-bis, anche facendo ricorso alle procedure previste dall’articolo 183 del codice 
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludere entro il 31 
dicembre 2022.”.

2. Parti del rapporto concessorio

 
Convenzione tra ANAS e Autostrada del Brennero S.p.A.

2.1.1. Il Concessionario: gli obblighi

1. Il Concessionario assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, all’esercizio dell’au-
tostrada di cui all’art. 2, nonché, all’esecuzione delle opere indicate nello stesso art. 2 per 
tutta la durata della concessione.

 
In particolare, il Concessionario provvede:

a) alla gestione tecnica delle infrastrutture. Oggetto della concessione, in condizioni di equili-
brio economico - finanziario;

b) al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione 
e la riparazione tempestiva delle stesse;

c) all’organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale;
d) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie del 

servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti dell’au-
tostrada assentita in concessione;

e) alla progettazione ed esecuzione degli interventi, agli oneri di collaudo di cui al precedente 
art. 2 secondo l’ordine stabilito nel piano finanziario;

f ) a presentare, all’esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno, il pro-
gramma dei lavori di ordinaria manutenzione che intende eseguire nell’anno successivo di-
stinti secondo la classificazione riportata all’elenco allegato F alla presente convenzione;

g) a presentare al Concedente, per l’approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria, 
intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione 
di cui al comma precedente;

h) alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche 
della circolazione;

i) oltre all’aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizioni delle norme in vi-
gore, alla tenuta della contabilità analitica per ciascuna tratta autostradale oggetto di con-
cessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa; nonché, e se del caso, alla tenuta ed 
all’aggiornamento della contabilità dei costi concernente la realizzazione di ciascuno degli 
interventi di adeguamento e completamento di cui alla lettera e) che precede;
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j) alla tenuta della contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti disposi-
zioni eventualmente svolta;

k) ad effettuare la valutazione, ai sensi dell’art. 2426, (4, codice civile, di ciascuna immobilizza-
zione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi 
dell’art. 2359 del Codice Civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bi-
lancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle 
inerenti alla struttura organizzativa del concessionario medesimo, concernenti le operazioni 
intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate 
e collegate. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analiti-
ca, con particolare riferimento ai prezzi di regolamento delle operazioni intragruppo, questi 
ultimi confrontati con i prezzi di mercato;
1) all’invio su richiesta del Concedente, delle informazioni sulle attività oggetto della conces-

sione, sui loro costi e ricavi, e sui rapporti di controllo e collegamento del Concessionario 
medesimo con altri soggetti, nonché sull’esercizio delle facoltà di cui all’art. 4 comma 1;

m) a mantenere, nel proprio statuto la presenza nel Collegio Sindacale, e/o comunque, nell’or-
gano di controllo societario, di un funzionario del Ministero del Tesoro, che ne assume la 
presidenza, ed uno dell’ANAS.
2. Nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il 

periodo di concessione, il Concessionario deve negoziarli prevedendo la possibilità di 
estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del termine della concessione.

3. Il Concessionario provvede a redigere ed a presentare al Concedente, entro il 30 giugno 
2000, il Catasto Stradale Informatizzato (art. 13, comma 6 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 
“Nuovo Codice della Strada”) della rete concessa.

4. Per il Servizio di Polizia Stradale sono a carico del Concessionario la costruzione e la manuten-
zione delle casermette, le quali fanno parte integrante delle pertinenze autostradali.

5. Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffi-
co, provvede alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, 
che venissero effettuate dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente.

6. Il Concessionario, qualora constati la realizzazione di un’opera all’interno della fascia di 
rispetto dell’autostrada, ne dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a 
termini di legge.

7. Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento 
in proprietà al Concedente dell’autostrada assentita in concessione, nonché delle relati-
ve pertinenze, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione.

8. Il Concessionario consente al Concedente l’utilizzo della sede autostradale e sue per-
tinenze per la posa in opera di cavi. Le modalità e le condizioni di detta utilizzazione a 
titolo gratuito, per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate diret-
tamente e connesse alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere 
a terzi, sotto alcuna forma, l’utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo 
comunque sopportato dal Concessionario), sono stabilite con apposito disciplinare in 
conformità di quanto sopra. (Art. 3)

 
Al comma 1, dell’articolo 3, della convenzione stipulata in data 29 luglio 1999 sono aggiunte le se-
guenti modifiche ed integrazioni:

- dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti lettere:
n) ad effettuare, ai sensi dell’art. 55, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e sulla 

base di quanto convenuto anche transattivamente con la stipula della presente conven-
zione, l’accantonamento al fondo destinato al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria attra-
verso il Brennero e alla realizzazione delle relative gallerie secondo quanto regolato con 
il successivo art. 9, fermo restando il vincolo di destinazione stabilito per legge;

o) a mantenere nel proprio capitale sociale la partecipazione pubblica in misura almeno 
pari al 60%.
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Nell’articolato della Convenzione si rinvengono numerosi altri oneri a carico del Concessionario, i 
quali sono riconducibili a più ambiti e così sintetizzabili:

• Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro due mesi dalla sua data di approva-
zione, il bilancio di esercizio approvato dall’Assemblea ed eventualmente il bilancio consoli-
dato di gruppo. Il Concessionario deve, inoltre, comunicare, alla data di stipula della presente 
convenzione, la composizione azionaria, quale risulta dal Libro dei Soci, ed il testo dello Sta-
tuto vigente. (Art. 5 - Bilancio e Partecipazioni del Concessionario)

• Entro il 30 settembre di ciascun anno il Concessionario provvede a comunicare al Conce-
dente la variazione percentuale di aggiornamento tariffario quale derivante dalla formula 
revisionale di cui all’art. 7 ed avente decorrenza dal 1° gennaio successivo. Contestualmente, 
il Concessionario provvede a trasmettere al Concedente tutti gli elementi informativi in base 
ai quali la variazione è calcolata, ivi incluse tutte le informazioni necessarie ai fini del com-
puto dell’indicatore di qualità aggiornate al 30 giugno precedente. (Art. 11 - Procedure per 
l’aggiornamento annuale delle tariffe)

• Il Concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato un canone annuo, ai sensi dell’art. 10, 
comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 integrato sulla base del disposto dell’art 55 
comma 13 della Legge 27 dicembre 1997. Le modalità di versamento del canone sono sta-
bilite nel decreto del 26 aprile 1995 n. 723 del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il 
Ministro del Tesoro. (Art 14 - Canone di concessione)

• Il Concessionario è tenuto a corrispondere un canone annuo nella misura del 2% dei proven-
ti riscossi in relazione alle subconcessioni accordate ed altre attività collaterali, svolte per il 
quinquennio di attività del piano. (Art 15 - Canone per subconcessioni)

• Il Concessionario deve apporre a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle 
strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette strade. (Art. 16 progetta-
zione)

• Il Concessionario trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione delle gare relative alle 
commesse poste in essere per l’esercizio della concessione. Qualora si proceda mediante 
appalto-concorso, il Concessionario è tenuto a sottoporre all’approvazione del Concedente 
la composizione della commissione esaminatrice. (Art 19 - Regime dei lavori e delle forni-
ture di beni e di servizi)

• Il Concessionario è tenuto alla redazione della carta dei servizi con indicazione degli stan-
dard di qualità dei singoli servizi, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.L.gs 12 maggio 1995, n. 
163 e della Legge 14 novembre 1995, n. 481. (Art. 31 - Carta dei servizi)

2.1.2. Il Concessionario: le facoltà

Al Concessionario spettano le seguenti facoltà:

a) di riscuotere i pedaggi;
b) di accordare, a titolo oneroso sulla base di procedure ad evidenza pubblica, le concessioni 

relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede dell’autostrada e sue pertinenze, con 
riferimento alle aree di nuova realizzazione e di introitare i proventi;

c) di porre in essere attività pubblicitaria nel rispetto della normativa di legge.
 
L’esercizio delle facoltà di cui sopra non può creare impegni, da parte del concessionario, verso terzi 
di durata superiore al periodo residuo di concessione dell’esercizio autostradale, salvo quanto diver-
samente stabilito con specifico atto aggiuntivo stipulato con l’Ente Concedente.

L’esercizio delle facoltà di cui al comma 1 non può in alcun caso arrecare modificazioni alla esecuzio-
ne della convenzione; tutte le opere che, per l’esercizio delle concessioni di cui al comma 1, vengono 
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costruite da terzi, su aree costituenti pertinenza dell’autostrada, sono trasferite, in buono stato di 
conservazione, in proprietà del Concedente, allo scadere della concessione; gli atti del Concessiona-
rio, con i quali sono accordate ai terzi le concessioni di cui alla lettera b) del comma 1, devono preve-
dere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente fatto salvo quanto disposto con eventuale 
atto aggiuntivo di cui al comma 2 del presente articolo.

Al Concessionario è riservata la facoltà di prescrivere, di intesa con il Concedente, le cautele che de-
vono essere osservate: da parte dei concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto 
od in parte l’autostrada di cui all’art. 2; da parte dei soggetti di cui al comma 1, lett. b); da terzi che 
erogano le attività strumentali e ausiliari di cui all’art. 3 comma 1, Lettera d). (art. 4)

Si rinvengono altre facoltà:

Il Concessionario, previo benestare del Concedente, ha facoltà di concedere a particolari categorie di 
utenti forme di abbonamento per il transito sull’autostrada o altre agevolazioni, finalizzate a facilita-
re la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade.

È consentito al Concessionario rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade esclusiva-
mente per ragioni inerenti al servizio dell’autostrada stesse o per ragioni promozionali. (Art 13)

2.1.3. Il Concessionario: i rischi assunti

Il Concedente ha diritto al risarcimento dei danni da parte del Concessionario per qualsiasi inadem-
pimento agli obblighi della presente convenzione. (Art 23 - durata della concessione)

2.2.1. Il Concedente: la posizione e le potestà

Le osservazioni del Concedente possono riguardare esclusivamente:

a) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi in applicazio-
ne dei criteri fissati all’art. 7;

b) la sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni della presente convenzione che siano 
state formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente. (Art 11 - pro-
cedure per l’aggiornamento delle tariffe)

I progetti definitivi ed esecutivi, compresi quelli di manutenzione straordinaria, e le eventuali varianti 
sono approvati dal Concedente entro 90 giorni dalla loro ricezione. Questo termine è da ritenersi in-
terrotto nel momento in cui il Concedente richieda modifiche od integrazioni al progetto presentato. 
(Art 16 – progettazione)

Il Concedente vigila affinché i lavori di adeguamento delle autostrade siano eseguiti a perfetta re-
gola d’arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la 
responsabilità del Concessionario in ordine all’esecuzione dei lavori. Il Concedente vigila anche sui 
lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini. Il Concedente, qualora constati che i 
lavori sono eseguiti in difformità da quanto stabilito dal comma 1, comunica al Concessionario gli 
adempimenti conseguenti. Il Concedente in ordine ai programmi manutentori può chiedere tutti i 
chiarimenti necessari. Visita ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi 
e quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve 
fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all’uopo necessarie.
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Il Concedente provvede al controllo dell’attuazione del piano finanziario da parte del Concessiona-
rio, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, 
finanziarie e patrimoniali. (Art 22 - vigilanza del concedente)

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Concedente al risarcimento dei danni da parte del Concessio-
nario per qualsiasi-inadempimento agli obblighi della presente convenzione. (Art 24 - decadenza 
dalla concessione)

3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

Quanto ai controlli, la Convenzione distingue tra verifiche e collaudi previsti dall’art. 21 (“Verifiche 
e Collaudi”) e l’attività di vigilanza del concedente disciplinata dall’art. 22 (“Vigilanza del Conce-
dente). Quanto alle verifiche e ai collaudi:

- Al completamento dei lavori relativi gli interventi oggetto della Convenzione su richiesta del 
Concessionario si procede, da parte di funzionari espressamente delegati dal Concedente, 
alla visita di ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione. Di tanto è steso regolare 
verbale;

- Dopo che la visita ha avuto esito favorevole ed in seguito ad esplicita autorizzazione del 
Concedente, si può dare luogo, in via provvisoria, all’apertura ed all’esercizio di ciascuna au-
tostrada o di tratti funzionali della stessa;

- Il collaudo delle opere è effettuato da parte di tecnici nominati dal Concedente. Il relativo 
onere è a carico del Concessionario.

 
Quanto all’attività di vigilanza del Concedente.

- Il Concedente vigila affinché i lavori di adeguamento delle autostrade siano eseguiti a per-
fetta regola d’arte e a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza 
resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all’esecuzione dei lavori. Il Con-
cedente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini.

- Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità, comunica al Conces-
sionario gli adempimenti conseguenti.

- Il Concedente in ordine ai programmi di ordinaria può chiedere tutti i chiarimenti necessari. 
Visita ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro 
necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire 
tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all’uopo necessarie.

- Il Concedente, ai fini della verifica dell’adempimento da parte del Concessionario degli ob-
blighi previsti all’art. 3 della Convenzione, provvede al controllo dell’attuazione del piano 
finanziario da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione 
contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali.

Non sono previsti, tuttavia, meccanismi sanzionatori o l’applicazione di penali al di fuori delle 
ipotesi di dichiarazione della decadenza della concessione.
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4. Le modalità di aggiornamento della convenzione e di 
variazione della tariffa di pedaggio

4.1. Le modalità di aggiornamento della convenzione

Il piano finanziario costituisce parte integrante della convenzione, ed è aggiornato con periodicità 
quinquennale. Tale piano risulta vincolante per la Società Concessionaria fino alla data di scadenza 
della concessione.

È facoltà del Concessionario ripresentare il piano finanziario e richiedere una revisione delle condi-
zioni della presente convenzione in presenza di cause di forza maggiore, nonché, di un nuovo piano 
di investimenti che rivesta carattere straordinario.

È facoltà del Concedente richiedere al Concessionario, per cause di forza maggiore, di presentare, 
entro un termine dato un nuovo piano finanziario ed una revisione delle condizioni della presente 
convenzione.

Ferma restando la scadenza della concessione fissata all’art. 23, per le finalità di cui all’art. 25 della 
presente convenzione, il piano finanziario può essere aggiornato con estensione di durata al periodo 
eventualmente necessario, congiuntamente alle altre variabili di contesto, a consentire il completa-
mento dell’ammortamento finanziario delle eventuali opere che verranno assentite in concessione. 
(Art. 12 - Piano finanziario)

Con l’atto aggiuntivo l’art.12 della convenzione sottoscritta in data 29 luglio 1999 viene sostituito dal 
seguente:

il piano finanziario, redatto ai sensi della delibera CIPE 20 dicembre 1996, della Direttiva 283/98 ema-
nata dal Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica in data 20 ottobre 1998 e del modello unificato di cui al decreto del Mi-
nistro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica costituisce parte integrante della presente convenzione aggiuntiva ed è aggiornato con 
periodicità quinquennale.

Il piano finanziario di cui al comma 1, prevede, ai sensi dell’articolo 55, comma 13, della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, e sulla base di quanto transattivamente convenuto, l’accantonamento annuale 
al fondo destinato al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e alla realizzazione 
delle relative gallerie. Tale accantonamento nel periodo dal 1998 al 30 aprile 2014, termine di sca-
denza della concessione fissato dal successivo articolo 11 risulta pari ad € 550,00 milioni.

Le somme accantonate costituiranno apporto di Autostrada del Brennero S.p.A. al capitale sociale 
della Società che sarà chiamata alla costruzione o costruzione e gestione delle opere ferroviarie at-
traverso il Brennero nonché, eventualmente, altra forma partecipazione all’investimento, nell’ambito 
della stessa Società. Ove la partecipazione della Autostrada del Brennero non sia consentita in tutto 
o in parte dagli atti, anche internazionali, regolanti la realizzazione delle nuove opere, le somme ac-
cantonate e non utilizzabili secondo le previsioni del presente articolo – fermo restando il vincolo di 
destinazione per il rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero - per la stessa saranno 
versate dalla Autostrada del Brennero all’ANAS, in qualunque momento, su richiesta di quest’ultima, 
a titolo di anticipazione e verranno restituite a scadenza della concessione, rivalutate in base al tasso 
inflattivo.
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4.2 Modalità di aggiornamento della tariffa.

La formula revisionale della tariffa media ponderata è la seguente ΔT ≤ ΔP – X +βΔQ

(ΔT è la variazione tariffaria ponderata, ΔP rappresenta il tasso d’inflazione programmato, X è l’o-
biettivo di guadagno di produttività, ΔQ è la variazione percentuale dell’indicatore della qualità del 
servizio e β è un coefficiente definito nella Convenzione) (art. 7 “Formula revisionale della tariffa 
media ponderata”).

- Entro il 30 settembre di ciascun anno il Concessionario comunica al Concedente la variazio-
ne percentuale di aggiornamento tariffario quale derivante dalla formula revisionale di cui 
ed avente decorrenza dal primo gennaio successivo

- Contestualmente, il Concessionario trasmette al Concedente tutti gli elementi informativi 
in base ai quali la variazione è calcolata, ivi incluse tutte le informazioni necessarie ai fini del 
computo dell’indicatore di qualità aggiornate al 30 giugno precedente. È fatta salva, in ogni 
caso, la possibilità per il Concedente di disporre rilevazioni autonome e controlli intesi ad 
accertare la attendibilità delle informazioni fornite dal Concessionario. I dati relativi allo stato 
strutturale delle pavimentazioni devono essere fomiti dal concessionario entro il 31 luglio di 
ogni anno.

- Se entro 45 gg. dal ricevimento della comunicazione relativa alla variazione percentuale di 
aggiornamento tariffario, il Concedente non formula osservazioni, il Concessionario proce-
de all’aggiornamento delle tariffe in conformità. Le osservazioni del Concedente possono 
riguardare esclusivamente: a) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei 
relativi conteggi; b) la sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni della convenzio-
ne che siano state formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente.

- Nel caso di osservazioni sui valori inseriti nella formula revisionale, il Concessionario applica 
l’aggiornamento sulla base della variazione corretta come da indicazioni del Concedente, 
fermo restando l’eventuale diritto di ottenere il conguaglio dell’aggiornamento richiesto.

- Nel caso di cui osservazioni relative ad inadempimenti, il Concedente, perdurando la grave 
inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti imputabili a quest’ultimo, può di-
sporre la sospensione dell’applicazione della formula revisionale fino alla rimozione dell’ina-
dempienza stessa.

- Il Concessionario, inoltre, rende noto al Concedente, entro il 30 settembre di ciascun anno, il 
prontuario delle tariffe, elaborato a seguito degli adeguamenti di cui al presente articolo, appli-
cato nello stesso anno. (art. 11 “Procedure per l’aggiornamento annuale delle tariffe”).

5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto 
concessorio (aspetti sostanziali e procedurali)

5.1 Le ipotesi di decadenza della concessione

Fermo restando il diritto del Concedente al risarcimento dei danni da parte del Concessionario per 
qualsiasi inadempimento agli obblighi previsti dalla convenzione, la decadenza della concessione è 
prevista nell’ipotesi di inadempimento da parte del Concessionario dei seguenti obblighi richiamati 
all’art. 24 (“Decadenza della concessione”) della Convenzione:

- gestione tecnica delle infrastrutture oggetto della concessione, in condizioni di equilibrio 
economico — finanziario (art. 3, c. 1, lett. a);
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- mantenere le funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la ripa-
razione tempestiva delle stesse (art. 3, c. 1, lett. b);

- organizzazione, mantenimento e promozione di un servizio di soccorso stradale (art. 3, c. 1, 
lett. c);

- progettazione ed esecuzione degli interventi, oneri di collaudo oggetto della Convenzione 
secondo l’ordine stabilito nel piano finanziario (art. 3, c. 1, lett. e);

- oltre che all’aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizioni delle norme 
in vigore, tenuta della contabilità analitica per ciascuna tratta autostradale oggetto di con-
cessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa; nonché, e se del caso, alla tenuta ed 
all’aggiornamento della contabilità dei costi concernenti la realizzazione di ciascuno degli 
interventi di adeguamento e completamento oggetto della presente convenzione (art. 3, c. 
1, lett. i)

- tenuta della contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti disposizioni 
eventualmente svolta; (art. 3, c. 1, lett. j);

- effettuare la valutazione, ex art. 2426, n. 4, cod. civ., di ciascuna immobilizzazione, consisten-
te in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ex art. 2359 Cod. Civ, for-
nendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di esercizio le informazioni 
sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzati-
va del concessionario medesimo, concernenti le operazioni intercorse fra le società control-
lanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate (art. 3, c. 1, lett. k);

- mantenere, nel proprio statuto la presenza nel Collegio Sindacale, e/o comunque nel1’or-
gano di controllo societario, di un funzionario del Ministero del Tesoro, che ne assume la 
presidenza, ed uno de1l’ANAS. (art. 3, c. 1, lett. m);

- effettuare, ex art. 55, c. 13, della l. n. 449/1997, e sulla base di quanto convenuto anche tran-
sattivamente con la stipula della presente convenzione, l’accantonamento al fondo desti-
nato al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e alla realizzazione delle 
relative gallerie secondo quanto regolato dal Piano finanziario (art. 3, c. 1, lett. n)., aggiunto 
dalla convenzione aggiuntiva del 2004);

- mantenere nel proprio capitale sociale la partecipazione pubblica in misura almeno pari al 
60% (art. 3, c. 1, lett. o) aggiunto dalla convenzione aggiuntiva del 2004);

- Nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il periodo 
di concessione, il Concessionario deve negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere an-
ticipatamente tali debiti alla scadenza de1 termine della concessione (art. 3, c. 2);

5.2 Il Procedimento di decadenza

- entro il 30 settembre di ciascun anno il Concessionario provvede a comunicare al conce-
dente la variazione percentuale di aggiornamento tariffario (art. 11, c. 1, “Procedure per 
l’aggiornamento annuale delle tariffe”).

- Entro 45 gg. dal ricevimento della comunicazione relativa alla variazione percentuale di ag-
giornamento tariffario, il Concedente può formulare osservazioni anche con riferimento alla 
sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni della convenzione che siano state for-
malmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente (art. 11, c. 2 e 3),

- Se persiste la grave inadempienza degli obblighi del Concessionario, per fatti imputabili a 
quest’ultimo, può disporre la sospensione dell’applicazione della formula revisionale fino 
alla rimozione dell’inadempienza stessa (art. 11, c. 5);

- inoltre ,constatato il perdurare dell’inadempimento da parte del Concessionario agli obbli-
ghi elencati all’art. 24, il Concedente lo diffida ad adempiere entro un termine congruo, 
comunque non inferiore a 90 gg. ed entro lo stesso termine il Concessionario può presentare 
le sue controdeduzioni. (art. 24, c. 2)

- l’inottemperanza, o il rigetto delle controdeduzioni, comporta, su proposta dell’ente Conce-
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dente, la decadenza della concessione, dichiarata con decreto del Ministro dei Lavori Pub-
blici, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. 
Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio 
delle autostrade fino al trasferimento della gestione stessa (art. 24, c. 2).

Non è previsto un indennizzo per il concessionario nell’ipotesi di decadenza della Concessio-
ne.

6. Regole del subentro del nuovo concessionario

- Alla scadenza del periodo di durata della concessione il concessionario uscente resta obbli-
gato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’autostrada e delle relati-
ve pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa.

- Per le nuove opere eseguite, che verranno eventualmente assentite successivamente alla 
convenzione e non ancora ammortizzate, il concessionario uscente ha diritto ad un inden-
nizzo di tali poste dell’investimento da parte del subentrante. Tale indennizzo è regolato 
secondo quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale n. 283/98 (art. 25 “Rapporti inerenti la 
successione tra il subentrante e il concessionario uscente”)
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1. Genesi e modalità di adozione

• La Convenzione Unica, redatta ai sensi dell’art. 2, commi 82 e ss., del decreto-legge 262/2006, 
convertito con modificazioni dalla L. 286/2006, tra la società ANAS S.p.a. e la S.p.a. Autovie 
Venete, sostituisce la precedente convenzione del 1999 (approvata e resa esecutiva ai sensi 
dell’art. 7 della legge 287/1971, con D.I. n. 607/Segr DICOTER del 21.12.1999) e il relativo atto 
aggiuntivo del 2005.

• La Convenzione Unica è stata sottoscritta il 7 novembre 2007 ed approvata ai sensi dell’art. 
8-duodecies, comma 2, del decreto Legge 7 aprile 2008, n. 59.

• Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 2008 è stato nominato un 
Commissario delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobili-
tà nell’autostrada A4 nella tratta Quarto D’Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse- 
Gorizia. Lo stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo con il d.P.C.M. 23 dicembre 2020, 
fino al 31 dicembre 2022. Al Commissario è stata delegata la realizzazione di diverse opere 
appartenenti originariamente alla Convenzione Unica.

• In data 18 novembre 2009, per adeguare la concessione all’O.P.C.M. n. 3702/2008, Anas e 
Autovie Venete hanno sottoscritto il I Atto Aggiuntivo alla Convenzione vigente, successi-
vamente adeguato alle raccomandazioni del CIPE contenute nella delibera n. 63 del 22 luglio 
2010 ed approvato in base all’art. 2, comma 202, legge 23 dicembre 2009 n. 191.

• In data 4 novembre 2011 è stato sottoscritto tra Anas e Autovie Venete un Atto Integrativo 
alla Convenzione Unica, divenuto efficace il 23 febbraio 2012 a seguito della registrazione 
alla Corte dei Conti del Decreto Interministeriale n. 418 del 7 dicembre 2011.

• In data 19 luglio 2018 è stato sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
Autovie Venete il II Atto Aggiuntivo alla Convenzione vigente.

• Nel frattempo, il 31 marzo 2017, è scaduta la Convenzione Unica e, al 24 maggio 2022, Auto-
vie Venete è concessionario in proroga, in attesa del subentro previsto da parte di Autostra-
da Alto Adriatico S.p.a.

1.1. Ambito

Progettazione, costruzione ed esercizio di tutti gli interventi concernenti (art. 2 - Oggetto):

- A4 Venezia Trieste
- A23 Palmanova-Udine
- A28 Portogruaro-Conegliano
- A4 Raccordo Villesse-Gorizia Tot. Km. 210,574

Nonché la progettazione ed esecuzione delle seguenti opere di adeguamento: (i) A28 Completa-
mento con la costruzione dei lotti 28 e 29 tratto Pordenone Conegliano; (ii) A4 Nuovo casello auto-
stradale di Ronchis al Km 70+410; (iii) Aree di servizio e aree di sosta attrezzate e svincoli, ad esclu-
sione delle opere affidate al Commissario delegato (vd. sotto); (iv) A4 Riconfigurazione del nodo di 
Palmanova al Km 93+294; (v) Adeguamento autostrada A4 realizzazione Terza Corsia, ad esclusione 
delle opere affidate al Commissario delegato (vd. sotto); (vi) Sistemi a messaggio variabile; Rile-
vazione traffico; (vii) Impianti telecomunicazione soccorso e sicurezza stradale, ad esclusione delle 
opere affidate al Commissario delegato (vd. sotto); (viii) Barriere fonoassorbenti; (ix) Adeguamento 
Centro Servizi/Stazione esazione/Caserme Polstrada, ad esclusione delle opere affidate al Commis-
sario delegato (vd sotto); (x) Bretelle di collegamento del casello autostradale di Noventa di Piave 
(A4) alla SS 14-1° stralcio; (xi) Adeguamento raccordo autostradale Villesse Gorizia, ad esclusione 
delle opere affidate al Commissario delegato (vd. sotto); (xii) Piazzole di sosta e di emergenza; (xiii) 
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Allargamento sezione trasversale A4 Km 0+000 svincolo Mestre est e Km 3+100 nodo di Alemagna;

Sono comprese anche la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento, richiesti da 
esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio, nonché di quelli 
inerenti all’adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilità a 
servizio delle grandi aree metropolitane. (art. 2 )

Sono invece affidate al Commissario delegato le seguenti opere (art. 2 – Oggetto, I Atto aggiuntivo): (i) 
piano per la sicurezza autostradale: realizzazione di Aree di sosta per mezzi pesanti e adeguamento pi-
ste di immissione in Autostrada; (ii) A4 Adeguamento autostrada-Quarto D’Altino-San Dona di Piave: 
realizzazione senza affiancamento della linea ferroviaria; (iii) A4 Nuovo casello autostradale di Meolo al 
km 19+690; (iv) Tratta S. Dona di Piave - svincolo di Alvisopoli (escluso) (S. Michele al Tagliamento): realiz-
zazione senza affiancamento della linea ferroviaria; (v) A4 Nuovo casello autostradale di Alvisopoli (VE) 
al km 63+900 e collegamento con SS 14; (vi) Tratta Gonars - Villesse: realizzazione senza affiancamento 
della linea ferroviaria; (vii) Tratto nuovo ponte sul fiume Tagliamento - Gonars e nuovo svincolo di Palma-
nova e variante SS 352 1° lotto.

Alle opere affidate al Commissario delegato si applica soltanto parzialmente la Convenzione Unica, 
con le precisazioni di seguito indicate nei rispettivi paragrafi.

1.2. Durata

• La concessione è scaduta il 31 marzo 2017 (art. 4 – Durata della concessione)
• Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario provvede al trasfe-

rimento in proprietà al Concedente dell’autostrada assentita in concessione nonché delle 
relative pertinenze, a titolo gratuito, in buono stato di conservazione e libere da pesi e gra-
vami. A tal fine, un anno prima della scadenza, il Concedente effettua le verifiche sullo stato 
dei luoghi ed ordina, ove necessari, gli opportuni ripristini (art. 4 ).

• Gli obblighi e i diritti relativi al subentro del nuovo concessionario sono regolati dal succes-
sivo articolo 5.

Lo stato di emergenza sull’A4 con il relativo regime commissariale è stato prorogato fino al 31 dicembre 
2022, ad opera del d.P.C.M. 23 dicembre 2020.

2. Parti del rapporto concessorio:

2.1. Il Concessionario

2.1.1. Gli obblighi

Il Concessionario assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione definiti-
va ed esecutiva, alla costruzione ed alla manutenzione ed esercizio dell’Autostrada sino alla scadenza 
della concessione. (art. 3 – Obblighi del Concessionario)

In particolare, il Concessionario provvede:
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a) alla gestione tecnica delle infrastrutture concesse;
b) al mantenimento della funzionalità delle tratte autostradali concesse attraverso la manuten-

zione e la riparazione tempestiva delle stesse;
c) all’organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale;
d) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie 

del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti delle 
tratte autostradali assentite in concessione;

e) ad introdurre ed applicare le modifiche all’indicatore di qualità settoriale della Convenzio-
ne, che si renderanno necessarie ai sensi delle delibere CIPE adottate anche in attuazione 
a quanto disposto dall’art. 21, comma 3, del d.l. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con 
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;

f ) ad attuare le direttive concernenti l’erogazione dei servizi all’utenza da parte del Concessio-
nario con l’individuazione dei livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni 
e dei livelli specifici riferiti alla singola prestazione, assunte dal Concedente;

g) alla progettazione ed esecuzione delle opere oggetto della concessione, come previsto nel 
piano economico finanziario

h) a presentare, all’esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno, il pro-
gramma dei lavori di ordinaria manutenzione che intende eseguire nell’anno successivo;

i) a presentare al Concedente, per l’approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria, 
intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione 
di cui alla precedente lett. h):

j) alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche 
della circolazione;

k) oltre all’aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizioni delle norme in vi-
gore, alla tenuta della contabilità analitica relativa a ciascuna tratta autostradale oggetto 
di concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa, sia per la attività di costruzione e 
manutenzione che per le attività di gestione attuando le direttive che saranno impartite dal 
Concedente per la separazione contabile e amministrativa e per la verifica dei costi delle sin-
gole prestazioni, per assicurarne, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione 
per ciascuna attività, svolta, nonché alla trasmissione al Concedente con cadenza trimestra-
le, al fine dell’esercizio del potere di controllo e dell’aggiornamento delle tariffe, della verifica 
dei costi delle singole prestazioni suddivisi tra quelli di gestione e quelli di costruzione;

l) alla tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti 
disposizioni di legge eventualmente svolta, non riferibile alla concessione, nonché alla tra-
smissione dei relativi dati al Concedente ai sensi e secondo la tempistica di cui alla successiva 
lettera o), ai fini dell’esercizio del potere di controllo ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 
giugno 2007;

m) ad effettuare la valutazione, ai sensi dell’art. 2426, n. 4. Codice civile, di ciascuna immobiliz-
zazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi 
dell’art 2359 del Codice Civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bi-
lancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle 
inerenti alla struttura organizzativa del Concessionario medesimo, concernenti le operazioni 
intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e 
collegate e le controllanti di queste ultime. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi 
propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi da regolamento delle 
operazioni infragruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato;

n) alla trasmissione, su richiesta del Concedente e, in ogni caso, con cadenza trimestrale, del-
le informazioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, 
conformemente alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo, anche in via telematica, 
nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti e l’eser-
cizio delle facoltà, consentendo al Concedente ogni attività di verifica ed ispezione ritenuta 
opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati medesimi;

o) alla fornitura al Concedente, con cadenza trimestrale, del quadro informativo dei dati econo-
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mici, finanziari e gestionali, anche in via telematica, secondo le direttive che saranno impar-
tite dal Concedente, consentendo al Concedente stesso ogni attività di verifica e ispezione 
ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati 
medesimi, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri sog-
getti e l’esercizio delle facoltà;

p) a certificare il bilancio, ai sensi dell’art. 11, comma 5, L. 498/92, a mezzo di una società di re-
visione, anche se società non quotata in borsa, da scegliere ai sensi della normativa vigente;

q) a mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale;
r) ad agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, 

servizi, e forniture ai sensi della normativa vigente;
s) a sottoporre gli schemi dei bandi di gara per gli affidamenti di cui alla precedente lettera r) 

all’approvazione del Concedente come previsto dalla vigente normativa;
t) a richiedere al Ministro delle Infrastrutture, per le procedure di affidamento di cui alle prece-

denti lettere r) ed s), di nominare le commissioni di gara, fermi i poteri di vigilanza dell’Auto-
rità per la vigilanza sui lavori pubblici (oggi ANAC);

u) vietare la partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori alle imprese comunque collega-
te al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione.

v) a farsi prestare tutte le garanzie e coperture assicurative previste dal d.lgs. 163/2006 con le 
modalità previste nel Titolo VII del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nonché le eventuali ulteriori 
garanzie sull’esecuzione degli investimenti;

w) a prevedere e mantenere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di in-
teresse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, 
nonché per almeno alcuni di essi, di indipendenza ai sensi dell’art. 2387 del Codice Civile:

x) a sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la loro valutazione 
tecnico - economica, i progetti delle opere nei casi previsti dal decreto del Ministro delle 
Infrastrutture adottato ai sensi dell’art. 11, comma S, della legge 23 dicembre 1992 n. 498 e 
successive modifiche;

y) a non ostacolare direttamente o indirettamente l’esercizio da parte del Concedente dei po-
teri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili alla 
verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di 
legge e della Convenzione Unica nonché a fornire al Concedente, per i medesimi fini, tutte le 
notizie dallo stesso richieste;

z) a mantenere nel proprio statuto la presenza nel Collegio sindacale, e/o comunque nell’or-
gano di controllo societario, di un funzionario del Ministero dell’Economia e Finanze, che ne 
assume la Presidenza, ed uno dell’ANAS.
aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni, acquisti o 

cessioni di rami d’azienda e simili) tutte le garanzie idoneo ad assicurare la completa re-
alizzazione delle opere assentite in concessione e non eseguite alla data dell’operazione;

bb)ad assicurare, in caso di operazioni di carattere straordinario di cui alla precedente lett. 
aa), che all’esito dell’operazione stessa il costo della provvista finanziaria occorrente per 
l’adempimento degli obblighi di convenzione non sarà superiore a quello precedente-
mente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio anche le variazioni del rating;

cc) a richiedere la preventiva autorizzazione del Concedente per l’esecuzione di operazioni 
di carattere straordinario di cui alle precedenti lett. aa) e bb), in conformità alla normativa 
comunitaria di cui al Regolamento CE n. 139/2004 nonché alla normativa nazionale ad 
essa compatibile;

dd1) ad accantonare nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio d’esercizio al 
30.06.2008, nel fondo rischi ed oneri, un importo corrispondente al beneficio finanziario 
conseguente alla mancata e/o ritardata realizzazione degli interventi pregressi maturato 
nel periodo 2000 - 2005, nonché per il 2006 ed il 2007. L’accantonamento e decurtato 
della quota di beneficio precedentemente recuperata attraverso la riduzione del livello 
tariffario per l’anno 2007, il tutto secondo quanto disciplinato nell’allegato L;

dd2) ad accantonare annualmente nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio, nel 
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fondo rischi ed oneri, gli importi corrispondenti ai benefici finanziari conseguenti all’e-
ventuale mancata o ritardata realizzazione: (a) delle opere inserite nel Piano Finanziario 
allegato alla convenzione del 7.12.1999, rispetto alle previsioni temporali di cui al Crono-
programma allegato alla presente Convenzione; (b) dei nuovi interventi di cui all’art. 2.2 
della presente Convenzione rispetto alle previsioni temporali indicate nel Piano econo-
mico finanziario. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 17, tali importi sono 
determinati con le modalità riportate nell’allegato L;

ee) di richiedere al CIPE il Codice Unico di Progetto, ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, della 
legge n. 3/2003 e per le finalità d i cui all’articolo 1, commi 5 e 6. della legge 17 maggio 
1999, n. L44, per ogni intervento - anche se realizzato con risorse finanziarie derivanti da 
tariffa - e di riportare l’adempimento a cale obbligo su tutta la documentazione ammini-
strativa e contabile relativa all’intervento stesso.

 
Inoltre, sono previsti i seguenti obblighi (art. 3, comma 3 e ss.):

• Il Concessionario provvede ad aggiornare annualmente ed a presentare al Concedente il 
Catasto Stradale Informatizzato (art. 13, comma 6 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo 
Codice della Strada”);

• Per il servizio di Polizia sono a carico del Concessionario la costruzione e la manutenzione 
delle casermette, ai sensi dell’accordo sottoscritto tra AISCAT ed il Ministero degli interni, le 
quali fanno parte integrante delle pertinenze autostradali.

• Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, 
provvede alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, che ve-
nissero effettuate dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente.

• Il Concessionario, in particolare, qualora constati la realizzazione di un’opera all’interno della 
fascia di rispetto dell’autostrada ne dà immediata comunicazione al Concedente, proceden-
do a termini di legge;

• Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario, provvede al trasferimento in 
proprietà al Concedente delle autostrade assentite in concessione, nonché delle loro perti-
nenze, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami;

• Nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il periodo 
di concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere 
anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di concessione;

• Il Concessionario dà atto ed accetta che l’aggiornamento periodico del piano economico 
finanziario di concessione sarà effettuato con le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 39 
del 15 giugno 2007, con aggiornamento della Convenzione Unica per quanto necessario. 
Con le medesime modalità, si procederà in caso di revisione del piano economico finanziario 
conseguente ad un nuovo piano di investimenti ovvero eventi straordinari che determinino 
un’alterazione del piano economico finanziario. Il concessionario dà atto ed accetta che l’ag-
giornamento del piano economico finanziario sarà effettuato anche con le modalità previste 
dall’art. 6 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702/2008 e s.m.i. (I Atto 
Aggiuntivo).

• Il Concessionario consente al Concedente l’utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze 
per la posa in opera di cavi. Le modalità e le condizioni di detta utilizzazione a titolo gratuito, 
per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connes-
se alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto, alcuna 
forma l’utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal 
Concessionario) sono stabilite con apposito disciplinare.

• È vietata la cessione di azioni del Concessionario a soggetto che subentri con ciò nella posi-
zione di socio dominante, ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, ovvero assuma la qualità di 
socio di minoranza con vincolo di blocco sulle operazioni di straordinaria amministrazione, 
senza la preventiva autorizzazione del Concedente, rilasciata su conforme nulla osta del Mi-
nistro delle Infrastrutture, sulla base dell’istruttoria compiuta dal Concedente.
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• Il soggetto Concessionario deve mantenere costantemente la propria sede nel territorio ita-
liano.

• Il Concessionario si impegna a recepire in tariffa le variazioni della componente qualità se-
condo quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007. Il soggetto aggiudica-
tore dell’opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto 
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto assicura, altresì, al CIPE flussi 
costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio 
degli investimenti pubblici di cui al citato articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. (II 
Atto aggiuntivo)

• È vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sulle autostrade se non 
per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse. Non sono sottoposti al pagamento 
del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge. (art. 29 – Esenzioni e 
agevolazioni)

• Il Concessionario è tenuto, per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi incluso il soccor-
so stradale, all’osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente. (Art. 30 - Regi-
me dei lavori e delle forniture di beni e servizi)

• È vietata la partecipazione alle gare per affidamento di lavori da parte di imprese comunque 
collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione (Art. 30 - Re-
gime dei lavori e delle forniture di beni e servizi)

• Il Concessionario trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione realizzati per l’esercizio 
della concessione. (Art. 30 - Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi)

• Il Concessionario, ove ritenga di istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazione ra-
dio agli automobilisti, attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo in base a procedura 
di evidenza pubblica, sulla base di specifiche tecniche e contrattuali finalizzate all’adeguato 
svolgimento del servizio medesimo e non discriminatori. (Art. 30 - Regime dei lavori e del-
le forniture di beni e servizi)

• Il Concessionario è tenuto, in conformità a quanto previsto dal DPCM 27.01.1994 e 30.12.1998 
e dal D. Lgs. 286 del 30.07.1999, alla redazione ed all’aggiornamento annuale della Carta 
dei Servizi, con l’indicazione degli standard di qualità di cui alla Direttiva del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19.02.2009 nonché dalle disposizioni impartite dal 
Concedente. (II Atto Aggiuntivo)

Alle opere affidate al Commissario delegato non trovano applicazione gli obblighi contenuti nelle lettere 
g), r), s), u), v), e x) sopra elencate

2.1.2. Le facoltà

Come nella Convenzione Aspi, il Concessionario ha la facoltà di riscuotere i pedaggi, di accordare in 
sub-concessione i lavori e i servizi sulle Autostrade, di svolgere attività pubblicitaria (Art. 28 – Facol-
tà del Concessionario), di concedere, previa autorizzazione del Concedente, a particolari categorie 
di utenti forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni finalizzate a faci-
litare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade, oltre alla possibilità di 
autorizzare la libera circolazione sulle autostrade per singoli viaggi o per ragioni inerenti alle auto-
strade stesse (art. 29 – Esenzioni e agevolazioni).

In ogni caso, come per la Convenzione Aspi, il Concessionario non può assumere obblighi verso terzi 
ultra vires (oltre la scadenza della Convenzione) e le opere realizzate dai terzi sono trasferite gratuitamente 
in buono stato al Concedente allo scadere della Convenzione (Art. 28 – Facoltà del Concessionario).

Differentemente dalla Convenzione Aspi, il Concessionario ha la responsabilità – e non la mera fa-
coltà  - di prescrivere le cautele che devono essere osservate dai concessionari dei servizi pubblici 
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di linea che percorrono le autostrade. Inoltre, differentemente da Aspi, il Concessionario non ha 
la facoltà di installare e fornire reti di telecomunicazione (art. 31, Convenzione Aspi – Facoltà del 
concessionario).

La Convenzione vigente – consolidata con gli Atti aggiuntivi – non prevede deroghe per quanto riguarda 
le facoltà del Commissario delegato.

2.1.3. I rischi assunti

- Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per tute le attività derivanti 
dalla convenzione. (art. 3, comma 12 – Obblighi del Concessionario)

- Il Concessionario è altresì responsabile è altresì responsabile verso terzi per i danni cagio-
nati a persone ed a cose nell’esecuzione dei lavori o delle attività connesse, sollevando 
il Concedente da ogni responsabilità al riguardo (art. 7 – Responsabilità verso terzi ed 
assicurazioni)

- In aggiunta alle penali, il Concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali mag-
giori danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o della vio-
lazione dei propri obblighi. (Art. 26, comma 11 - Penalità sull’esecuzione degli inve-
stimenti).

Alle opere affidate al Commissario delegato non si applicano l’art. 3, comma 12, della Convenzione 
unica (relativo alla responsabilità civile e penale del Concessionario), l’art. 7 (Responsabilità verso terzi) 
e l’art. 26 (relativo alle penalità da inadempimento). (art. 4, I Atto Aggiuntivo – Ambito d’applicazione).

2.2. Il Concedente: la posizione e le potestà

Come nella convenzione Aspi, il Concedente, senza oneri a proprio carico (Art. 8 – Poteri del Con-
cedente; Art. 24 – Vigilanza del Concedente; Art. 26 - Penalità sull’esecuzione degli investimen-
ti): (a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso e di acquisi-
zione della documentazione; (b) emana direttive concernenti l’erogazione dei servizi da parte del 
Concessionario, definendo in particolare i livelli generali di qualità da garantire all’utente; (c) emana 
direttive per la separazione contabile ed amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni 
per renderli confrontabili con i costi analoghi in altri paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati; 
(d) segnala all’AGCM, con riferimento agli atti ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio 
controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da 
queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché i provvedi-
menti sanzionatori adottati; (e) vigila sulla corretta esecuzione delle opere affidate in concessione, 
nonché sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini, senza detrimento delle 
responsabilità del Concessionario; (f) comunica al Concessionario i lavori da eseguire qualora riscon-
tri delle difformità dai progetti approvati; (g) in ordine ai programmi manutentori, può chiedere 
tutti i chiarimenti necessari, assistendo ai lavori, eseguendo prove, esperimenti, misurazioni, saggi e 
quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi, il tutto con la collaborazio-
ne e a spese del Concessionario; (h) controlla l’attuazione del PEF del Concessionario, potendo “com-
pulsare” tutta la documentazione contabile necessaria; (i) ha la facoltà, in caso di violazione o ina-
dempimento afferente alla gestione del servizio autostradale, previo accertamento delle circostanze 
comprovanti il fatto stesso, di determinare, in carico al Concessionario, l’applicazione di una penalità

In aggiunta a quanto previsto dalla Convenzione Aspi, in caso di inerzia del Concessionario nell’a-
dempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione Unica e del piano economico - fi-
nanziario, il Concedente provvede - previa diffida ad adempiere ed in caso di mancata ottemperanza 
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alla diffida stessa - mediante interventi sostitutivi con oneri a carico del Concessionario medesimo. 
(Art. 7, Convenzione Aspi – Poteri del concedente).

Le potestà sopra elencate non trovano applicazione in relazione alle opere affidate al Commissario de-
legato, ad eccezione della vigilanza sui programmi manutentori, di cui all’art. 24, comma 3, della Con-
venzione Unica.

3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

Come nella convenzione Aspi, il Concedente vigila:

- affinché i lavori di realizzazione delle opere oggetto della Convenzione siano eseguiti a per-
fetta regola d’arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti 
diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all’esecuzione dei lavori;

- sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini (Art. 24 - Vigilanza del 
Concedente);

- sui bandi di gara delle procedure di aggiudicazione bandite dal Concessionario, i cui schemi 
devono essere trasmessi al Concedente, il quale si pronuncia entro 30 giorni, salva l’applica-
zione dell’art. 20, L. n. 241 del 1990 (art. 30 – Regime dei lavori e delle forniture di beni e 
servizi)

- sui valori promessi e conseguiti annualmente in relazione alla Carta dei servizi, i quali de-
vono essere trasmessi annualmente dal Concessionario al Concedente (art. 31 – Carta dei 
servizi);

 
Il Concedente, inoltre, esercita i seguenti poteri ispettivi:

- può richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri di ispezione, di accesso, di 
acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi 
della convenzione (art. 8 – Poteri del Concedente);

- può chiedere tutti i chiarimenti necessari in ordine ai programmi manutentori predisposti 
annualmente dal Concessionario (Art. 24 - Vigilanza del Concedente);

- può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario per accer-
tare il buon andamento dei lavori stessi (Art. 24 - Vigilanza del Concedente);

 
Le suddette funzioni di controllo non trovano applicazione in relazione alle opere affidate al Commissa-
rio delegato, ad eccezione della vigilanza sui programmi manutentori, di cui all’art. 24, comma 3, della 
Convenzione Unica.

3.2. Le sanzioni

Ferma restando la disciplina della decadenza e fatta salva l’irrogazione delle penali da inadempi-
mento convenzionalmente pattuite, in caso di violazione, di inosservanza o di omissione, anche par-
ziale, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle disposizioni della Convenzione trova applicazione il 
sistema di sanzioni la cui entità è regolata e commisurata alla natura ed alla rilevanza dell’inadem-
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pimento. In ogni caso sono previste sanzioni per le violazioni di alcune clausole della Convenzione 
ossia, nello specifico, per (Art. 25 - Accertamento della violazione e sanzioni):

a) l’inosservanza dell’obbligo per il Concessionario di provvedere alla progettazione definiti-
va ed esecutiva, alla costruzione ed alla manutenzione ed esercizio dell’Autostrada, sino 
alla scadenza della concessione; l’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 3, comma 2, 
della Convenzione Unica (vd. sopra, § 2.1. Gli obblighi del Concessionario); il mancato aggior-
namento annuale e la mancata presentazione al Concedente del Catasto Stradale Informa-
tizzato; la mancata comunicazione immediata al Concedente della realizzazione di opere 
all’interno della fascia di rispetto dell’autostrada (art. 3 – Obblighi del Concessionario);

b) il mancato ripristino e le mancate modificazioni dei luoghi, ordinati dal Concedente 
nell’anno antecedente alla scadenza della concessione al fine di assicurare la conformità al 
progetto esecutivo (Art. 4 – Durata della concessione);

c) la mancata trasmissione al Concedente, entro due mesi dalla sua data di approvazione, del 
bilancio approvato dall’assemblea e del bilancio consolidato, ove predisposto; la man-
cata comunicazione al Concedente, nei termini pattuiti, (i) dell’inizio di attività d’impresa 
diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio 
autostradale; (ii) dell’eventuale acquisizione di partecipazioni, di rami d’azienda ovvero 
della costituzione di società che abbiano ad oggetto sociale la costruzione e la gestione 
delle autostrade; la mancata predisposizione del disciplinare per regolare i rapporti tra 
Concessionario e società ad esso collegate o da esso controllate, al fine di prevenire con-
flitti di interessi ed ogni eventuale interferenza con il corretto espletamento dell’attività data 
in concessione, nonché al fine di prevenire rischi di danno all’interesse pubblico perseguito, 
alla concorrenza ed al mercato (art. 10

- Bilancio e partecipazioni del concessionario);

d) la mancata corresponsione del canone di concessione annuo (art. 12 – Canone di conces-
sione);

e) la mancata comunicazione al Concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, del valore della 
componente K di revisione della tariffa (art. 18 – Adeguamento annuale delle tariffe);

f ) la mancata presentazione dei progetti definitivi e/o esecutivi degli interventi di propria 
competenza, con i relativi allegati previsti dalla normativa vigente; il mancato accordo con 
“R.F.I. S.p.A.” e con gli esercenti delle linee ferroviarie in merito ai tipi di manufatti di attra-
versamento delle ferrovie; l’omessa indicazione nei progetti delle caratteristiche delle opere 
e delle cautele da osservare per gli attraversamenti di corsi d’acqua e delle strade pubbli-
che, nonché per gli allacciamenti a queste ultime; l’omessa apposizione a spese del Conces-
sionario i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle strade pubbliche, previo accordo 
con gli enti proprietari di dette strade (Art. 20 - Progettazione);

g) la violazione dei termini di consegna della progettazione delle opere (art. 21 – Termini per 
la presentazione delle progettazioni);

h) la mancata esecuzione degli adempimenti prescritti dal Concedente nel caso di lavori ese-
guiti in difformità dai progetti approvati (Art. 24 - Vigilanza del concedente);

i) la creazione di impegni verso terzi, da parte del Concessionario, di durata superiore al pe-
riodo residuo di concessione dell’esercizio autostradale, senza la specifica autorizzazione del 
Concedente; la mancata restituzione a titolo gratuito e in buono stato, allo scadere della 
Convenzione, delle opere realizzate per l’esercizio delle concessioni a terzi nelle pertinenze 
delle Autostrade; l’omessa prescrizione delle cautele che devono essere osservate dai con-
cessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto in parte l’Autostrada (art. 28 
– Facoltà del concessionario);

j) la concessione a particolari categorie di utenti di forme di abbonamento per il transito o di 
altre agevolazioni, senza previa autorizzazione del Concedente; il rilascio di tessere di libera 
circolazione autostradale (salvo che per ragioni inerenti al servizio autostradale) o la sotto-
posizione al pagamento del pedaggio di soggetti legalmente esentati in base alle disposi-
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zioni vigenti (art. 29 – Esenzioni e agevolazioni);
k) la violazione della normativa nazionale e comunitaria vigente per l’affidamento di la-

vori, forniture e servizi, ivi incluso il soccorso stradale; la partecipazione di imprese co-
munque collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione, 
a gare per l’affidamento di lavori da parte del Concessionario; l’omessa trasmissione al 
Concedente dei verbali di aggiudicazione realizzati per l’esercizio della concessione; 
omesso esperimento di procedure ad evidenza pubblica, sulla base di specifiche tec-
niche e contrattuali finalizzate all’adeguato svolgimento del servizio medesimo e non 
discriminatori, in caso di affidamento di servizi di informazione radio agli automobilisti, 
ove istituiti dal Concessionario (Art. 30 - Regime dei lavori e delle forniture di beni e 
servizi);

l) omessa redazione ed aggiornamento annuali della Carta dei Servizi (art. 31 – Carta dei 
servizi);

Sul piano procedurale, l’irrogazione delle sanzioni è regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 
1981 e, per le violazioni più ricorrenti, il sistema sanzionatorio segue i criteri fissati da un apposito 
disciplinare concordato prima della stipula della Convenzione Unica. Le sanzioni per ogni specie di 
violazione sono determinate con provvedimento del Concedente, per ogni singola fattispecie che 
possa comportare violazione, anche parziale, delle prescrizioni di cui sopra (Art. 25 - Accertamento 
della violazione e sanzioni).

Rispetto all’ammontare delle sanzioni, il Concedente irroga, salvo che il caso costitui-
sca reato, a fronte dell’inosservanza degli obblighi della Convenzione, nonché dei propri 
provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richie-
ste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui 
le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecu-
niarie non inferiori nel minimo a curo 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 
milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novem-
bre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro 
competente la sospensione o la decadenza della concessione; resta, comunque, fermo, il 
potere del Concedente di pronunciare la decadenza di diritto della concessione a spese del 
Concessionario, fatto salvo il risarcimento del danno. (Art. 8 - Poteri del Concedente). 
 
Alle opere affidate al Commissario delegato non si applica il sistema sanzionatorio sopra descritto.

3.3. Le penali

Ferma restando la disciplina della decadenza e l’eventuale diritto al risarcimento dei maggiori danni 
sopportati dal Concedente, in caso di mancata, omessa, difforme o ritardata esecuzione degli inter-
venti previsti dalla Convenzione, il Concessionario deve corrispondere al Concedente le penali come 
di seguito specificate (Art. 26 - Penalità sull’esecuzione degli investimenti):

1) Per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei progetti rispetto a quanto previsto nel 
Cronoprogramma:

Valore dell’investimento Ammontare della penale
Fino a 10 mln € 200,00 € / giorno

Fra 10 mln e 50 mln € 300,00 € / giorno
Fra 50 mln e 100 mln € 500,00 € / giorno
Superiore a 100 mln € 1000,00 € / giorno
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2) Per ogni settimana di ritardo nell’avvio dei lavori:
Valore dell’investimento Ammontare della penale

Fino a 10 mln € 10.000,00 € / settimana
Fra 10 mln e 50 mln € 15.000,00 € / settimana

Fra 50 mln e 100 mln € 25.000,00 € / settimana
Superiore a 100 mln € 50.000,00 € / settimana

3) Per ogni settimana di ritardo nel completamento delle opere oggetto di concessione:
Valore dell’investimento Ammontare della penale

Fino a 10 mln € 10.000,00 € / settimana
Fra 10 mln e 50 mln € 15.000,00 € / settimana

Fra 50 mln e 100 mln € 25.000,00 € / settimana
Superiore a 100 mln € 50.000,00 € / settimana

4) Per ogni semestre di ritardo nell’ultimazione di ciascuna opera rispetto al termine risultante 
dal Cronoprogramma allegato M:

Valore dell’investimento Ammontare della penale
Fino a 10 mln € 200.000,00 € / semestre

Fra 10 mln e 50 mln € 300.000,00 € / semestre
Fra 50 mln e 100 mln € 500.000,00 € / semestre
Superiore a 100 mln € 1.000.000,00 € / semestre

5) La mancata o difforme esecuzione di ciascuna opera comporta a carico del Concessionario 
una penalità pari al 25% del valore dell’opera, accertato al momento dell’inadempimento;

6) In caso di violazione o inadempimento afferente alla gestione del servizio autostradale, il 
Concedente ha la facoltà di determinare a carico del Concessionario una penalità compresa 
fra 10 mila e 1 milione di euro.

A livello procedurale, le penalità non si intendono alternative alle sanzioni. Inoltre, le penali sono 
applicate cumulativamente al ricorrere delle rispettive violazioni. Esse vengono irrogate dal Con-
cedente previa contestazione al Concessionario, dopo aver assegnato a quest’ultimo un congruo 
termine per controdedurre. In quanto non previsti dalla Convenzione, la misura, i tempi e i modi 
per l’applicazione delle penalità sono regolati da un disciplinare concordato dal Concedente e dal 
Concessionario (Art. 26).

Alle opere affidate al Commissario delegato non si applica il sistema delle penalità appena descritto.

4. Le modalità di aggiornamento della convenzione e di 
variazione della tariffa di pedaggio

La tariffa è adeguata annualmente in base a quanto stabilito dalle delibere CIPE del 24 aprile 1996 
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e 20 dicembre 1996 e successive modifiche, con particolare riferimento alla Delibera CIPE n. 39 del 
15 giugno 2007, secondo la seguente formula (art. 15 – Formula revisionale della tariffa media 
ponderata):

ΔT = ΔP – X + K + ΔQ

La determinazione dei parametri X e K di cui alla formula revisionale della tariffa è calcolata sulla 
base di quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 27/2013 e s.m.i.. Al valore della tariffa così determinato 
si aggiunge o sottrae una componente relativa all’aumento o alla diminuzione della qualità del ser-
vizio (indicatore Q).

A livello procedurale, il Concessionario formula al Concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, 
la proposta di variazione tariffaria che intende applicare nonché la componente K investi-
menti e, contestualmente alla stessa, provvede a trasmettere al Concedente tutti gli elementi 
informativi in base ai quali la variazione è calcolata. Con decreto motivato del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adot-
tarsi entro il 15 dicembre, è approvata o rigettata la variazione proposta. Il provvedimento 
motivato di cui sopra potrà riguardare esclusivamente soltanto le verifiche (i) sulla correttezza 
dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché (ii) sulla sussistenza di 
gravi inadempienze delle disposizioni della Convenzione che siano state formalmente contesta-
te al Concessionario entro il 30 giugno precedente (II Atto Aggiuntivo). Il Concessionario rende 
noto al Concedente, entro i successivi 30 giorni dalla data di applicazione della variazione tarif-
faria di ciascun anno, il prontuario delle tariffe, elaborato a seguito dei predetti adeguamenti 
(art. 18 – Adeguamento annuale delle tariffe).

Per le opere affidate al Commissario delegato, l’istruttoria tecnica relativa allo stato di avanzamento 
degli investimenti, ai fini della determinazione della componente K, viene effettuata dal Commissario 
delegato ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i. e conseguentemente trasmessa al Concessionario. 
Inoltre, per le medesime opere il Concedente non può svolgere le verifiche di cui all’art. 18, comma 3 (sulla 
correttezza dei valori e sulle inadempienze rilevanti ai fini della determinazione della tariffa).

5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto 
concessorio (aspetti sostanziali e procedurali)

5.1. Revoca

In caso di risoluzione per inadempimento o revoca per pubblico interesse, sono rimborsati al Con-
cessionario (Art. 27 - Risoluzione del rapporto per inadempimento del Concedente e revoca 
della concessione per motivi di pubblico interesse):

a) il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui le opere 
non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Con-
cessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valo-

re delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata 
sulla base del piano economico - finanziario.
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Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento dei 
crediti dei finanziatori di quest’ultimo.

Dal punto di vista procedurale:

- l’inadempimento che conduce alla risoluzione dev’essere constatato in contraddittorio e 
alla scadenza di un congruo termine per adempiere;

- la revoca è sottoposta a condizione sospensiva, integrata dal pagamento di tutte le somme 
dovute da parte del Concedente;

- in caso di risoluzione per inadempimento, il Concessionario ha diritto a proseguire nella 
gestione dell’autostrada, riscuotendo la tariffa prevista per l’anno della risoluzione, fino al 
pagamento dell’indennizzo determinato come sopra.

5.2. Decadenza

Fermo quanto previsto da altre disposizioni della Convenzione Unica, la decadenza del Concessio-
nario dalla concessione viene dichiarata per (Art. 9 - Decadenza della concessione):

a) l’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 3, comma 2, della Convenzione Unica (vd. sopra,
§ 2.1. Gli obblighi del Concessionario); la cessione da parte del Concessionario di azioni a socio che 
con ciò acquisti la posizione di socio dominante, senza la preventiva autorizzazione del concedente 
(art. 3 – Obblighi del Concessionario);

b) il mancato ripristino e le mancate modificazioni dei luoghi, ordinati dal Concedente 
nell’anno antecedente alla scadenza della concessione al fine di assicurare la conformità al 
progetto esecutivo (Art. 4 – Durata della concessione);

c) la violazione dell’art. 10, comma 6, il quale dispone che “La cessione di partecipazioni che com-
porti la perdita di controllo, così come definita dall’art. 2359 del codice civile, nel capitale del Con-
cessionario, nonché ogni eventuale trasformazione, fusione e scissione, compresa l’esecuzione di 
rilevanti operazioni straordinarie, anche sul capitale sociale, e operazioni di riassetto societario, 
quali ad esempio cessioni d’azienda sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Con-
cedente. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il Concedente verifica la sussistenza dei requisiti 
di onorabilità, solidità patrimoniale, di professionalità e di affidabilità in ordine al rispetto degli 
obblighi derivanti da contratti stipulati con pubbliche amministrazioni, nonché effettua gli ac-
certamenti previsti dalla vigente legislazione antimafia, nei confronti dei soggetti che detengo-
no il controllo del Concessionario. Pertanto, il Concessionario dovrà comunicare al Concedente 
tutta la documentazione e le informazioni relative all’aspirante cessionario della partecipazione 
occorrente per l’espletamento dei predetti accertamenti, anche al fine di assicurare l’equilibrio 
della governance nell’ambito delle predette trasformazioni societarie. Nessuna cessione potrà 
essere effettuata prima della comunicazione al Concessionario da parte del Concedente 
dell’autorizzazione prescritta. In ogni caso, trascorsi 90 (novanta) giorni dall’invio da parte 
del Concessionario al Concedente della richiesta di autorizzazione all’operazione, salvo i casi di 
documentazione incompleta o da regolarizzare, il procedimento di autorizzazione si conclude, 
a norma di legge, con un provvedimento positivo o negativo. Per gli aspetti procedurali, si rinvia 
alla Direttiva del 30 luglio 2007 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze “Criteri di autorizzazione alle modificazioni del Concessio-
nario autostradale derivanti da concentrazione comunitaria”, come integrata e dettagliata dal 
Decreto del Ministro delle infrastrutture del 29 febbraio 2008” (II Atto aggiuntivo);

d) la mancata corresponsione del canone di concessione annuo (art. 12 – Canone di conces-
sione);

e) la violazione dei termini di consegna della progettazione delle opere, con un ritardo supe-
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riore a sei mesi (art. 21 – Termini per la presentazione delle progettazioni);
f ) in caso di ritardo superiore a quindici mesi nell’ultimazione delle opere, riguardo al Cro-

noprogramma di cui all’allegato M; in caso di applicazione di almeno dieci penalità della 
misura massima o di ritardo superiore a venti giorni nella corresponsione delle stesse (art. 
26

– Penalità sull’esecuzione degli investimenti);

g) l’omessa prescrizione delle cautele che devono essere osservate dai concessionari dei ser-
vizi pubblici di linea che percorrono in tutto in parte l’Autostrada (art. 28 – Facoltà del con-
cessionario);

h) omessa redazione ed aggiornamento annuali della Carta dei Servizi (art. 31 – Carta dei 
servizi);

Dal punto di vista procedurale, la decadenza dalla concessione è dichiarata con decreto del Mini-
stro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del 
Concedente, ai sensi della Legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i.

Constatato il perdurare dell’inadempimento da parte del Concessionario, il Concedente contesta 
al Concessionario stesso l’inadempimento con le modalità di cui all’art. 7 della legge 241/1990, dif-
fidandolo ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 90 giorni. Entro lo 
stesso termine il Concessionario può esercitare i diritti di cui all’art. 10 della l. 241/1990 In caso di 
inottemperanza alla diffida nel termine assegnato di rigetto delle controdeduzioni eventualmente 
proposte dal Concessionario, il Concedente assegna un ulteriore termine, non inferiore a 60 giorni, 
per adempiere a quanto intimato, pena la decadenza della concessione. In caso di mancato adem-
pimento nel termine da ultimo assegnato, il Concedente richiede al Ministro delle Infrastrutture di 
assumere, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto il provvedimento di 
decadenza dalla concessione.

Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio delle 
autostrade fino al trasferimento della gestione stessa.

Tuttavia, ai sensi e nel rispetto dell’art. 159 de1 d.lgs. 163/2006, gli enti finanziatori del progetto pos-
sono impedire la risoluzione designando, entro 120 giorni - o nel più lungo termine indicato dal 
Concedente - dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Concedente dell’intenzione 
di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al pasto del Concessionario e 
che viene accettata dal Concedente a condizione che: (A) la società designata dagli enti finanziatori 
abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Con-
cessionario; (B) l’inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 
90 giorni successivi alla scadenza del termine per la designazione di cui sopra, ovvero in un termine 
più ampio che può essere eventualmente concordato tra il Concedente e gli enti finanziatori (Atto 
integrativo).

Il subentrante relativamente ai beni oggetto di concessione corrisponde al Concessionario de-
caduto un importo corrispondente al valore contabile, al netto dei fondi di ammortamento e delle 
svalutazioni, certificati da società di revisione scelta di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, 
dal Concedente. Il debito è corrisposto, al subentro, in un’unica soluzione. Il Concedente ha diritto di 
rivalersi sulle somme dovute al Concessionario per i danni subiti e le sanzioni comminate al Conces-
sionario stesso e non corrisposte. Sono fatti salvi i diversi accordi fra il subentrante e il Concessionario 
decaduto per il rilievo dei beni non oggetto della concessione (Art. 9).

Fatte salve le sanzioni, il Concedente ha diritto al risarcimento dei danni da parte del Concessiona-
rio per qualsiasi inadempimento agli obblighi della concessione (Art. 9).
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Alle opere affidate al Commissario delegato non si applica la disciplina della decadenza appena de-
scritta.

5.3. Risoluzione

Si veda sopra, § 5.1. Revoca, per la disciplina sostanziale e procedurale dell’istituto (Art. 27 - Risolu-
zione del rapporto per inadempimento del Concedente e revoca della concessione per motivi 
di pubblico interesse).

5.4. Rinuncia al contenzioso

A decorrere dalla data di efficacia della Convenzione Unica, il Concessionario rinuncia a tutti i giudizi 
pendenti attinenti o comunque connessi al rapporto concessorio, rinunciando, altresì, ad ogni altro 
diritto o pretesa ad esso connesso, inclusa ogni altra pretesa, diritto o azione, anche giurisdizionale, 
relativa alla costruzione ed alla gestione del c.d. “Passante di Mestre”, anche ove riconducibile a con-
venzioni non più perfezionatesi.

Le Parti rinunciano, altresì, anche per il futuro, ad attivare contenziosi ed a fare valere diritti e/o pre-
tese relativamente a situazioni giuridiche in atto al momento della sigla della Convenzione, ove le 
stesse abbiano costituito oggetto di regolamentazione all’interno della Convenzione e dei suoi alle-
gati, anche economico-finanziari.

Le Parti si impegnano altresì a finalizzare tali rinunce dinnanzi agli organi giurisdizionali.

5.5. L’indennizzo dovuto al concessionario

Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento o sia oggetto di revoca per pub-
blico interesse, si rinvia sopra a § 5.1. Revoca ((Art. 27 - Risoluzione del rapporto per inadempi-
mento del Concedente e revoca della concessione per motivi di pubblico interesse).

In caso di decadenza, il subentrante deve corrispondere al Concessionario decaduto l’importo di cui 
al precedente § 5.2. Decadenza (Art. 9 - Decadenza della concessione).

In caso di scadenza naturale della Concessione, il Concessionario uscente ha diritto ad un indenniz-
zo determinato con le modalità di cui al successivo § 6. Regole del subentro del nuovo concessiona-
rio (Art.

5 - Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente)

6. Regole del subentro del nuovo concessionario

 
Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario uscente resta obbligato a 
proseguire nella gestione dell’autostrada assentita in concessione e delle relative pertinenze fino 
al trasferimento della gestione stessa e comunque fino al perfezionamento del subentro (I atto ag-
giuntivo). Qualora il subentro del nuovo concessionario non sia perfezionato entro ventiquattro 
mesi dalla scadenza della Convenzione, subentra il Concedente previa corresponsione a favore del 



442

Concessionario dell’eventuale somma dovuta a titolo di indennizzo. In entrambi i casi di suben-
tro, l’ammontare complessivo dovuto al Concessionario uscente dovrà essere calcolato e aggiornato 
sino alla data dell’effettivo subentro (I Atto Aggiuntivo).

In ogni caso, per l’individuazione del soggetto subentrante e per l’affidamento della nuova conces-
sione, il Concedente deve avviare le procedure di gara con congruo anticipo. A miglior chiarimento 
in caso di scadenza naturale, per “congruo anticipo” si intende un periodo di almeno 12 mesi prima 
della scadenza naturale della Convenzione (i.e. marzo 2017). In caso di scadenza anticipata della 
Convenzione per qualunque motivo, il Concedente si adopera per avviare la necessaria procedura ad 
evidenza pubblica per la nuova aggiudicazione prontamente, ed in ogni caso entro e non oltre 180 
giorni dalla relativa data di scadenza. In ogni caso di indizione della procedura ad evidenza pubbli-
ca per l’individuazione del nuovo concessionario, il Concedente prevede, nella documentazione di 
gara, l’obbligo del pagamento da parte del concessionario subentrante dell’indennizzo, nell’importo 
accertato ai sensi della Convenzione e di legge, direttamente a favore del Concessionario. Pertanto 
il concessionario subentrante deve disporre di risorse finanziarie adeguate ad adempiere puntual-
mente le obbligazioni paste a suo carico (Atto integrativo).

Per quanto riguarda l’ammontare dell’indennizzo, per i lavori eseguiti e non ancora ammortizzati 
alla scadenza della concessione, il Concessionario uscente ha diritto al versamento di un indenniz-
zo da parte del soggetto subentrante. La misura di tale indennizzo è pari alla somma algebrica del 
capitale investito regolatorio non ammortizzato indicato alla riga a9) “Capitale investito netto rego-
latorio” del Piano Finanziario Regolatorio nell’anno di scadenza della concessione e dell’ammontare 
indicato alla riga G) “Credito di poste figurative” del Piano Finanziario Regolatorio nell’anno di sca-
denza della concessione (I Atto aggiuntivo)

Dal punto di vista procedurale, l’indennizzo deve essere quantificato alla scadenza della concessio-
ne previo aggiornamento del piano economico finanziario e del piano finanziario regolatorio sulla 
base dei dati consuntivati ed indicati nel bilancio straordinario redatto dalla società concessionaria 
alla data del 31/3/2017. Esso deve essere corrisposto entro il 120° giorno dalla data scadenza della 
Concessione in un’unica soluzione. In caso di ritardo del pagamento dell’indennizzo, dal 121° gior-
no, il subentrante deve riconoscere un interesse nella misura del tasso BCE “pro tempore vigente” 
maggiorato di 3 punti percentuali e comunque nel suo complesso non superiore a 6,67% (I Atto 
aggiuntivo).
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1. Genesi e modalità di adozione

- La Convenzione Unica, redatta ai sensi dell’art. 2, c. 82 e ss., del d.l. n. 262/2006, conv. con 
mod. dalla l. n. 286/2006, è stata trascritta il primo agosto 2007 tra la CAL S.p.a., quale conce-
dente, e la Società di Progetto Brebemi S.p.A, d’ora in avanti solo “Brebemi”, quale concessio-
nario.

- La Convenzione sostituisce la precedente convenzione stipulata, ex art. 19 della l. n. 109/1994, 
il 24 luglio 2003 per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione del collega-
mento autostradale tra le città di Brescia e Milano;

- Si segnala, inoltre, che la concessionaria CAL è stata costituita il 19 febbraio 2007, in attuazio-
ne dell’art. 1, c. 979, della l. n. 296/2006 (l. finanziaria del 2007), tra ANAS S.p.A. ed Infrastrut-
ture Lombarde S.p.A. Il Concessionario Brebemi, invece, è stato costituito il 10 marzo 2004 ed 
è subentrato all’ATI Brebemi S.p.a. ed altri nei rapporti concessori regolati dalla convenzione 
del 2003;

- La Convenzione unica, tutt’ora vigente, è stata interessata da tre atti aggiuntivi: a) l’atto ag-
giuntivo n. 1 del 7 settembre 2009, poi modificato dall’atto integrativo del 4 giugno 2010; b) 
l’atto aggiuntivo n. 2 del 22 dicembre 2010; c) l’atto aggiuntivo n. 3 del 19 luglio 2016 (Pre-
messe)

1.1. Ambito

- La Convenzione ha ad oggetto la progettazione, la costruzione e l’esercizio del Collegamen-
to autostradale diretto a pedaggio che collega Brescia a Milano e che si prolunga senza so-
luzione di continuità sulla viabilità d’accesso alla città di Milano ripartendo il traffico sulle 
principali direttrici d’ingresso alla metropoli nel quadrante Est.

- Le aree di servizio previste lungo il collegamento autostradale così come individuate in ap-
posito allegato costituiscono oggetto della concessione ai sensi ed alle condizioni previsti 
dalla convenzione. (art. 2. “Oggetto”)

1.2. Durata

- La scadenza è fissata in 25 anni e 6 mesi decorrenti dalla data di entrata in esercizio dell’asse 
autostradale.

- Un anno prima della scadenza della concessione, il Concedente effettua, in contraddittorio 
con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell’infra-
struttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato 
dei luoghi in conformità al progetto esecutivo ed alle successive concordate modificazioni.

- La mancata osservanza di tali obblighi determina la decadenza di diritto dalla concessione 
con spese a carico del concessionario, con risarcimento dei danni e con irrogazione della 
sanzione di cui all’art. 25. (art. 4. “Durata della concessione” come modificato dall’atto 
integrativo n. 3)
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2. Parti del rapporto concessorio

Convenzione stipulata tra C.A.L. S.p.A. e Società di Progetto Brebemi S.p.A.

2.1.1. Il Concessionario: gli obblighi

Il Concessionario assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione, alla co-
struzione e all’esercizio del Collegamento autostradale di cui all’art. 2, per tutta la durata della con-
cessione.

Nell’adempimento di quanto stabilito al comma 1, il Concessionario provvede, in particolare, a suo 
esclusivo carico:

(A) alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla realizzazione e gestione tecnica del Collega-
mento autostradale, oggetto della concessione, nonché all’assunzione di ogni altro onere 
connesso, incluse le spese di collaudo e direzione lavori, in condizioni di equilibrio economi-
co - finanziario, secondo modalità e tempi previsti nel piano economico e finanziario e nel 
Cronoprogramma (Allegato L);

(B) alla gestione delle infrastrutture concesse;
(C) a recepire le modifiche all’indicatore di qualità di cui al successivo art. 19 della presente con-

venzione, che si renderanno necessarie, ai sensi delle delibere CIPE, anche in attuazione di 
quanto disposto dall’art. 21, comma 3, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, converti-
to con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 e s.m.i.

(D) al mantenimento della funzionalità dell’intero Collegamento autostradale attraverso la ma-
nutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse nel rispetto del piano di manutenzione 
allegato alla presente convenzione alla lettera F;

(E) all’organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale;
(F) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie 

del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti della 
autostrada assentita in concessione;

(G) alla progettazione ed esecuzione degli interventi, agli oneri di collaudo del Collegamento 
autostradale di cui al precedente art. 2 secondo l’ordine stabilito nel piano finanziario cui 
all’art. 11 e nel Cronoprogramma allegato alla lettera L);

(H) a presentare, all’esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno succes-
sivo all’inizio dell’esercizio, il programma dei lavori di ordinaria   manutenzione dell’intero 
Collegamento autostradale che intende eseguire nell’anno successivo distinti secondo la 
classificazione riportata nell’elenco allegato F) alla presente convenzione;

(I) a presentare al Concedente, per l’approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria in-
tendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione 
di cui alla lettera precedente;

(J) alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche 
della circolazione;

(K) ad adottare i criteri di predisposizione del sistema di contabilità analitica, di allocazione delle 
spese generali e di ammissibilità massima dei costi secondo la disciplina della delibera CIPE 
m.1 del 26.01.2007;

(L) all’aggiornamento della contabilità generale, nonché alla corretta applicazione contabile ed 
amministrativa, secondo le prescrizioni delle norme in vigore, alla tenuta della contabilità 
analitica per il Collegamento autostradale oggetto di concessione relativa ai costi e ricavi 
inerenti alla stessa sia nella fase di costruzione che nella fase di gestione; nonché alla sua 
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trasmissione al Concedente con cadenza mensile, al fine dell’esercizio del potere di controllo 
e dell’aggiornamento delle tariffe, della verifica dei costi delle singole prestazioni suddivise 
tra quelli di gestione e quelli di costruzione;

(M) alla tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti 
disposizioni eventualmente svolta, non riferibile alla concessione, nonché alla trasmissione 
dei relativi dati al Concedente ai sensi e secondo la tempistica di cui alla successiva lettera 
(O), ai fini dell’esercizio del potere di controllo ai sensi della direttiva CIPE n. 1 del 26.01.2007;

(N) ad effettuare la valutazione, ai sensi dell’art. 2426, n. 4, codice civile, di ciascuna immobiliz-
zazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi 
dell’art 2359 del Codice Civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bi-
lancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle 
inerenti alla strutturaorganizzativa del concessionario medesimo, concernenti le operazioni 
intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e 
collegate e le controllanti di queste ultime. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi pro-
pri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi da regolamento delle operazio-
ni intragruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato;

(O) all’invio, su richiesta del Concedente e, in ogni caso, con cadenza trimestrale, delle informa-
zioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, conforme-
mente alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo, anche in via telematica, nonché i 
rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti e l’esercizio delle 
facoltà di cui all’art. 28;

(P) certificare il bilancio, anche se società non quotata in borsa, ai sensi dell’art.11, comma 5, 
L.n.498/92 a mezzo di una società di revisione da scegliere ai sensi della normativa vigente;

(Q) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale;
(R) attuare gli affidamenti nel rispetto della vigente normativa, tenendo conto di quanto previ-

sto all’articolo 3, comma 12, della presente convenzione;
(S) a prevedere nel proprio statuto la presenza nel Collegio Sindacale, e/o comunque nell’orga-

no di controllo societario, di un funzionario del Ministero dell’Economia e Finanze, che ne 
assume la presidenza, ed uno del Concedente;

(D) a prevedere nel proprio statuto idonee misure   atte a prevenire i conflitti di interesse degli 
amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per 
almeno alcuni di essi, di indipendenza;

(U) a prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tutte 
le garanzie e coperture assicurative previste dall’art. 111, 112, 113 e 129 del D.Lgs 163/2006, 
con le modalità previste nel Titolo VII del D.P.R. 21 dicembre 1999 n, 554;

(V) ad accantonare annualmente nel passivo del bilancio, nel fondo rischi ed oneri, gli importi 
recuperati a fronte della mancata o ritardata realizzazione degli investimenti successivi alla 
entrata in esercizio del Collegamento autostradale nel rispetto della Direttiva Cipe n. 1 del 
26.01.2007. Il concessionario si impegna altresi ad utilizzare le risorse accantonata secondo 
le indicazioni della citata Direttiva Cipe;

(W) ad assicurare in caso di operazioni societarie straordinarie previamente autorizzate dal con-
cedente, ai sensi del successivo articolo 10, comma 5, che il costo della provvista finanziaria 
non sia superiore rispetto a quello del rating posseduto alla data dell’operazione;

(X) a prestare in caso di operazioni societarie straordinarie, idonee garanzie tese ad assicurare la 
completa realizzazione degli investimenti assentiti in concessione e non eseguiti al momen-
to dell’operazione;

(Y) vietare la partecipazione alle gare per ‘affidamento di lavori alle imprese comunque collega-
te al concessionario, nonché a quelle realizzatrici della relativa progettazione.

 
Il Concessionario provvede a redigere ed a presentare al Concedente il Catasto Stradale Informatiz-
zato (art. 13, comma 6 del Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”) del Collegamento 
autostradale entro un anno dall’entrata in esercizio dell’intero Collegamento autostradale; per il Ser-
vizio di Polizia Stradale sono a carico del Concessionario, ai sensi dell’accordo sottoscritto tra AISCAT 
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ed il Ministero degli Interni, la costruzione e la manutenzione delle casermette, le quali fanno parte 
integrante delle pertinenze autostradali.

Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, provvede 
alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, che venissero effettuate 
dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente.

Il Concessionario, qualora constati la realizzazione di un’opera all’interno della fascia di rispetto 
dell’autostrada, ne dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a termini di legge. Alla 
scadenza del periodo della concessione, il Concessionario cede al Concedente - previa correspon-
sione da parte del subentrante dell’eventuale valore di subentro di cui all’articolo 5 comma 2 - tutte 
le opere del Collegamento Autostradale di cui al precedente art. 2, le relative pertinenze nonché gli 
immobili ed opere insistenti sull’area di pertinenza autostradale, a titolo gratuito ed in ottimo stato 
di conservazione e libere da pesi e gravami, ivi comprese le eventuali opere ricevute in gestione dal 
Concedente, anch’esse in ottimo stato di conservazione e senza alcun compenso per le migliorie 
apportate.

Il Concessionario consente al Concedente l’utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze per la 
posa in opera di cavi, a titolo gratuito, per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, rea-
lizzate direttamente e connesse alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere 
a terzi, sotto, alcuna forma, l’utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque 
sopportato dal Concessionario); tali modalità di utilizzo sono stabilite con apposito disciplinare in 
conformità a quanto sopra.

È fatto divieto al Concessionario di cedere le proprie azioni ad altro soggetto, che assume la qualità di 
socio dominante, ovvero di socio di minoranza con vincolo di blocco alle azioni di straordinaria am-
ministrazione senza il preventivo assenso del Ministero delle Infrastrutture, dell’istruttoria compiuta 
dal Concedente, In ogni caso di trasformazione, il nuovo soggetto concessionario deve avere la sede 
principale nel territorio italiano.

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti dalla presente 
convenzione.

Il concessionario si impegna a recepire in tariffa le variazioni della componente qualità secondo 
quanto previsto dalla Direttiva CIPE del 26.1.2007 e s.m.i.

Il concessionario si impegna ad affidare ad imprese estranee alla Società di Progetto - in nessun 
modo collegate e/o controllate (ai) dai soci della stessa, i lavori e le opere di cui all’Allegato M) e, 
comunque, una percentuale minima del 30% dei lavori oggetto della concessione sulla base di pro-
cedura ad evidenza pubblica da bandire in conformità alla vigente normativa nazionale e comuni-
taria tenuto conto delle eventuali prescrizioni impartite dal Concedente in sede di approvazione dei 
bandi di gara ai sensi dell’articolo 11, comma 5, lett. d), della L. 498/1992 e s.m.i.

Per le opere ed i lavori non ricompresi nel richiamato Allegato M) e, comunque, per una percentuale 
non superiore al 70% dei lavori oggetto della concessione, è facoltà del concessionario eseguire gli 
stessi direttamente ovvero tramite i soci della società di progetto, ai sensi ed alle condizioni di cui 
all’articolo 156, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, della normativa in materia e delle risultanze di gara. 
(art.3)

Altri obblighi:

• Il Concessionario assume la responsabilità per i danni causati a persone ed a cose, sia per 
quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arre-
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care a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il 
Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Il Concessionario assume, altresì, la respon-
sabilità per i danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecu-
zione dei lavori. Il Concessionario, ai sensi delle disposizioni del procedimento concorsuale 
e della normativa vigente, stipulerà, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge e in favore 
del Concedente, una polizza di assicurazione per danni diretti e indiretti nell’esecuzione dei 
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo. Ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. n.° 
554/99, il Concessionario entro la data di emanazione del decreto di cui all’art. 35 produrrà la 
Dichiarazione ivi prevista con firma regolarmente autenticata, contenente l’impegno a rila-
sciare in favore del Concedente la polizza di responsabilità civile professionale con specifico 
riferimento ai lavori da progettare. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori ed avrà 
termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Ai sensi della normativa 
vigente e delle disposizioni del procedimento concorsuale, il Concessionario resta obbligato 
a stipulare le polizze di assicurazione. (Art. 7 - Responsabilità verso terzi e assicurazioni).

• Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro un mese dalla data di approvazione, 
il bilancio di esercizio approvato dall’Assemblea e, ove applicabile, il bilancio consolidato di 
gruppo. Il Concessionario deve comunicare, alla data di stipula della presente convenzione, 
la composizione azionaria, quale risulta dal Libro dei Soci, ed il testo dello Statuto vigente. 
Il Concessionario deve comunicare al Concedente, entro due mesi dalla data di assunzione 
dell’atto, tutte le eventuali modificazioni delle compagine dei soci della Società di Progetto 
di cui al precedente comma 3, le eventuali variazioni delle partecipazioni rispetto a quanto 
previsto dal comma 2, nonché l’eventuale cessione o acquisizione di rami d’azienda. Dette 
variazioni dovranno avvenire nel rispetto della legislazione vigente. Le eventuali modifica-
zioni dello Statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla loro attuazione. (Art 
10 - Bilancio e partecipazione del concessionario)

• Il Concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato e al Concedente un canone annuo ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia Il Concessionario è tenuto a corrispondere un ca-
none annuo nella misura del 40,00% dei proventi riscossi in relazione alle subconcessioni 
accordate ed alle altre attività collaterali, ivi comprese le attività commerciali e pubblicitarie 
sui siti demaniali e quelle relative allo sfruttamento per fini commerciali delle reti di teleco-
municazioni, svolte per il quinquennio di attività del piano. (Art 12 e 13 - canone di conces-
sione e per attività collaterali)

• Il Concessionario presenta nel rispetto della normativa vigente, all’esame del Concedente 
per l’approvazione tutti i progetti degli interventi di propria competenza. (Art 20 - proget-
tazione)

• Il Concessionario è tenuto, per l’affidamento di lavori, forniture e servizi a terzi, ivi incluso il 
soccorso stradale, all’osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente. Il Conces-
sionario trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione delle gare relative alle commes-
se poste in essere per l’esercizio della concessione. Il Concessionario è tenuto ad istituire, 
con onere a suo carico, il servizio di informazione radio agli automobilisti, e attribuisce lo 
svolgimento del servizio medesimo, in base a procedura di evidenza pubblica, sulla base di 
specifiche tecniche e contrattuali finalizzate all’adeguato svolgimento del servizio medesi-
mo e caratterizzate da elementi oggettivi e non discriminatori. Il Concessionario trasmette al 
Concedente i verbali di aggiudicazione delle gare relative alle commesse poste in essere per 
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l’esercizio della concessione. (Art. 30 – regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi)

• Il concessionario è tenuto, con l’entrata in esercizio del Collegamento autostradale, nei ter-
mini di legge, alla redazione della carta dei servizi con indicazione degli standard di qualità 
dei singoli servizi. (Art. 31 – carta dei servizi)

2.1.2. Il Concessionario: le facoltà

È facoltà del Concessionario, ai fini commerciali, di esazione o di ottimizzazione dell’uso dell’auto-
strada, ferma restando la tariffa media ponderata per chilometro, articolare il sistema tariffario in-
troducendo tariffe elementari differenziate, se del caso, secondo il percorso, le caratteristiche della 
strada, la tipologia dei veicoli, il periodo e le modalità di pagamento. In ogni caso le articolazioni 
dovranno essere coerenti alla normativa comunitaria applicabile. Il Concedente verifica, sulla base di 
rilevazioni periodiche, l’invarianza della tariffa media ponderata. (Art 14- tariffe di pedaggio)

Al Concessionario spettano le seguenti facoltà:

(A) di riscuotere i pedaggi;
(B) di accordare, a titolo oneroso sulla base di procedura ad evidenza pubblica, le concessioni 

relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede del Collegamento autostradale e rela-
tive pertinenze, con riferimento alle aree previste nel piano economico finanziario e di introi-
tarne i proventi, salva la corresponsione a favore del Concedente del canone. Le concessioni 
in questione dovranno essere trasmesse al Concedente per l’autorizzazione, che si intende 
rilasciata qualora, entro sessanta giorni, non venga negata;

(C) di porre in essere attività pubblicitaria nel rispetto della normativa di legge, salva la corre-
sponsione a favore del Concedente del canone;

(D) di prestare, esclusivamente a favore degli Enti finanziatori e previa autorizzazione del Conce-
dente, le garanzie necessarie all’operazione, quali, a titolo esemplificativo, il pegno di azioni, 
l’ipoteca, i privilegi e/o il pegno e/o la cessione in garanzia dei crediti, il pegno sui conti cor-
renti. L’autorizzazione del Concedente dovrà essere comunicata al Concessionario entro 20 
giorni dal ricevimento della relativa richiesta e non potrà essere irragionevolmente negata.

 
L’esercizio delle facoltà di cui alle precedenti lettere A, B, C e la costituzione di privilegi e ipoteche di cui alla 
precedente lettera D, che interessano la sede del Collegamento autostradale e sue pertinenze, non può 
creare impegni, da parte del concessionario verso terzi di durata superiore al periodo per il quale il Con-
cessionario resterà titolare della concessione dell’esercizio autostradale, salva specifica autorizzazione del 
Concedente. L’esercizio delle facoltà di cui al comma 1 non può in alcun caso arrecare modificazioni all’e-
secuzione della presente convenzione; tutte le opere che, per l’esercizio delle concessioni di cui al comma 
1, vengono costruite da terzi, su aree costituenti pertinenza del Collegamento Autostradale, sono trasferi-
te, in buono stato di conservazione, in proprietà al Concedente, allo scadere della concessione; gli atti del 
Concessionario, con i quali sono accordate ai terzi le concessioni di cui alla lettera b) del comma 1, devono 
prevedere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente, fatto salvo quanto disposto dal comma 2 
del presente articolo. Spetta al Concessionario la responsabilità di prescrivere, con oneri a proprio carico, 
le cautele che devono essere osservate dai concessori dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto 
od in parte il Collegamento autostradale; dai soggetti di cui al comma 1, lett. b); da coloro che erogano 
le attività strumentali e ausiliari di cui all’ art. 3 comma 2, lettera F). La mancata osservanza del predetto 
onere determina la surroga del Concedente al Concessionario, con oneri a carico di quest’ultimo. (Art. 
28 – facoltà del concessionario)

Il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, ha facoltà di concedere a particolari catego-
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rie di utenti forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a 
facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade. (Art. 29 – esenzioni 
e agevolazioni)

2.1.3. Il Concessionario: i rischi assunti

Il Concessionario assume la responsabilità per i danni causati a persone ed a cose, sia per quanto 
riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in 
conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente da ogni 
responsabilità al riguardo. Il Concessionario assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal 
Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. (Art. 7 - Responsabilità verso 
terzi e assicurazioni).

Concedente applica al concessionario penalità per la mancata, omessa, difforme o ritardata esecu-
zione degli interventi di cui alla convenzione stessa. In aggiunta alle penali, il Concessionario è tenu-
to al risarcimento dei maggiori danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento/
violazione dei propri obblighi sanzionati nel presente articolo. (Art. 26 – penalità)

2.2.1. Il Concedente: la posizione e le potestà

Il Concedente:

(A) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizio-
ne della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle 
convenzioni di concessione e all’articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, 
e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimenti, potendo accedere anche ai 
sistemi telematici ed informatici per tutti gli atti di gestione e di contabilità e disporre, con 
oneri a carico del Concessionario, E.D.P. Audit, per verificare la sicurezza e la certezza dei dati;

(B) emana direttive concernenti l’erogazione dei servizi da parte del concessionario, definendo 
in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli speci-
fici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i concessionari e i 
rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

(C) emana direttive per la costituzione della contabilità analitica, nonché per la separazione 
contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l’altro, 
la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al 
confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati nel 
quadro della contabilità separata regolatoria;

(D) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, secondo le modalità di cui al successivo art. 25, in 
caso di inosservanza degli obblighi della convenzione e di cui all’articolo 11, comma 5, della 
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei propri provvedimen-
ti o in caso di mancata ottemperanza da parte del concessionario alle richieste di informa-
zioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni 
e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori 
nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è 
ammesso quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di 
reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione 
o la decadenza della concessione;

(E) segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai 
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comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che parteci-
pano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipo-
tesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché i provvedimenti sanzionatori 
adottati. (Art 8 – poteri del concedente)

 
Su richiesta del Concessionario e per cause ad esso non imputabili, il Concedente può consentire alla 
proroga dei termini fissati per la presentazione dei progetti. (Art 21 – termini per la presentazione 
delle progettazioni) È attribuita al Concedente la facoltà di affidare al Concessionario la progettazione 
e/o la realizzazione dell’Arco di TEM nonché la relativa gestione sino alla data del subentro della conces-
sionaria del sistema tangenziale. In tal caso, il Concedente ed il Concessionario  procederanno d’intesa 
al riequilibrio del piano economico finanziario. È facoltà del Concedente richiedere al Concessionario 
di introdurre modifiche al progetto del Collegamento autostradale al fine di assicurarne la funzionalità 
indipendentemente dalla realizzazione dell’Arco TEM. In tal caso, il Concessionario è tenuto a presen-
tare i relativi elaborati progettuali entro novanta giorni dalla richiesta del Concedente. Le parti prov-
vederanno, se del caso, al conseguente riequilibrio del piano economico finanziario. Nell’ipotesi in cui 
l’Arco di TEM venga realizzato dal concessionario del sistema tangenziale, il Concedente, in attuazione 
di quanto previsto dalla delibera CIPE del 29.07.200S, si adopererà al fine di garantirne la contempora-
nea entrata in esercizio con il Collegamento autostradale. (Art 21 bis tangenziale est esterna di Mi-
lano (TEM)) Il Concedente vigila affinché i lavori di realizzazione del Collegamento autostradale siano 
eseguiti a perfetta regola d’arte a norma dei progetti approvati. Il Concedente vigila anche sui lavori di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini. Il Concedente, qualora constati che i lavori sono 
eseguiti in difformità da quanto stabilito dal comma 1, comunica al Concessionario gli adempimenti da 
eseguire. Il Concedente in ordine ai programmi manutentori può chiedere tutti i chiarimenti necessari. 
Visita ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni saggi e quanto altro necessario 
per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, 
provvedendo alle spese all’uopo necessarie. Il Concedente, ai fini della verifica di quanto previsto all’art. 
3, provvede al controllo dell’attuazione del piano finanziario da parte del Concessionario, potendo, a tal 
fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimo-
niali, con particolare riguardo alla contabilità analitica. (Art 24 - vigilanza de concedente)

Il Concedente applica al concessionario, ai sensi del presente articolo, previo riconoscimento di

un congruo termine per controdedurre, penalità per la mancata, omessa, difforme o ritardata esecu-
zione degli interventi di cui alla convenzione stessa. (Art 26 – penalità)

3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

Quanto ai controlli, la Convenzione distingue tra verifiche e collaudi previsti dall’art. 23 “Verifiche 
e collaudi” e l’attività di vigilanza del concedente disciplinata dall’art. 24 “Vigilanza del concedente”. 
Quanto alle verifiche e ai collaudi:

- Al completamento dei lavori, su richiesta del Concessionario, si procede da parte di funzio-
nari espressamente delegati dal Concedente alla visita di ricognizione ai fini della sicurezza 
e della circolazione. Della visita è steso regolare verbale.

- Solo dopo che la visita ha avuto esito favorevole ed in seguito ad esplicita autorizzazione del 
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Concedente, si può dare luogo, in via provvisoria, all’apertura e all’esercizio del Collegamen-
to autostradale o di singoli tratti di esso.

- Il collaudo tecnico, amministrativo e statico è effettuato da parte di tecnici nominati da Con-
cedente. Il relativo onere è a carico del Concessionario.

Quanto all’attività di vigilanza:

- il Concedente vigila affinché i lavori di realizzazione del Collegamento autostradale siano 
eseguiti a perfetta regola d’arte e a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di 
tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all’esecuzione dei 
lavori.

- Il Concedente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini. 
Gli oneri per le verifiche e per le attività di Project & Construction Management svolte dal 
Concedente sono a carico del Concessionario. L’ammontare dei predetti oneri verrà preven-
tivamente concordato con il medesimo Concessionario. Il Concedente, qualora constati che 
i lavori sono eseguiti in difformità comunica al Concessionario gli adempimenti da eseguire.

- il Concedente in ordine ai programmi di ordinaria manutenzione può chiedere tutti i chiari-
menti necessari. Visita ed assiste si lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni saggi 
e quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario 
deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all’uopo necessarie.

- il Concedente, ai fini della verifica degli obblighi del Concessionario previsti all’art. 3 della 
Convenzione, provvede al controllo dell’attuazione del piano finanziario da parte del Con-
cessionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultan-
ze economiche, finanziarie e patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilità analitica.

3.2. Sanzioni

- Fatta salva la pronuncia di decadenza e l’applicazione, anche cumulativa, di penali, la viola-
zione, inosservanza o omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle 
disposizioni della convenzione comporta l’applicazione del sistema di sanzioni la cui entità 
è regolata e commisurata alla natura ed alla rilevanza dell’inadempimento. La procedura 
sanzionatoria è regolata dalla l. n. 689/1981, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2, c. 86, lett. 
d), del d.l. n. 262/2006 conv. con mod. dalla l. n. 286/2006.

- Il sistema sanzionatorio è regolato da apposito disciplinare ma, in ogni caso, sono previste 
delle sanzioni per il Concessionario nelle seguenti ipotesi elencate dall’art. 25 “Accertamen-
to della violazione e sanzione”:
a) pressoché la totalità degli obblighi previsti dall’art. 3 “Obblighi del concessionario”;
b) se un anno prima della scadenza della Convenzione, il Concessionario non provvede ai 

necessari ripristini e alle occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi (art. 4 “Durata 
della concessione”);

c) gli oneri relativi all’assunzione di responsabilità nei confronti dei terzi e del Concedente 
per il risarcimento degli eventuali danni subiti (art. 7 “Responsabilità verso terzi e as-
sicurazioni”);

d) gli oneri relativi alla trasmissione al Concedente del proprio bilancio e della propria com-
pagine societaria (art. 10 “Bilancio e partecipazioni del concessionario”);

e) mancata corresponsione del canone di concessione (art. 12 “Canone di concessione”);
f ) mancata corresponsione del canone di subconcessione (art. 13 “Canone per attività 

collaterali”; g) mancata ovvero ritardata realizzazione degli investimenti previsti nel PEF 
attribuibile a responsabilità del Concessionario (art. 17 “Remunerazione degli investi-
menti realizzati successivamente all’entrata in esercizio del collegamento autostra-
dale e recupero”);
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h) il mancato rispetto del divieto di creare impegni, da parte del concessionario verso terzi, 
di data superiore al periodo per il quale il Concessionario resterà titolare della conces-
sione dell’esercizio autostradale, salva specifica autorizzazione del Concedente (art. 28 
“Facoltà del concessionario”);

i) divieto di rilasciare tessere di libera circolazione sulle autostrade se non per ragioni ine-
renti al servizio delle autostrade stesse (art. 29 “Esenzione ed agevolazioni”);

j) obbligo di redigere la Carta dei Servizi (art. 31 “Carta dei servizi”).

3.3. Penalità

- Previo riconoscimento di un congruo termine per contraddire, il Concedente applica al con-
cessionario penalità per la mancata, omessa, difforme o ritardata esecuzione degli interventi 
di cui alla convenzione stessa. L’art. 26 (“Penalità”) della Convenzione prevede due distinti 
procedimenti per l’applicazione delle penali a seconda della loro tipologia. Resta però fermo 
che le diverse penali previste all’art. 26 possono trovare applicazione cumulativa e, in ogni 
caso, non escludono il risarcimento da parte del Concessionario dei maggiori danni sop-
portati dal Concedente a causa del ritardato adempimento/violazione dei propri obblighi 
sanzionati con le penali.

 
Ciò premesso, sono in primo luogo previste delle penalità pari a:

- € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei progetti di propria competenza;
- € 50.000,00 per ogni settimana di ritardo nell’avvio dei lavori rispetto al mese ed anno indi-

cati nel Cronoprogramma, il Concedente applicherà al Concessionario una penalità di Euro 
50.000,00 (cinquantamila);

- € 1.000.000,00 per ogni semestre aggiuntivo a quello predefinito per il termine di ultimazio-
ne dei lavori del Collegamento autostradale rispetto al termine risultante dal Cronoprogram-
ma. Nel caso di ritardo superiore a 15 mesi si procede alla dichiarazione di decadenza.

- Tali penalità sono conteggiate in sede di aggiornamento del PEF mediante deduzione dai 
costi ammessi ai sensi della Delibera Cipe n.1/2007. I ritardi accumulati e l’ammontare com-
plessivo delle penali sono misurati dal Concedente sulla base del cronoprogramma.

 
In secondo luogo, sono previste delle penalità:

- pari al 25% del valore dell’intervento, accertato al momento dell’inadempimento, nell’ipotesi 
di mancata, parziale o difforme esecuzione dei singoli interventi per causa o fatto imputabile 
al concessionario, salvo che lo stesso Concessionario provveda, a proprie spese, a porre rime-
dio all’inadempimento secondo le modalità e i tempi fissati dal Concedente;

- compresa tra € 10.000,00 e € 1.000.000,00 in relazione alla gravità dell’inadempimento affe-
rente la gestione del servizio autostradale. A tal fine, il Concedente provvede entro 20 gg. dal 
verificarsi dell’inadempimento stesso a contestare, a mezzo di atto scritto, il relativo addebi-
to e fisserà un congruo termine, comunque non inferiore a 20 gg., entro il quale il Concessio-
nario dovrà provvedere a fornire le proprie giustificazioni. Trascorso il termine fissato, senza 
che il Concessionario abbia presentato giustificazioni o qualora quest’ultime non siano state 
accettate dal Concedente, lo stesso potrà allora applicare la sanzione;

- pari a € 50.000,00 per ogni settimana di ritardo nell’apertura al traffico del Collegamento 
autostradale, o di parti di esso, così come previsto nel cronoprogramma a meno che ciò av-
venga per causa non imputabile al concessionario o per fatto del terzo.

 
Tali seconde tipologie di penalità devono, invece, essere corrisposte dal Concessionario entro 20 gg. 
dalla ricezione della comunicazione della loro applicazione da parte del Concedente. L’ammontare 
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di dette penali è versato in nn conto corrente intestato al Concedente e da questi comunicato al 
Concessionario contestualmente al provvedimento di irrogazione della penale.

4. Le modalità di aggiornamento della convenzione e di 
variazione della tariffa di pedaggio

4.1. Le modalità di aggiornamento della convenzione

Il piano finanziario costituisce   parte   integrante   della   presente convenzione, ed   è soggetto ad 
aggiornamento. Tale piano risulta vincolante per la Società Concessionaria fino alla data di scadenza 
della concessione. Il piano economico finanziario sarà aggiornato in sede di approvazione del pro-
getto definitivo, nonché al termine di ciascun periodo regolatorio. Detto piano verrà inoltre sotto-
posto a revisione in presenza di un nuovo programma di investimenti, ovvero in presenza di eventi 
straordinari che determinano un’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario del medesimo. I 
tempi di realizzazione delle opere e degli interventi del Collegamento autostradale di competenza 
del Concessionario, fissati nel piano economo finanziario e nel Cronoprogramma, sono vincolanti 
per il Concessionario stesso. In sede di aggiornamento del piano economico finanziario si terrà conto 
degli scostamenti, in aumento o in diminuzione, tra i ribassi previsti nel medesimo piano economico 
finanziario ed i ribassi effettivamente conseguiti in sede di affidamento a terzi delle opere. Il rischio 
di costruzione è posto a carico del concessionario successivamente all’approvazione del progetto 
definitivo dell’opera da parte del concedente ad esclusione dei casi in cui l’eventuale incremento 
dei costi di costruzione sia determinato da forza maggiore o da fatti di terzo non riconducibili a 
responsabilità del concessionario stesso. I costi di costruzione sono comprensivi dei costi relativi 
ai servizi di ingegneria occorrenti per la progettazione e realizzazione dell’opera. Gli oneri di pro-
gettazione rimangono a carico del concessionario nel caso in cui il progetto definitivo non venga 
approvato in sede di conferenza di servizi o dal CIPE. Le parti, sei mesi prima del termine di ciascun 
periodo regolatorio, su istanza di una di esse, procederanno all’aggiornamento del Piano Economico 
Finanziario, verificando congiuntamente la permanenza e/o le variazioni verificatesi nel medesimo 
periodo regolatorio in ordine agli elementi individuati nel Piano Economico Finanziario. Detta atti-
vità di verifica dovrà concludersi entro 2 mesi prima della scadenza del periodo regolatorio e verrà 
attestata mediante apposito verbale sottoscritto tra le Parti. In presenza di un nuovo programma di 
investimenti ovvero di eventi straordinari che determinano un’alterazione dell’equilibrio economico 
finanziario, la parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto 
all’altra con l’esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazio-
ne dell’equilibrio del Piano Economico Finanziario, nonché della propria proposta per addivenire al 
nuovo equilibrio del piano. L’altra parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni in 
merito alla richiesta di revisione entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. Le Parti dovranno trovare 
un accordo nei successivi 60 giorni. (Art. 11 – Piano finanziario)

4.2. Le modalità di variazione della tariffa di pedaggio

Sulla base di quanto stabilito nelle delibere CIPE del 24 aprile 1996 (“Linee guida per la regolazione 
dei servizi di pubblica urilita) e 20 dicembre 1996 (“Direttive per la revisione delle tariffe autostrada-
li”) e successive modifiche ed integrazioni adottate dal CIPE con particolare riferimento alla Delibera 
CIPE n1 del 26.1.2007, la tariffa è adeguata annualmente sulla base della seguente formula tariffaria 
definita secondo il metodo del price cap: AT = Ap_ r+ K dove AT è la variazione percentuale annua-
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le della tariffa; AP è il tasso d’inflazione programmato; X è il fattore percentuale di adeguamento 
annuale della tariffa determinato all’inizio di ogni periodo regolatorio e costante all’interno di esso, 
in modo tale che, ipotizzando l’assenza di ulteriori investimenti, per il successivo periodo di regola-
mentazione, il valore attualizzato dei ricavi previsti sia pari al valore attualizzato dei costi ammessi, 
tenuto conto dell’incremento di efficienza conseguibile dai concessionari e scontando gli importi 
al tasso di congrua remunerazione; K è la variazione percentuale annuale della tariffa determinata 
ogni anno in modo da consentire la remunerazione degli investimenti realizzati l’anno precedente 
quello di applicazione; è determinata in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi incrementali 
previsto fino al termine del periodo di regolamentazione sia pari al valore attualizzato dei maggiori 
costi ammessi, scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione; ai maggiori costi ammessi 
devono essere sottratti gli utilizzi del Fondo di bilancio. Alla tariffa così come individuata dal comma 
1, si aggiunge o si sottrae una componente relativa al fattore di qualità, secondo le modalità indivi-
duate dalla delibera CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni anche 
ai sensi del comma 3 dell’art.21 della

Legge n.47/2004. Ai fini dei conteggi, le componenti della formula revisionale vanno considerate 
in termini di unità percentuali arrotondate, per eccesso o per difetto, alla frazione centesimale più 
prossima. (Art. 15 – Formula revisionale della tariffa)

5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto con-
cessorio (aspetti sostanziali e procedurali)

5.1 Le ipotesi di decadenza

La decadenza della Concessione, al di fuori degli ulteriori casi specifici previsti dalla Convenzione, 
può essere dichiarata a fronte di un inadempimento da parte del Concessionario dei seguenti obbli-
ghi elencati dall’art. 9 (decadenza della Concessione) della Convenzione:

- gestione delle infrastrutture concesse (art. 3, c. 2, lett. b):
- recepire le modifiche all’indicatore di qualità che si renderanno necessarie (art. 3, c. 2, lett. c))
- mantenimento della funzionalità dell’intero Collegamento autostradale attraverso la manu-

tenzione e la riparazione tempestiva delle stesse nel rispetto del piano di manutenzione 
allegato alla Convenzione (art. 3, c. 2, lett. d);

- organizzazione, mantenimento, promozione di un servizio di soccorso stradale (art. 3, c. 2, 
lett. e);

- aggiornamento della contabilità generale, nonché alla corretta applicazione contabile ed 
amministrativa, secondo le norme in vigore, alla tenuta delle contabilità analitica per il Col-
legamento autostradale oggetto di concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa 
sia nella fase di costruzione che nella fase di gestione; nonché alla sua trasmissione al Conce-
dente con cadenza mensile, al fine dell’esercizio del potere di controllo e dell’ aggiornamen-
to delle tariffe, della verifica dei costi delle singole prestazioni suddivise tra quelli di gestione 
e quelli di costruzione (art. 3, c. 2, lett. l);

- tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti di-
sposizioni eventualmente svolta, non riferibile alla concessione, nonché alla trasmissione dei 
relativi dati al Concedente ai sensi e secondo la tempistica di ciii alla successiva lettera (O), ai 
fini dell’esercizio del potere di controllo ai sensi della direttiva CIPE n. 1 del 26 gennaio 2007 
(art. 3, c. 2, lett. m);



457

- effettuare la valutazione, ai sensi dell’art. 2426, n. 4, cod. civ., di ciascuna immobilizzazione, 
consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell’art 
2359 Cod. Civ., fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di esercizio 
le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla strut-
tura organizzativa del concessionario medesimo, concernenti le operazioni intercorse fra le 
società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate e le 
controllanti di queste ultime. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della 
contabilità analitica, con particolari e riferimento ai prezzi da regolamento delle operazioni 
intragruppo, quest’ultimi confrontati con i prezzi di mercato (art. 3, c. 2, lett. n);

- invio, su richiesta del Concedente e, in ogni caso, con cadenza trimestrale, delle informazioni 
inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, conformemente 
alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo, anche in via telematica, nonché rapporti 
di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti e l’esercizio delle facoltà di 
cui all’art. 28 (Facoltà del concedente) (art. 3, c. 2, lett. o);

- certificare il bilancio, anche se società non quotata in borsa, ex art. 1, c. 5, l. n. 498/92, a mezzo 
di una società di revisione da scegliere a i sensi della normativa vigente (art. 3, c. 2, lett. p);

- attuare gli affidamenti nel rispetto della vigente normativa (art. 3, c. 2, lett. r);
- prevedere nel proprio statuto la presenza nel Collegio sindacale, e/o comunque nell’organo 

di controllo societario, di un funzionario del Ministero dell’Economia e Finanze, che ne assu-
me la presidenza, ed uno del Concedente (art. 3, c. 2, lett. s);

- prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli 
amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, nonché, per 
almeno alcuni di essi, di indipendenza (art. 3, c. 2, lett. t);

- prestare e, se del caso, ad integrare ed adeguare, nel rispetto della normativa vigente, tut-
te le garanzie e coperture assicurative previste dagli artt. 111, 112, 113 e 129 del d.lgs. n. 
l63/2006, con le modalità previste nel Titolo VII del d.P.R. n. 554/1999 (art. 3, c. 2, lett. u);

- accantonare annualmente nel passivo del bilancio, nel fondo rischi ed oneri, gli importi re-
cuperati a fronte della mancata o ritardata realizzazione degli investimenti successivi alla 
entrata in esercizio del Collegamento autostradale nel rispetto della Direttiva Cipe n. 1 del 
26 gennaio 2007. Il concessionario si impegna altresì ad utilizzare le risorse accantonate se-
condo le indicazioni della stessa Direttiva Cipe (art. 3, c. 2, lett. v);

- assicurare in caso di operazioni societarie straordinarie previamente autorizzate dal conce-
dente, che il costo della provvista finanziaria non sia superiore rispetto a quello del rating 
posseduto alla data dell’operazione (art. 3, c. 2, lett. w);

- prestare in caso di operazioni societarie straordinarie, idonee garanzie tese ad assicurare la 
completa realizzazione degli investimenti assentiti in concessione e non eseguiti al momen-
to dell’operazione (art. 3, c. 2, lett. x);

- vietare la partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori alle imprese comunque colle-
gate al concessionario, nonché a quelle che realizzano la relativa progettazione (art. 3, c. 2, 
lett. y);

- Il concessionario si impegna a recepire in tariffa le variazioni della componente qualità se-
condo quanto previsto dalla Direttiva CIPE del 26.1.2007 e s.m.i. (art. 3, c. 11);

- gli obblighi di comunicare al Concedente, ai fini della relativa autorizzazione, la cessione di 
partecipazioni qualificate nel capitale del Concessionario, nonché ogni eventuale trasforma-
zione (compresa l’esecuzione di rilevanti operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di riasset-
to societario) (art. 10, c. 5);

- ritardo nell’ultimazione del Collegamento autostradale superiori a 15 mesi (art. 9, c. 1);
- gli obblighi di cui all’art. 30 “Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi”.
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5.2 Procedimento di dichiarazione della decadenza

- Constatato l’inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi, il Concedente di-
spone la sospensione della tariffa e lo diffida ad adempiere entro un termine congruo, co-
munque non inferiore a 30 gg., che contestualmente gli assegna.

- Qualora il Concessionario non adempia nel temine intimato e/o il Concedente non condivi-
da le controdeduzioni ricevute, il Concedente stesso fisserà al Concessionario un secondo 
termine ultimativo non inferiore a 90 gg. per adempiere a quanto richiesto, pena la risoluzio-
ne del rapporto.

- Nel caso di ulteriore inottemperanza o rigetto delle controdeduzioni, decorso infruttuosa-
mente il termine, su proposta dell’ente Concedente, la decadenza della concessione con de-
creto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze. Il 
Concessionario, nei suddetti casi, resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazio-
ne dell’esercizio delle autostrade fino al trasferimento della gestione stessa.

- Ai sensi e nel rispetto dell’art. 159 del d.lgs. n. 163/2006, gli enti finanziatori del progetto 
potranno impedire la risoluzione designando, entro 90 gg. dal ricevimento della comunica-
zione scritta da parte del concedente dell’intenzione di risolvere il rapporto, una società che 
subentri nella concessione al posto del Concessionario e che verrà accettata dal concedente 
a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzial-
mente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all’epoca dell’affidamento dalla 
concessione;

b) l’inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 90 gg. 
successivi alla scadenza del termine di cui all’allinea dalla comunicazione circa l’intenzione 
di risolvere il rapporto ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente con-
cordato tra il concedente e i finanziatori;

- è fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Concedente al risarcimento dei danni da parte del 
Concessionario per qualsiasi inadempimento agli obblighi della convenzione (art. 9 “deca-
denza della Concessione”)

5.3 L’indennizzo dovuto al Concessionario

- Secondo quanto previsto dall’art. 158 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, qualora il rapporto di 
concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest’ultimo revochi la 
concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, 
nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente 
sostenuti dal Concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle 

opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base 
del PEF.4

- Le somme sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del 
concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimen-
to dei detti crediti.

- L’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da 
parte del Concedente di tutte le somme previste (art. 27 “Risoluzione del rapporto per 
inadempimento del Concedente e revoca della concessione per motivi di pubblico in-
teresse”).
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6. Regole del subentro del nuovo concessionario

- Alla scadenza della concessione il concessionario resta obbligato a proseguire nella gestione 
del Collegamento Autostradale e delle relative pertinenze alle condizioni di cui alla presente 
convenzione, fino al trasferimento della gestione stessa previo pagamento da parte del su-
bentrante dell’eventuale indennizzo;

- l’indennizzo da parte del subentrante: a) è dovuto per le opere previste in apposito allegato 
e per le nuove opere eventualmente assentite successivamente alla convenzione, eseguite e 
non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione; b) è pari al costo storico dei beni 
reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di fine concessione. Nel cal-
colo di detto indennizzo si terrà conto di eventuali contributi pubblici erogati;

- ai fini dell’affidamento della nuova concessione, il Concedente deve avviare le procedure di 
gara con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della convenzione in modo tale da 
evitare soluzione di continuità nell’esercizio del Collegamento autostradale. Qualora il su-
bentro del nuovo concessionario non si sia perfezionato entro 24 mesi dalla scadenza della 
presente concessione, a detto subentro provvederà il Concedente, previa corresponsione a 
favore del Concessionario dell’eventuale indennizzo

- è prevista la verifica alla fine di ogni periodo regolatorio, in sede di aggiornamento del PEF, 
del residuo valore contabile del capitale investito, nonché la destinazione degli extraprofitti 
all’abbattimento del valor residuo dell’infrastruttura in modo che lo stesso non si discosti 
dal suo valore di mercato. (art. 5 “Rapporti inerenti la successione tra il subentrante e il 
concessionario”).
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1. Genesi e modalità di adozione

• La Convenzione Unica, redatta ai sensi dell’art. 2, commi 82 e ss., del decreto-legge 262/2006, 
convertito con modificazioni dalla L. 286/2006, tra la società ANAS S.p.a. e Brescia-Verona- 
Vicenza-Padova S.p.a., sostituisce la precedente convenzione del 1999 (approvata e resa 
esecutiva ai sensi dell’art. 7 della legge 287/1971, con D.I. del 21.12.1999).

• La Convenzione Unica è stata sottoscritta il 9 luglio 2007 ed approvata ai sensi dell’art. 
8-duodecies, comma 2, del decreto Legge 7 aprile 2008, n. 59.

• In data 6 aprile 2020, le Parti hanno sottoscritto l’Atto aggiuntivo, per compiere una revi-
sione del Piano economico finanziario, anche a seguito dell’approvazione degli atti di pro-
gettazione dell’opera “Autostrada A31 Valdastico Nord – 1° lotto funzionale Piovene Rocchet-
te – Valle dell’Astico”, per i quali è stato necessario ad un’intesa con la Provincia autonoma 
di Trento, in forza dell’art. 19, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 381/1974;

1.1. Ambito

Progettazione, costruzione ed esercizio di tutti gli interventi concernenti (art. 2 - Oggetto):

- A4 Brescia-Padova
- A31 Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo Tot. Km. 274,261

 
Nonché delle seguenti opere

- Raccordo tangenziale sud Verona;
- Raccordo tangenziale sud di Vicenza;
- Raccordo tangenziale nord di Padova;
- Variante alla S.S. 11 di collegamento fra Lonato ed il Casello di Desenzano;
- Collegamento del casello di Verona sud con la viabilità comunale;
- Nuovo casello di Brescia est con la SS 236 e la variante della S.S. 11;
- Nuovo svincolo del casello di Montebello con la S.S. 11 e le S.P. 17 e 22.

Sono inoltre affidate al Concessionario la progettazione ed esecuzione delle seguenti opere di ade-
guamento e complementari: (i) realizzazione della Tangenziale Sud di Vicenza sull’Autostrada A4 
Bs-PD; (ii) realizzazione degli impianti antirumore sull’autostrada A4 Brescia-Padova in provincia di 
Verona-Vicenza-Padova-Lotto B; (iii) realizzazione di impianti antirumore sull’autostrada A4 Brescia- 
Padova in provincia di Verona- Vicenza-Padova - Lotto C; (iv) realizzazione delta nuova autostazione 
di Verona Est sull’A4 BS-PD (v) armonizzazione collegamenti tra l’autostazione di Verona est, la viabi-
lità ordinaria, la tangenziale sud di Verona e la bretella di collegamento alla S.S.11 lungo l’autostrada 
A4 Brescia- Padova (vi) realizzazione del nuovo casello di Soave sull’autostrada A4 Brescia-Padova e 
collegamenti con la viabilità esistente (vii) realizzazione delta nuova stazione autostradale e centro 
di manutenzione di Alte Montecchio sull’autostrada A4 Brescia-Padova e collegamenti con la S.S. n. 
500 “di Lonigo”, la S.S. n. 11 “Padana Superiore”, la nuova S.S. n. 246 “di Recoaro e la viabilità locale 
(viii) realizzazione sull’autostrada A4 Brescia-Padova di opere migliorative del collegamento, della 
stazione autostradale di Vicenza Ovest con S.S.11, “Padana Superiore” ,la S.S. n. 46 “del Pasubio” ed il 
parcheggio di Ponte Alto (ix) Casello di Grisignano di Zocco (VI) sull’autostrada A4 Brescia-Padova. 
Realizzazione di opere di armonizzazione con la viabilità ordinaria e la S.S. n. 11 (Padana Superiore) 
nei comuni di Grisignano di Zocco e Mestrino; (x) Autostrada Valdastico A31 SUD-NORD, articolato 
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in tre parti (1). il tratto da Vicenza a Piovene Rocchette di 36 Km in esercizio dal 1976; (2) il tratto di 
completamento verso Sud da Vicenza a Rovigo di 54 Km, la cui completa apertura al traffico è avve-
nuta nel mese di agosto 2015; (3) il tratto di completamento verso Nord tra Piovene Rocchette e l’A22 
del Brennero in Provincia di Trento; (xi) Tangenziale nord Padova – realizzazione del 3° lotto; (xii) 
realizzazione della nuova autostazione di Castelnuovo de! Garda sull’autostrada A4 Brescia- Padova 
(xiii) Tangenziale Est di Verona - Adeguamento e completamento della Tangenziale est di Verona fra 
la ex S .P. n. 6 e la S.S. n. 11 “Padana Superiore”; (xiv) revisione della situazione viaria de! nodo di Vero-
na Sud e collegamento con la Tangenziale sud di Verona; (xv) realizzazione de! collegamento viario 
fra ii casello autostradale di Padova ovest sull’Autostrada A4 Brescia-Padova, la S.S. n. 47 (Valsugana) 
e la S.P. n. 94 (Contarina) a nord dell’abitato di Limena in provincia di Padova. Tangenziale di Limena; 
(xvi) realizzazione del collegamento viario a nord della città di Verona dal termine della tangenziale 
est all’asse di penetrazione ovest, compreso il raccordo alla tangenziale sud in corrispondenza dello 
svincolo con la SS. 434; (xvii) installazione di barriere antirumore -1° tronco Brescia-Sommacam-
pagna lungo l’autostrada A4 Brescia- Padova; (xviii) installazione di barriere antirumore sulla A31 
– Valdastico A4 Riconfigurazione del nodo di Palmanova al Km 93+294; (xix) nuovo collegamen-
to stradale della tangenziale sud di Vicenza con Arcugnano e Altavilla; (xx) Variante alla Sp 46 in 
Provincia di Vicenza; (xxi) riqualificazione della viabilità esterna al casello della A31 di Thiene; (xxii) 
Potenziamento della viabilità di adduzione del casello della A31 di Vicenza nord (Via A. Moro); (xxiii) 
interventi atti ad elevare gli standard di sicurezza e a carattere ambientale, nonché di adeguamento 
normativo e manutenzioni straordinarie (Atto aggiuntivo del 2020)

1.2. Durata

• A seguito dell’avvenuta verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell’i-
ter di perfezionamento dell’Intesa, prevista dall’art. 19 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 381/1974 e dall’art. 1, comma 1, della legge n. 443/2001, ed in funzione dell’av-
venuta approvazione con delibera CIPE n. 21/2013 del 1° Lotto funzionale della Valdastico 
Nord, la scadenza della concessione, è fissata al 31.12.2026 (art. 4 – Durata della concessio-
ne, come modificato dall’Atto aggiuntivo del 2020)

• Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario provvede al trasfe-
rimento in proprietà al Concedente dell’autostrada assentita in concessione nonché delle 
relative pertinenze, a titolo gratuito, in ottimo stato di conservazione e libere da pesi e gra-
vami. (art. 4 ).

• Gli obblighi e i diritti relativi al subentro del nuovo concessionario sono regolati dal succes-
sivo articolo 5.

2. Parti del rapporto concessorio:

2.1. Il Concessionario

2.1.1. Gli obblighi

Il Concessionario assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione definiti-
va ed esecutiva, alla costruzione ed alla manutenzione ed esercizio dell’Autostrada sino alla scadenza 
della concessione. (art. 3 – Obblighi del Concessionario)

In particolare, il Concessionario provvede:
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a) alla gestione tecnica delle infrastrutture concesse;
b) al mantenimento della funzionalità delle tratte autostradali concesse attraverso la manuten-

zione e la riparazione tempestiva delle stesse;
c) all’organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale;
d) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie 

del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti delle 
tratte autostradali assentite in concessione;

e) ad introdurre ed applicare le modifiche all’indicatore di qualità settoriale della Convenzio-
ne, che si renderanno necessarie ai sensi delle delibere CIPE adottate anche in attuazione 
a quanto disposto dall’art. 21, comma 3, del d.l. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con 
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;

f ) ad attuare le direttive concernenti l’erogazione dei servizi all’utenza da parte del Concessio-
nario con l’individuazione dei livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni 
e dei livelli specifici riferiti alla singola prestazione, assunte dal Concedente;

g) alla progettazione ed esecuzione delle opere oggetto della concessione, come previsto nel 
piano economico finanziario

h) a presentare, all’esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno, il pro-
gramma dei lavori di ordinaria manutenzione che intende eseguire nell’anno successivo;

i) a presentare al Concedente, per l’approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria, 
intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione 
di cui alla precedente lett. h):

j) alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche 
della circolazione;

k) oltre all’aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizioni delle norme in vi-
gore, alla tenuta della contabilità analitica relativa a ciascuna tratta autostradale oggetto 
di concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa, sia per la attività di costruzione e 
manutenzione che per le attività di gestione attuando le direttive che saranno impartite dal 
Concedente per la separazione contabile e amministrativa e per la verifica dei costi delle sin-
gole prestazioni, per assicurarne, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione 
per ciascuna attività, svolta, nonché alla trasmissione al Concedente con cadenza trimestra-
le, al fine dell’esercizio del potere di controllo e dell’aggiornamento delle tariffe, della verifica 
dei costi delle singole prestazioni suddivisi tra quelli di gestione e quelli di costruzione;

l) alla tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti 
disposizioni di legge eventualmente svolta, non riferibile alla concessione, nonché alla tra-
smissione dei relativi dati al Concedente ai sensi e secondo la tempistica di cui alla successiva 
lettera o), ai fini dell’esercizio del potere di controllo ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 
giugno 2007;

m) ad effettuare la valutazione, ai sensi dell’art. 2426, n. 4. Codice civile, di ciascuna immobiliz-
zazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi 
dell’art 2359 del Codice Civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bi-
lancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle 
inerenti alla struttura organizzativa del Concessionario medesimo, concernenti le operazioni 
intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e 
collegate e le controllanti di queste ultime. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi 
propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi da regolamento delle 
operazioni infragruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato;

n) alla trasmissione, su richiesta del Concedente e, in ogni caso, con cadenza trimestrale, del-
le informazioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, 
conformemente alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo, anche in via telematica, 
nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti e l’eser-
cizio delle facoltà, consentendo al Concedente ogni attività di verifica ed ispezione ritenuta 
opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati medesimi;

o) alla fornitura al Concedente, con cadenza trimestrale, del quadro informativo dei dati econo-
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mici, finanziari e gestionali, anche in via telematica, secondo le direttive che saranno impar-
tite dal Concedente, consentendo al Concedente stesso ogni attività di verifica e ispezione 
ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati 
medesimi, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri sog-
getti e l’esercizio delle facoltà;

p) a certificare il bilancio, ai sensi dell’art. 11, comma 5, L. 498/92, a mezzo di una società di re-
visione, anche se società non quotata in borsa, da scegliere ai sensi della normativa vigente;

q) a mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale;
r) ad agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, 

servizi, e forniture ai sensi della normativa vigente;
s) a sottoporre gli schemi dei bandi di gara per gli affidamenti di cui alla precedente lettera r) 

all’approvazione del Concedente come previsto dalla vigente normativa;
t) a richiedere al Ministro delle Infrastrutture, per le procedure di affidamento di cui alle prece-

denti lettere r) ed s), di nominare le commissioni di gara, fermi i poteri di vigilanza dell’Auto-
rità per la vigilanza sui lavori pubblici (oggi ANAC);

u) vietare la partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori alle imprese comunque collega-
te al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione.

v) a farsi prestare tutte le garanzie e coperture assicurative previste dal d.lgs. 163/2006 con le 
modalità previste nel Titolo VII del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nonché le eventuali ulteriori 
garanzie sull’esecuzione degli investimenti;

w) a prevedere e mantenere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di in-
teresse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, 
nonché per almeno alcuni di essi, di indipendenza ai sensi dell’art. 2387 del Codice Civile:

x) a sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la loro valutazione 
tecnico - economica, i progetti delle opere nei casi previsti dal decreto del Ministro delle 
Infrastrutture adottato ai sensi dell’art. 11, comma S, della legge 23 dicembre 1992 n. 498 e 
successive modifiche;

y) a non ostacolare direttamente o indirettamente l’esercizio da parte del Concedente dei po-
teri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili alla 
verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di 
legge e della Convenzione Unica nonché a fornire al Concedente, per i medesimi fini, tutte le 
notizie dallo stesso richieste;

z) a mantenere nel proprio statuto la presenza nel Collegio sindacale, e/o comunque nell’or-
gano di controllo societario, di un funzionario del Ministero dell’Economia e Finanze, che ne 
assume la Presidenza, ed uno dell’ANAS.
aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni, acquisti o 

cessioni di rami d’azienda e simili) tutte le garanzie idoneo ad assicurare la completa re-
alizzazione delle opere assentite in concessione e non eseguite alla data dell’operazione;

bb)ad assicurare, in caso di operazioni di carattere straordinario di cui alla precedente lett. 
aa), che all’esito dell’operazione stessa il costo della provvista finanziaria occorrente per 
l’adempimento degli obblighi di convenzione non sarà superiore a quello precedente-
mente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio anche le variazioni del rating;

cc) a richiedere la preventiva autorizzazione del Concedente per l’esecuzione di operazioni 
di carattere straordinario di cui alle precedenti lett. aa) e bb), in conformità alla normativa 
comunitaria di cui al Regolamento CE n. 139/2004 nonché alla normativa nazionale ad 
essa compatibile;

dd1) ad accantonare nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio d’esercizio al 
31.12.2007, nel fondo rischi ed oneri, un importo corrispondente al beneficio finanziario 
conseguente alla mancata e/o ritardata realizzazione degli interventi pregressi maturato 
nel periodo 2000 - 2005, nonché per il 2006 ed il 2007. L’accantonamento e decurtato 
della quota di beneficio precedentemente recuperata attraverso la riduzione del livello 
tariffario per l’anno 2007;

dd2) ad accantonare annualmente nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio, nel 
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fondo rischi ed oneri, gli importi corrispondenti ai benefici finanziari conseguenti all’e-
ventuale mancata o ritardata realizzazione: (a) delle opere inserite nel Piano Finanziario 
allegato alla convenzione del 7.12.1999, rispetto alle previsioni temporali di cui al Crono-
programma allegato alla presente Convenzione; (b) dei nuovi interventi di cui all’art. 2 
della presente Convenzione rispetto alle previsioni temporali indicate nel Piano econo-
mico finanziario. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 17, tali importi sono 
determinati con le modalità riportate nell’allegato L;

ee) di richiedere al CIPE il Codice Unico di Progetto, ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, della 
legge n. 3/2003 e per le finalità d i cui all’articolo 1, commi 5 e 6. della legge 17 maggio 
1999, n. L44, per ogni intervento - anche se realizzato con risorse finanziarie derivanti da 
tariffa - e di riportare l’adempimento a cale obbligo su tutta la documentazione ammini-
strativa e contabile relativa all’intervento stesso.

 
Inoltre, sono previsti i seguenti obblighi (art. 3, comma 3 e ss.):

• Il Concessionario provvede ad aggiornare annualmente ed a presentare al Concedente il 
Catasto Stradale Informatizzato (art. 13, comma 6 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo 
Codice della Strada”);

• Per il servizio di Polizia sono a carico del Concessionario la costruzione e la manutenzione 
delle casermette, ai sensi dell’accordo sottoscritto tra AISCAT ed il Ministero degli interni, le 
quali fanno parte integrante delle pertinenze autostradali.

• Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, 
provvede alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, che ve-
nissero effettuate dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente.

• Il Concessionario, in particolare, qualora constati la realizzazione di un’opera all’interno della 
fascia di rispetto dell’autostrada ne dà immediata comunicazione al Concedente, proceden-
do a termini di legge;

• Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario, provvede al trasferimento in 
proprietà al Concedente delle autostrade assentite in concessione, nonché delle loro perti-
nenze, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami;

• Nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il periodo 
di concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere 
anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di concessione;

• Il Concessionario dà atto ed accetta che l’aggiornamento periodico del piano economico 
finanziario di concessione sarà effettuato con le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 39 
del 15 giugno 2007, con aggiornamento della Convenzione Unica per quanto necessario. 
Con le medesime modalità, si procederà in caso di revisione del piano economico finanziario 
conseguente ad un nuovo piano di investimenti ovvero eventi straordinari che determinino 
un’alterazione del piano economico finanziario.

• Il Concessionario consente al Concedente l’utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze 
per la posa in opera di cavi. Le modalità e le condizioni di detta utilizzazione a titolo gratuito, 
per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connes-
se alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto, alcuna 
forma l’utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal 
Concessionario) sono stabilite con apposito disciplinare.

• Fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 6, della Convenzione, è vietata la cessione di 
azioni del Concessionario a soggetto che subentri con ciò nella posizione di socio dominan-
te, ovvero assuma la qualità di socio di minoranza con vincolo di blocco sulle operazioni di 
straordinaria amministrazione, senza la preventiva autorizzazione del Concedente, rilasciata 
su conforme nulla osta del Ministro delle Infrastrutture, sulla base dell’istruttoria compiuta 
dal Concedente.

• Il soggetto Concessionario deve mantenere costantemente la propria sede nel territorio ita-
liano.
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• Il Concessionario, è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo nella misura 
del 20% su tutti i ricavi conseguiti dalle subconcessioni sul sedime autostradale e dalle altre 
attività collaterali svolte, ivi comprese quelle relative allo sfruttamento per fini commerciali 
delle reti di telecomunicazioni (Atto aggiuntivo del 2020)

• Il Concessionario si impegna a recepire in tariffa le variazioni della componente qualità se-
condo quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007. Il soggetto aggiudica-
tore dell’opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto 
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto assicura, altresì, al CIPE flussi 
costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio 
degli investimenti pubblici di cui al citato articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. (Atto 
Aggiuntivo del 2020)

• È vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sulle autostrade se non 
per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse. Non sono sottoposti al pagamento 
del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge. (art. 29 – Esenzioni e 
agevolazioni)

• Il Concessionario è tenuto, per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi incluso il soccor-
so stradale, all’osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente. (Art. 30 - Regi-
me dei lavori e delle forniture di beni e servizi)

• È vietata la partecipazione alle gare per affidamento di lavori da parte di imprese comunque 
collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione (Art. 30 - Re-
gime dei lavori e delle forniture di beni e servizi)

• Il Concessionario trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione realizzati per l’esercizio 
della concessione. (Art. 30 - Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi)

• Il Concessionario, ove ritenga di istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazione ra-
dio agli automobilisti, attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo in base a procedura 
di evidenza pubblica, sulla base di specifiche tecniche e contrattuali finalizzate all’adeguato 
svolgimento del servizio medesimo e non discriminatori. (Art. 30 - Regime dei lavori e del-
le forniture di beni e servizi);

• Relativamente alla realizzazione della “Valdastico Nord”, il Concessionario si obbliga ad af-
fidare a terzi il 100% (cento per cento) dei lavori di costruzione relativi all’opera suddetta 
mediante l’espletamento di gare di appalto conformi alle norme comunitarie in materia di 
lavori pubblici (Atto aggiuntivo del 2020);

• Nel caso in cui il Concessionario, ai sensi della normativa vigente, intenda avvalersi della fa-
coltà di eseguire, direttamente o tramite i soggetti di cui all’art. 10 comma 3, i lavori, inclusi 
quelli di manutenzione, anche affidando gli stessi direttamente ai propri soci e/o alle società 
collegate e nei limiti previsti sul valore globale degli interventi oggetto della concessione 
in base alla normativa applicabile alla fattispecie, il prezzo degli appalti dei lavori conferiti è 
determinato utilizzando i valori risultanti dal più recente prezzario ANAS, con applicazione 
della media dei ribassi per lavori similari affidati previo esperimento di procedure ad eviden-
za pubblica negli ultimi sei mesi dal Concessionario, da ANAS S.p.A., ovvero da altri Conces-
sionari, , nella regione interessata dai lavori ed in quelle limitrofe o, qualora non disponibili, 
nelle altre regioni italiane, nonché nel rispetto delle disposizioni impartite dal Concedente 
(Atto aggiuntivo del 2020)

• Il Concessionario è tenuto, nei termini di legge, alla redazione della Carta dei servizi con 
indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del de-
creto legislativo 12 maggio 1995 e della legge 14 novembre 1995, n. 481, e delle istruzioni 
operative per l’adozione della Carta dei servizi nel sistema autostradale in concessione e 
s.m.i. emanate da ANAS S.p.A. ai sensi della Direttiva Ministeriale in materia del 19 febbraio 
2009, n. 102. Il Concessionario è tenuto al rispetto dei provvedimenti che vengano adottati 
in attuazione dell’art. 8 (“contenuto delle carte di servizio”) del Decreto Legge 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, in merito alle indicazioni in modo 
specifico dei diritti, di natura anche risarcitoria, che gli utenti possano esigere nei confronti 
delle imprese che gestiscono il servizio o l’infrastruttura. (Atto aggiuntivo 2020).
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2.1.2. Le facoltà

Come nella Convenzione Aspi, il Concessionario ha la facoltà di riscuotere i pedaggi, di accordare in 
sub-concessione i lavori e i servizi sulle Autostrade e loro pertinenze, salva la corresponsione a favore 
del Concedente del canone di concessione (Art. 28 – Facoltà del Concessionario), di concedere, 
previa autorizzazione del Concedente (silenzio assenso dopo 30 gg), a particolari categorie di utenti 
forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni finalizzate a facilitare la 
riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade, oltre alla possibilità di auto-
rizzare la libera circolazione sulle autostrade per singoli viaggi o per ragioni inerenti alle autostrade 
stesse (art. 29 – Esenzioni e agevolazioni).

In ogni caso, come per la Convenzione Aspi, il Concessionario non può assumere obblighi verso 
terzi ultra vires (oltre la scadenza della Convenzione) e le opere realizzate dai terzi sono trasferite 
gratuitamente in buono stato al Concedente allo scadere della Convenzione (Art. 28 – Facoltà del 
Concessionario).

Differentemente dalla Convenzione Aspi, il Concessionario non può svolgere attività pubblicitaria 
ed ha la responsabilità – e non la mera facoltà - di prescrivere le cautele che devono essere osservate 
dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono le autostrade. Inoltre, differentemente 
da Aspi, il Concessionario non ha la facoltà di installare e fornire reti di telecomunicazione (art. 31, 
Convenzione Aspi – Facoltà del concessionario).

2.1.3. I rischi assunti

- Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per tute le attività derivanti dalla 
convenzione. (art. 3, comma 12 – Obblighi del Concessionario)

- Il Concessionario è altresì responsabile verso terzi per i danni cagionati a persone ed a cose 
nell’esecuzione dei lavori o delle attività connesse, sollevando il Concedente da ogni respon-
sabilità al riguardo (art. 7 – Responsabilità verso terzi ed assicurazioni);

- Esso è altresì responsabile verso il Concedente per i danni subiti a causa del danneggiamen-
to o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 
corso dell’esecuzione dei lavori;

- In aggiunta alle penali, il Concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori 
danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o della violazione dei 
propri obblighi. (Art. 26, comma 11 - Penalità sull’esecuzione degli investimenti).

2.2. Il Concedente

2.2.1. La posizione

2.2.2. Le potestà

Come nella convenzione Aspi, il Concedente, senza oneri a proprio carico (Art. 8 – Poteri del Con-
cedente; Art. 24 – Vigilanza del Concedente; Art. 26 - Penalità sull’esecuzione degli investimen-
ti): (a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso e di acquisi-
zione della documentazione; (b) emana direttive concernenti l’erogazione dei servizi da parte del 
Concessionario, definendo in particolare i livelli generali di qualità da garantire all’utente; (c) emana 
direttive per la separazione contabile ed amministrativa e verifica i costi delle singole prestazio-
ni per renderli confrontabili con i costi analoghi in altri paesi e assicurando la pubblicizzazione dei 
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dati; (d) segnala all’AGCM, con riferimento agli atti ai comportamenti delle imprese sottoposte al 
proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi ef-
fettuati da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché 
i provvedimenti sanzionatori adottati; (e) vigila sulla corretta esecuzione delle opere affidate in 
concessione, nonché sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini, senza detri-
mento delle responsabilità del Concessionario; (f) comunica al Concessionario i lavori da eseguire 
qualora riscontri delle difformità dai progetti approvati; (g) in ordine ai programmi manutentori, 
può chiedere tutti i chiarimenti necessari, assistendo ai lavori, eseguendo prove, esperimenti, misu-
razioni, saggi e quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi, il tutto con 
la collaborazione e a spese del Concessionario; (h) controlla l’attuazione del PEF del Concessionario, 
potendo “compulsare” tutta la documentazione contabile necessaria; (i) ha la facoltà, in caso di viola-
zione o inadempimento afferente alla gestione del servizio autostradale, previo accertamento delle 
circostanze comprovanti il fatto stesso, di determinare, in carico al Concessionario, l’applicazione di 
una penalità; (j) in caso di inosservanza degli obblighi della Convenzione e salvo che il caso costitui-
sca reato, irroga sanzioni amministrative secondo le modalità previste dall’art. 25 della Convenzione 
nonché, in caso id informazioni o documenti non veritieri, sanzioni amministrative nel minimo di € 
10 mila e nel massimo di € 150 milioni.

In aggiunta a quanto previsto dalla Convenzione Aspi, in caso di inerzia del Concessionario nell’a-
dempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione Unica e del piano economico - fi-
nanziario, il Concedente provvede - previa diffida ad adempiere ed in caso di mancata ottemperanza 
alla diffida stessa - mediante interventi sostitutivi con oneri a carico del Concessionario medesimo. 
(Art. 7, Convenzione Aspi – Poteri del concedente).

3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1.  I controlli

 Come nella convenzione Aspi, il Concedente vigila:

- affinché i lavori di realizzazione delle opere oggetto della Convenzione siano eseguiti a per-
fetta regola d’arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti 
diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all’esecuzione dei lavori;

- sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini (Art. 24 - Vigilanza del 
Concedente);

- sui bandi di gara delle procedure di aggiudicazione bandite dal Concessionario, i cui schemi 
devono essere trasmessi al Concedente, il quale si pronuncia entro 30 giorni, salva l’applica-
zione dell’art. 20, L. n. 241 del 1990 (art. 30 – Regime dei lavori e delle forniture di beni e 
servizi)

- sui valori promessi e conseguiti annualmente in relazione alla Carta dei servizi, i quali de-
vono essere trasmessi annualmente dal Concessionario al Concedente (art. 31 – Carta dei 
servizi);

Il Concedente, inoltre, esercita i seguenti poteri ispettivi:

- può richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri di ispezione, di accesso, di 
acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi 
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della convenzione (art. 8 – Poteri del Concedente);
- può chiedere tutti i chiarimenti necessari in ordine ai programmi manutentori predisposti 

annualmente dal Concessionario (Art. 24 - Vigilanza del Concedente);
- può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario per accer-

tare il buon andamento dei lavori stessi (Art. 24 - Vigilanza del Concedente);
- può compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanzia-

rie e patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilità analitica.

3.2. Le sanzioni

Ferma restando la disciplina della decadenza e fatta salva l’irrogazione delle penali da inadempi-
mento convenzionalmente pattuite, in caso di violazione, di inosservanza o di omissione, anche par-
ziale, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle disposizioni della Convenzione trova applicazione il 
sistema di sanzioni la cui entità è regolata e commisurata alla natura ed alla rilevanza dell’inadem-
pimento. In ogni caso sono previste sanzioni per le violazioni di alcune clausole della Convenzione 
ossia, nello specifico, per (Art. 25 - Accertamento della violazione e sanzioni):

a) l’inosservanza dell’obbligo per il Concessionario di provvedere alla progettazione definiti-
va ed esecutiva, alla costruzione ed alla manutenzione ed esercizio dell’Autostrada, sino 
alla scadenza della concessione; l’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 3, comma 2, 
della Convenzione Unica (vd. sopra, § 2.1. Gli obblighi del Concessionario); il mancato aggior-
namento annuale e la mancata presentazione al Concedente del Catasto Stradale Informa-
tizzato; la mancata comunicazione immediata al Concedente della realizzazione di opere 
all’interno della fascia di rispetto dell’autostrada (art. 3 – Obblighi del Concessionario);

b) l’omesso trasferimento al Concedente, allo scadere della concessione, dell’autostrada 
assentita e delle opere di pertinenza, a titolo gratuito e in ottimo stato di conservazione; 
(Art. 4

– Durata della concessione);

c) la mancata trasmissione al Concedente, entro due mesi dalla sua data di approvazione, del 
bilancio approvato dall’assemblea e del bilancio consolidato, ove predisposto; la man-
cata comunicazione al Concedente, nei termini pattuiti, (i) dell’inizio di attività d’impresa 
diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio 
autostradale; (ii) dell’eventuale acquisizione di partecipazioni, di rami d’azienda ovvero 
della costituzione di società che abbiano ad oggetto sociale la costruzione e la gestione 
delle autostrade; la mancata predisposizione del disciplinare per regolare i rapporti tra 
Concessionario e società ad esso collegate o da esso controllate, al fine di prevenire con-
flitti di interessi ed ogni eventuale interferenza con il corretto espletamento dell’attività data 
in concessione, nonché al fine di prevenire rischi di danno all’interesse pubblico perseguito, 
alla concorrenza ed al mercato (art. 10

- Bilancio e partecipazioni del concessionario);

d) la mancata corresponsione del canone di concessione annuo (art. 12 – Canone di conces-
sione);

e) il verificarsi di gravi inadempimenti che comportino la sospensione dalla formula revisiona-
le della tariffa e tali da provocare la decadenza dalla convenzione; il ritardo nell’esecuzione 
degli investimenti previsti nel PEF, ferma restando la sospensione dell’incremento tariffario 
(art. 18 – Adeguamento annuale delle tariffe);

f ) la mancata presentazione dei progetti definitivi e/o esecutivi degli interventi di propria 
competenza, con i relativi allegati previsti dalla normativa vigente; il mancato accordo con 
“R.F.I. S.p.A.” e con gli esercenti delle linee ferroviarie in merito ai tipi di manufatti di attra-
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versamento delle ferrovie; l’omessa indicazione nei progetti delle caratteristiche delle opere 
e delle cautele da osservare per gli attraversamenti di corsi d’acqua e delle strade pubbli-
che, nonché per gli allacciamenti a queste ultime; l’omessa apposizione a spese del Conces-
sionario i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle strade pubbliche, previo accordo 
con gli enti proprietari di dette strade (Art. 20 - Progettazione);

g) la violazione dei termini di consegna della progettazione delle opere, che per i lavori di cui 
all’art. 2, comma 1, della Convenzione, scadono almeno 4 mesi prima del mese individuato 
per l’inizio dei lavori (art. 21 – Termini per la presentazione delle progettazioni);

h) la mancata esecuzione degli adempimenti prescritti dal Concedente nel caso di lavori ese-
guiti in difformità dai progetti approvati (Art. 24 - Vigilanza del concedente);

i) la creazione di impegni verso terzi, da parte del Concessionario, di durata superiore al pe-
riodo residuo di concessione dell’esercizio autostradale, senza la specifica autorizzazione del 
Concedente; la mancata restituzione a titolo gratuito e in buono stato, allo scadere della  
Convenzione, delle opere realizzate per l’esercizio delle concessioni a terzi nelle pertinenze 
delle Autostrade; l’omessa prescrizione delle cautele che devono essere osservate dai con-
cessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto in parte l’Autostrada (art. 28 
– Facoltà del concessionario);

j) la concessione a particolari categorie di utenti di forme di abbonamento per il transito o 
di altre agevolazioni, senza previa autorizzazione del Concedente; il rilascio di tessere di 
libera circolazione autostradale (salvo che per ragioni inerenti al servizio autostradale) o 
la sottoposizione al pagamento del pedaggio di soggetti legalmente esentati in base alle 
disposizioni vigenti (art. 29 – Esenzioni e agevolazioni);

k) la violazione della normativa nazionale e comunitaria vigente per l’affidamento di lavori, 
forniture e servizi, ivi incluso il soccorso stradale; la partecipazione di imprese comunque 
collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione, a gare per 
l’affidamento di lavori da parte del Concessionario; l’omessa trasmissione al Concedente dei 
verbali di aggiudicazione realizzati per l’esercizio della concessione; omesso esperimento 
di procedure ad evidenza pubblica, sulla base di specifiche tecniche e contrattuali finaliz-
zate all’adeguato svolgimento del servizio medesimo e non discriminatori, in caso di affi-
damento di servizi di informazione radio agli automobilisti, ove istituiti dal Concessionario 
(Art. 30 - Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi);

l) omessa redazione ed aggiornamento annuali della Carta dei Servizi (art. 31 – Carta dei 
servizi);

Sul piano procedurale, l’irrogazione delle sanzioni è regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 
1981 e, per le violazioni più ricorrenti, il sistema sanzionatorio segue i criteri fissati da un apposito 
disciplinare concordato prima della stipula della Convenzione Unica. Le sanzioni per ogni specie di 
violazione sono determinate con provvedimento del Concedente, per ogni singola fattispecie che 
possa comportare violazione, anche parziale, delle prescrizioni di cui sopra (Art. 25 - Accertamento 
della violazione e sanzioni).

Rispetto all’ammontare delle sanzioni, il Concedente irroga, salvo che il caso costituisca reato, a 
fronte dell’inosservanza degli obblighi della Convenzione, nonché dei propri provvedimenti o in 
caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle 
connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti 
non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie nel minimo di € 10 mila e nel massimo di € 
150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 
1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente 
la sospensione o la decadenza della concessione; resta, comunque, fermo, il potere del Concedente 
di pronunciare la decadenza di diritto della concessione a spese del Concessionario, fatto salvo il 
risarcimento del danno. (Art. 8 - Poteri del Concedente).
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3.3. Le penali

Ferma restando la disciplina della decadenza e l’eventuale diritto al risarcimento dei maggiori danni 
sopportati dal Concedente, in caso di mancata, omessa, difforme o ritardata esecuzione degli inter-
venti previsti dalla Convenzione, il Concessionario deve corrispondere al Concedente le penali come 
di seguito specificate (Art. 26 - Penalità sull’esecuzione degli investimenti):

1) Per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei progetti rispetto a quanto previsto nel 
Cronoprogramma, 1.000,00 € di penalità;

2) Per ogni settimana di ritardo nell’avvio dei lavori rispetto al mese ed anno indiati nel PEF/
Cronoprogramma, 50.000,00 € di penalità;

3) Per ogni settimana di ritardo nel completamento delle opere rispetto al termine indicato 
nel PEF/Cronoprogramma, 50.000,00 € di penalità;

4) Per ogni semestre di ritardo rispetto al termine di ultimazione di ciascuna opera dal Crono-
programma di cui all’allegato M, 1.000.000,00 € di penalità;

5) In caso di mancata, parziale o difforme esecuzione di ciascuna opera, penalità pari al 25% 
del valore dell’opera stessa calcolato al momento dell’inadempimento;

6) In caso di violazione o inadempimento afferente alla gestione del servizio autostrada-
le, il Concedente ha la facoltà di determinare una penalità compresa tra 10.000,00 € e 
1.000.000,00 €.

 
A livello procedurale, le penalità non si intendono alternative alle sanzioni. Inoltre, le penali sono 
applicate cumulativamente al ricorrere delle rispettive violazioni. Esse vengono irrogate dal Con-
cedente previa contestazione al Concessionario, dopo aver assegnato a quest’ultimo un congruo 
termine per controdedurre. In quanto non previsti dalla Convenzione, la misura, i tempi e i modi 
per l’applicazione delle penalità sono regolati da un disciplinare concordato dal Concedente e dal 
Concessionario (Art. 26).

4. Le modalità di aggiornamento della convenzione e di 
variazione della tariffa di pedaggio

La tariffa è adeguata annualmente in base a quanto stabilito dalle delibere CIPE del 24 aprile 1996 
e 20 dicembre 1996 e successive modifiche, con particolare riferimento alla Delibera CIPE n. 39 del 
15 giugno 2007, secondo la seguente formula (art. 15 – Formula revisionale della tariffa media 
ponderata):

ΔT = ΔP – X + K

La determinazione dei parametri X e K di cui alla formula revisionale della tariffa è calcolata sulla 
base di quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 27/2013 e s.m.i.. Al valore della tariffa così determinato 
si aggiunge o sottrae una componente relativa all’aumento o alla diminuzione della qualità del ser-
vizio (indicatore Q).

A livello procedurale, entro il 15 ottobre di ogni anno il Concessionario provvede a comunicare 
al Concedente la variazione percentuale di aggiornamento tariffario quale derivante dalla formula 
revisionale della tariffa ed avente decorrenza dal 1° gennaio successivo. Contestualmente, il Con-
cessionario provvede a trasmettere al Concedente tutti gli elementi informativi in base ai quali la 
variazione è calcolata. (Atto aggiuntivo 2020). Il Concedente può contestare (i) la correttezza dei 
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valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché (ii) la sussistenza di gravi ina-
dempienze delle disposizioni della Convenzione che siano state formalmente contestate al Conces-
sionario entro il 30 giugno precedente (art.

18 – Adeguamento annuale delle tariffe).

Il Concessionario rende noto al Concedente, entro i successivi 30 giorni dalla data di applicazione 
della variazione tariffaria di ciascun anno, il prontuario delle tariffe, elaborato a seguito dei predetti 
adeguamenti (art. 18 – Adeguamento annuale delle tariffe).

5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto con-
cessorio (aspetti sostanziali e procedurali)

5.1. Revoca

In caso di risoluzione per inadempimento o revoca per pubblico interesse, sono rimborsati al Con-
cessionario (Art. 27 - Risoluzione del rapporto per inadempimento del Concedente e revoca 
della concessione per motivi di pubblico interesse):

a) il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui le opere 
non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Con-
cessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del va-

lore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata 
sulla base del piano economico - finanziario.

Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento dei 
crediti dei finanziatori di quest’ultimo.

Dal punto di vista procedurale:

- l’inadempimento che conduce alla risoluzione dev’essere constatato in contraddittorio e 
alla scadenza di un congruo termine per adempiere;

- la revoca è sottoposta a condizione sospensiva, integrata dal pagamento di tutte le somme 
dovute da parte del Concedente (art. 27);

5.2. Decadenza

Fermo quanto previsto da altre disposizioni della Convenzione Unica, la decadenza del Concessio-
nario dalla concessione viene dichiarata per (Art. 9 - Decadenza della concessione):

a) l’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 3, comma 2, della Convenzione Unica (vd. sopra,
§ 2.1. Gli obblighi del Concessionario); l’omesso trasferimento a titolo gratuito al Concedente 

delle Autostrade e relative pertinenze al termine della concessione; la cessione da parte del 
Concessionario di azioni a socio che con ciò acquisti la posizione di socio dominante, senza 
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la preventiva autorizzazione del concedente (art. 3 – Obblighi del Concessionario);
b) il mancato ripristino e le mancate modificazioni dei luoghi, ordinati dal Concedente 

nell’anno antecedente alla scadenza della concessione al fine di assicurare la conformità al 
progetto esecutivo (Art. 4 – Durata della concessione);

c) la violazione dell’art. 10, comma 6, il quale dispone che “La cessione di partecipazioni che com-
porti la perdita di controllo, così come definita dall’art. 2359 del codice civile, nel capitale del Con-
cessionario, nonché ogni eventuale trasformazione, fusione e scissione, compresa l’esecuzione di 
rilevanti operazioni straordinarie, anche sul capitale sociale, e operazioni di riassetto societario, 
quali ad esempio cessioni d’azienda sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Conce-
dente. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il Concedente verifica la sussistenza dei requisiti di 
onorabilità, solidità patrimoniale, di professionalità e di affidabilità in ordine al rispetto degli ob-
blighi derivanti da contratti stipulati con pubbliche amministrazioni, nonché effettua gli accer-
tamenti previsti dalla vigente legislazione antimafia, nei confronti dei soggetti che detengono il 
controllo del Concessionario. Pertanto, il Concessionario dovrà comunicare al Concedente tutta 
la documentazione e le informazioni relative all’aspirante cessionario della partecipazione oc-
corrente per l’espletamento dei predetti accertamenti, anche al fine di assicurare l’equilibrio della 
governance nell’ambito delle predette trasformazioni societarie. Nessuna cessione potrà essere 
effettuata prima della comunicazione al Concessionario da parte del Concedente dell’autorizza-
zione prescritta. In ogni caso, trascorsi 90 (novanta) giorni dall’invio da parte del Concessionario 
al Concedente della richiesta di autorizzazione all’operazione, salvo i casi di documentazione in-
completa o da regolarizzare, il procedimento di autorizzazione si conclude, a norma di legge, con 
un provvedimento positivo o negativo. Per gli aspetti procedurali, si rinvia alla Direttiva del 30 
luglio 2007 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze “Criteri di autorizzazione alle modificazioni del Concessionario autostradale 
derivanti da concentrazione comunitaria”, come integrata e dettagliata dal Decreto del Ministro 
delle infrastrutture del 29 febbraio 2008” (Atto aggiuntivo del 2020);

d) la mancata corresponsione del canone di concessione annuo (art. 12 – Canone di conces-
sione);

e) la violazione dei termini di consegna della progettazione delle opere, sforando il termine 
dei 4 mesi antecedenti al mese previsto per l’inizio dei lavori (art. 21 – Termini per la pre-
sentazione delle progettazioni);

f ) l’omessa prescrizione delle cautele che devono essere osservate dai concessionari dei ser-
vizi pubblici di linea che percorrono in tutto in parte l’Autostrada (art. 28 – Facoltà del con-
cessionario);

g) omessa redazione ed aggiornamento annuali della Carta dei Servizi (art. 31 – Carta dei 
servizi);

h) in caso di ritardo superiore a quindici mesi nell’ultimazione delle opere, riguardo al Cro-
noprogramma di cui all’allegato M; in caso di applicazione di almeno dieci penalità della 
misura massima o di ritardo superiore a venti giorni nella corresponsione delle stesse (art. 
26 – Penalità sull’esecuzione degli investimenti);

i) in caso di inosservanza dei tempi di realizzazione dell’Autostrada, come fissati nel PEF e nel 
Cronoprogramma; in caso di inosservanza dei tempi di realizzazione della Valdastico Nord, 
come specificati nell’allegato E e nel cronoprogramma (art. 11 – Piano economico finan-
ziario);

j) in caso di gravi inadempienze tali da impedire l’adeguamento annuale delle tariffe, ai sensi 
dell’art. 18, comma 2, lett. b), della Convenzione Univa (art. 18 – Adeguamento annuale 
delle tariffe);

Dal punto di vista procedurale, la decadenza dalla concessione è dichiarata con decreto del Mini-
stro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del 
Concedente, ai sensi della Legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i.
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Constatato il perdurare dell’inadempimento da parte del Concessionario, il Concedente contesta 
al Concessionario stesso l’inadempimento con le modalità di cui all’art. 7 della legge 241/1990, dif-
fidandolo ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 90 giorni. Entro lo 
stesso termine il Concessionario può esercitare i diritti di cui all’art. 10 della l. 241/1990 In caso di 
inottemperanza alla diffida nel termine assegnato di rigetto delle controdeduzioni eventualmente 
proposte dal Concessionario, il Concedente assegna un ulteriore termine, non inferiore a 60 giorni, 
per adempiere a quanto intimato, pena la decadenza della concessione. In caso di mancato adem-
pimento nel termine da ultimo assegnato, il Concedente richiede al Ministro delle Infrastrutture di 
assumere, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto il provvedimento di 
decadenza dalla concessione.

Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio delle 
autostrade fino al trasferimento della gestione stessa.

Il subentrante relativamente ai beni oggetto di concessione corrisponde al Concessionario de-
caduto un importo corrispondente al valore contabile, al netto dei fondi di ammortamento e delle 
svalutazioni, certificati da società di revisione scelta di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, 
dal Concedente. Il debito è dilazionato fino al termine della residua durata della concessione ed è 
remunerato al saggio di interesse legale. Il Concedente ha diritto di rivalersi sulle somme dovute 
al Concessionario per i danni subiti e le sanzioni comminate al Concessionario stesso e non corrispo-
ste. Sono fatti salvi i diversi accordi fra il subentrante e il Concessionario decaduto per il rilievo dei 
beni non oggetto della concessione (Art. 9).

Fatte salve le sanzioni, il Concedente ha diritto al risarcimento dei danni da parte del Concessiona-
rio per qualsiasi inadempimento agli obblighi della concessione (Art. 9).

5.3. Risoluzione

Si veda sopra, § 5.1. Revoca, per la disciplina sostanziale e procedurale dell’istituto (Art. 27 - Risolu-
zione del rapporto per inadempimento del Concedente e revoca della concessione per motivi 
di pubblico interesse).

5.4. Rinuncia al contenzioso

A decorrere dalla data di efficacia della Convenzione Unica, il Concessionario rinuncia a tutti i giudizi 
pendenti attinenti o comunque connessi al rapporto concessorio (art. 34 – Rinuncia al contenzio-
so).

Dalla data di efficacia dell’Atto aggiuntivo del 2020, le parti rinunciano a tutti i giudizi tra loro pen-
denti indicati nell’allegato Q, rinunciando, altresì, ad ogni eventuale altro diritto o pretesa ad essi 
connessi (Atto aggiuntivo del 2020).

Le Parti rinunciano, altresì, anche per il futuro, ad attivare contenziosi ed a fare valere diritti e/o pre-
tese relativamente a situazioni giuridiche in atto al momento della sigla della Convenzione, ove le 
stesse abbiano costituito oggetto di regolamentazione all’interno della Convenzione e dei suoi alle-
gati, anche economico-finanziari.

Le Parti si impegnano altresì a finalizzare tali rinunce dinnanzi agli organi giurisdizionali.
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5.5. L’indennizzo dovuto al concessionario

Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento o sia oggetto di revoca per pub-
blico interesse, si rinvia sopra a § 5.1. Revoca (Art. 27 - Risoluzione del rapporto per inadempi-
mento del Concedente e revoca della concessione per motivi di pubblico interesse).

In caso di decadenza, il subentrante deve corrispondere al Concessionario decaduto l’importo di cui 
al precedente § 5.2. Decadenza (Art. 9 - Decadenza della concessione).

In caso di scadenza naturale della Concessione, il Concessionario uscente ha diritto ad un indenniz-
zo determinato con le modalità di cui al successivo § 6. Regole del subentro del nuovo concessiona-
rio (Art.

5 - Rapporti inerenti la successione tra il subentrante ed il Concessionario uscente)

6. Regole del subentro del nuovo concessionario

Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario uscente resta obbligato a 
proseguire nella gestione dell’autostrada assentita in concessione e delle relative pertinenze fino al 
trasferimento della gestione stessa e comunque fino al perfezionamento del subentro (Art. 5 – Rap-
porti inerenti la successione tra il subentrante e il Concessionario uscente).

Per quanto riguarda l’ammontare dell’indennizzo, per le opere di cui alle lettere k), l) m), n), o), p), 
q), s), t), u), v) dell’art. 2 della Convenzione, nonché per l’intera Valdastico, eseguite e non ancora 
ammortizzate alla scadenza della concessione, il Concessionario uscente ha diritto al versamento di 
un indennizzo da parte del soggetto subentrante. La misura di tale indennizzo è al costo effettiva-
mente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati 
come risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre dell’anno in cui termina la concessione. 
(Art. 5)

Dal punto di vista procedurale, l’indennizzo essere corrisposto entro il 120° giorno dalla data sca-
denza della Concessione. In caso di ritardo del pagamento dell’indennizzo, dal 121° giorno, il suben-
trante deve riconoscere un interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di 1 punto percentuale 
(Art. 5).
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1. Genesi e modalità di adozione

La società pubblica Concessioni Autostradali Venete S.p.A, d’ora in avanti “CAV”, partecipata al 50% 
dalla Regione Veneto e per il restante 50% da ANAS S.p.a, gestisce complessivamente 74,1 km di 
tratte autostradali.

Le relative tratte erano in origine affidate ad ANAS con concessione sottoscritta, in forza dell’art. 7 
del d.l. n. 138/2002, tra ANAS e il Ministero delle infrastrutture il 19 dicembre 2002 e con scadenza il 
31 dicembre 2022. In seguito, l’art. 2, c. 290, della l.n.244/2007, ha previsto che la gestione di alcune 
tratte autostradali venete fosse trasferita ad una s.p.a. costituita pariteticamente tra l’ANAS e la Re-
gione Veneto, quale organismo di diritto pubblico, ovvero da un soggetto interamente partecipato 
dalla Regione.

In attuazione della normativa ANAC e la Regione hanno, quindi provveduto a costituire la CAV che 
con ANAS ha, poi, stipulato nel 2009 una prima convenzione poi sostituita dalla convenzione rico-
gnitiva, tutt’ora vigente, sottoscritta il 23 marzo 2010 e poi approvata con decreto interministeriale 
n. 408 del 22 novembre 2011.

La Convenzione ricognitiva del 2010 ha come scadenza sempre il 31 dicembre 2032 ed è stata, poi, 
modificata, dall’atto aggiuntivo sottoscritto tra CAV e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, 
quale concedente, l’8 agosto 2018. (Premesse).

1.1. Ambito

- La Convenzione ha ad oggetto l’esercizio e la gestione delle opere denominate come “Colle-
gamento Autostradale” e consistenti nello specifico nella:
a) gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del Passante Autostradale 

di Mestre, dal km 249+650 al km 281+976, di collegamento tra l’Autostrada A4-Tronco 
Padova-Mestre, l’Autostrada A27 Venezia-Belluno e l’Autostrada A4-Tronco Trieste-Vene-
zia, di complessivi 32,3 km a far data dall’8 febbraio 2009;

b) gestione delle seguenti tratte autostradali in concessione alla Società delle Autostrade 
di Venezia e Padova S.p.A. a far data dalla consegna effettuata con verbale in data 30 no-
vembre 2009: b.1) A4-dal km 238+724 e al km 249+650; b.2) A57-Tangenziale di Mestre 
dal km 0+000 al km 16+161; Raccordo autostradale tra il nodo A57/A27 e l’aeroporto 
“Marco Polo”, dal km 0+000 a1km 6+520 (oggetto della concessione sono anche le aree 
di servizio dislocate sulle relative tratte);

c) realizzazione e/o nel finanziamento degli interventi indicati in apposito allegato e relativi 
agli obblighi di gestione e al completamento del Passante di Mestre e delle opere diret-
tamente collegate a detta infrastruttura.

- In aggiunta, il Concessionario, in attuazione della Delibera CIPE n. 3 del 26 gennaio 2007, su 
indicazione della Regione Veneto potrà altresì provvedere alla realizzazione e/o al finanzia-
mento di interventi di miglioramento della viabilità e infrastrutturazione regionale. (Art. 2 
“Oggetto”).

1.2 Durata
- La scadenza della Convenzione vigente del 2010 è attualmente fissata al 31 dicembre 2032, 

data coincidente con la scadenza della concessione in essere tra l’ANAS ed il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.

- Un anno prima della scadenza della Concessione, ANAS verifica, in contraddittorio con CAV, 
lo stato complessivo dell’infrastruttura ordinando, se del caso, i necessari ripristini o modifi-
che dello stato dei luoghi in conformità del progetto esecutivo. L’inosservanza di tali oneri di 
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ripristino ovvero modifica da parte di CAV determina per quest’ultima, previo contradditto-
rio, obblighi risarcitori e l’irrogazione di sanzioni.

- Inoltre, alla scadenza della concessione, CAV provvederà a retrocedere ad ANAS il Collega-
mento Autostradale assentito in concessione nonché le relative pertinenze, a titolo gratuito, 
in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravanti. (Art. 4 “Durata della Concessio-
ne”)

2. Le parti del rapporto concessorio.

Convenzione tra l’ANAS S.p.A. e la società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A.

2.1.1 Il Concessionario: gli obblighi

- La CAV assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla gestione nonché alla ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria del Collegamento Autostradale in condizioni di equili-
brio economico- finanziario, secondo quanto previsto dal “PEF” e dal “PFR”.

- La CAV provvede a redigere e a presentare all’ANAS il Catasto Stradale Informatizzato del 
Collegamento Autostradale oggetto di concessione entro un anno dalla sottoscrizione della 
presente Convenzione ricognitiva.

- Per il Servizio di Polizia Stradale sono a carico della CAV gli oneri per la costruzione e la ma-
nutenzione delle casermette, facenti parte integrante delle pertinenze autostradali.

- La CAV, se ritiene opportuno per la sicurezza del traffico attuare particolari prestazioni, prov-
vede al rimborso delle spese sostenute dalle forze di Polizia Stradale, previo assenso dell’A-
NAS.

- La CAV, qualora constati la realizzazione di un’opera all’interno della fascia di rispetto dell’au-
tostrada, procede a termini di legge e ne dà immediata comunicazione all’ANAS.

- Alla scadenza della concessione, la CAV retrocede all’ANAS tutte le opere del Collegamento 
Autostradale di cui al precedente art. 2 nonché le relative pertinenze e gli immobili ed opere 
insistenti sull’area di pertinenza autostradale, a titolo gratuito ed in buono stato di conser-
vazione, senza alcun compenso per le migliorie eventualmente apportate e libere da pesi e 
gravami.

- La CAV consente all’ANAS l’utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze per la posa in 
opera di cavi, a titolo gratuito, per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, 
realizzate direttamente e connesse alla gestione autostradale, restando escluso ogni diritto 
di concedere a terzi, sotto alcuna forma, l’utilizzo dei cavi posati e fatto salvo il ristoro di ogni 
costo comunque sopportato dalla CAV: le modalità di utilizzo sono stabilite con apposito 
disciplinare sottoscritto tra le parti.

- La CAV è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti dalla presente 
Convenzione.

- Nel caso di accensione di mutui e/o finanziamenti, per nuovi lavori, la CAV dovrà negoziarli 
prevedendone l’estinzione prima della scadenza del periodo di concessione.

- La CAV dà atto ed accetta che l’aggiornamento periodico del PER sarà effettuato con le mo-
dalità previste dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, con aggiornamento della presen-
te Convenzione ricognitiva per quanto necessario. Con le medesime modalità si procederà 
in caso di revisione del PFR e del PEF conseguente ad un nuovo piano di investimenti o ad 
eventi straordinari, previa valutazione degli stessi da parte del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che determinino un’alterazione 
dei piani medesimi. (art. 3)



483

L’atto aggiuntivo all’art. 3, dopo il comma 11, aggiunge il seguente comma: “3.12 Il soggetto ag-
giudicatore dell’opera effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ai sensi del decreto 
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il medesimo soggetto assicura, altresì, al CIPE flussi costanti di 
informazioni  coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti 
pubblici di cui al citato articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144”.

Nell’articolato della Convenzione si rinvengono numerosi altri oneri a carico del Concessionario, i 
quali sono riconducibili a più ambiti e così sintetizzabili:

Alla scadenza del periodo di durata della presente convenzione, la CAV, in caso di mancato rinno-
vo, resta obbligata a proseguire nell’ordinaria gestione ed esercizio del Collegamento Autostradale 
assentito e delle relative pertinenze fino all’eventuale trasferimento dello stesso. CAV provvederà 
alla gestione ed all’esercizio sino all’individuazione del subentrante. (Art 5 - Rapporti inerenti alla 
successione tra il subentrante e la CAV).

• La CAV è tenuta a rimborsare all’ANAS i costi sostenuti per la realizzazione del Passante Au-
tostradale di Mestre nei limiti degli importi come risultanti dal PEF. (Art 6 - Copertura finan-
ziaria).

• La CAV deve trasmettere all’ANAS, entro un mese dalla data di approvazione, il bilancio di 
esercizio approvato dall’assemblea e, ove applicabile, il bilancio consolidato di gruppo. La 
CAV è obbligata a comunicare all’ANAS, entro due mesi dall’assunzione dell’atto, l’eventuale 
acquisizione di partecipazioni, di rami d’azienda ovvero la costituzione di società che abbia-
no ad oggetto sociale le sole attività strumentali per la realizzazione delle prestazioni ogget-
to della presente Convenzione ricognitiva. (Art. 10 Bilancio e Partecipazioni della CAV).

• La CAV è tenuta a corrispondere ai soggetti legittimati un canone annuo fissato in misura 
pari al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi. Per lo svolgimento di eventuali attività collaterali, 
CAV è tenuta a corrispondere all’ANAS un canone annuo nella misura del 2% dei proventi di 
competenza di ciascun anno, entro la fine del mese successivo a quello di emissione della 
relativa fattura da parte di ANAS. (Artt. 12 e 13 - Canone di concessione e canone per at-
tività collaterali).

• La CAV deve trasmettere all’ANAS, entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione relativa all’a-
deguamento tariffario, il prontuario delle tariffe relativo all’anno di richiesta. Ai fini della de-
terminazione dell’adeguamento annuale delle tariffe la CAV comunica all’ANAS, entro il 15 
ottobre di ogni anno, lo stato d’avanzamento degli investimenti effettuati - anche mediante 
erogazione di contributi ai soggetti attuatori - risultante dalla situazione patrimoniale e dai 
dati di Contabilità analitica forniti, riferiti alla data del 30 settembre di ciascun anno. (Art. 17 
- adeguamento annuale delle tariffe).

• CAV è tenuta a rilevare e comunicare ad ANAS i seguenti indicatori di qualità: indicatore 
di sicurezza Is, che misura i risultati complessivi dell’infrastruttura e della sua gestione in 
termini di sicurezza; esso è determinato in funzione del Tasso di incidentalità (TI) misurato 
sul Collegamento Autostradale; indicatore di stato strutturali delle pavimentazioni lpav, che 
prende in considerazione la rugosità (IAI) e la regolarità (IA2) delle medesime in quanto rap-
presentative della sovrastruttura di maggior consumo della strada, massimamente legata 
alla sua sicurezza tecnica ed al comfort del viaggio. (Art. 18 - indicatori di qualità).

• La CAV presenterà, entro il 30 novembre di ogni anno, all’ANAS il piano dei lavori di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria. La CAV presenta all’esame dell’ANAS, per l’approvazione, i 
progetti definitivi e/o esecutivi degli interventi di propria competenza. La CAV deve apporre 
a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle strade pubbliche, previo accordo 
con gli enti proprietari di dette strade. (Art.19 - programmazione lavori e progettazione).

• Per i trasporti eccezionali, la CAV, nel rilasciare l’autorizzazione, deve esigere l’indennizzo 
dovuto per l’eccezionale usura dell’autostrada in relazione alle eccedenze di peso, al tipo di
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veicolo, alla percorrenza totale da effettuare od al periodo di tempo per il quale è richiesta l’autoriz-
zazione, nonché il rimborso degli oneri procedurali relativi al rilascio dell’autorizzazione ed all’orga-
nizzazione del traffico eventualmente necessaria per l’effettuazione del trasporto. (Art. 25 - esenzio-
ni e agevolazioni).

• La CAV è tenuta, per l’affidamento di lavori, forniture e servizi a terzi, ivi incluso il soccorso 
stradale, all’osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente e provvede, altresì, 
alla nomina delle commissioni di gara ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (Art. 
26 - regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi).

• La CAV è tenuta, nei termini di legge, alla redazione ed all’aggiornamento annuale della Car-
ta dei Servizi con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi. Il comma 1 dell’art. 
viene sostituito con il seguente: “Il Concessionario è tenuto, in conformità a quanto previsto 
dal DPCM 27.01.1994 e 30.12.1998 e dal D. Lgs. 286 del 30.07.1999, alla redazione ed all’ag-
giornamento annuale della Carta dei Servizi, con l’indicazione degli standard di qualità di cui 
alla Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19.02.2009 nonché 
dalle disposizioni impartite dal Concedente. Il Concessionario è tenuto al rispetto dei prov-
vedimenti che vengano adottati in attuazione dell’art. 8 (“contenuto delle carte di servizio”) 
del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, in 
merito alle indicazioni in modo specifico dei diritti, di natura anche risarcitoria, che gli utenti 
possano esigere nei confronti delle imprese che gestiscono il servizio o l’infrastruttura.” (Art. 
27 - carta dei servizi).

2.1.2. Il Concessionario: le facoltà

Alla CAV spettano le seguenti facoltà:

a. di riscuotere i pedaggi;
b. di accordare, a titolo oneroso sulla base di procedure ad evidenza pubblica, le concessio-

ni relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede Autostradale e loro pertinenze 
e di introitarne i proventi;

c. porre in essere attività pubblicitaria nel rispetto della normativa di legge, riscuotendo i re-
lativi canoni. Spetta alla CAV la responsabilità di prescrivere le cautele che devono essere 
osservate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte il 
Collegamento Autostradale, dai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente arti-
colo, e da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliari di cui all’art. 3.2 lettera h). La 
mancata osservanza del predetto onere determina la surroga dell’ANAS alla CAV, con oneri a 
carico di quest’ultima. (Art. 24).

 
Si rinvengono altre facoltà:

• È facoltà della CAV articolare il sistema tariffario introducendo tariffe elementari differenzia-
te, se del caso, secondo il percorso, le caratteristiche della strada, la tipologia dei veicoli, il 
periodo e le modalità di pagamento. (art. 14)

• La CAV, previa autorizzazione dell’ANAS, ha facoltà di concedere, a particolari categorie di 
utenti, forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate 
a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade. È consen-
tito alla CAV rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade esclusivamente per 
ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse o per ragioni promozionali. (Art. 25).
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2.1.3. Il Concessionario: i rischi assunti

La CAV assume la responsabilità per i danni causati a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i dipen-
denti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’e-
secuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l’ANAS da ogni responsabilità al riguardo.

La CAV assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dall’ANAS a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione 
dei lavori. (Art. 8 - responsabilità verso terzi ed assicurazioni).

2.2. Il Concedente: la posizione e le potestà.

Il concedente, un anno prima della scadenza della durata della concessione effettua tutte le verifiche 
necessarie a valutare lo stato complessivo dell’infrastruttura ed ordina i necessari ripristini e le occorrenti 
modificazioni dello stato dei luoghi in conformità del progetto esecutivo e delle successive concordate 
modificazioni. (Art. 4 – durata della concessione)

L’ANAS trasferirà alla CAV l’importo di euro 70,5 milioni corrispondenti all’incasso da parte dell’ANAS del 
suddetto importo con le modalità e la tempistica previsti nel Decreto Interministeriale n. 2428 del 5 marzo 
2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2008.

L’ANAS trasferirà alla CAV l’importo di Euro 100,0 milioni corrispondenti all’incasso da parte dell’ANAS del 
suddetto importo con le modalità e la tempistica previste nel Decreto interministeriale n. 4714 dell’11 
maggio 2009 registrato dalla Corte dei Conti in data 19 giugno 2009. (Art 7 – contributi). L’ANAS verifica, 
sulla base di rilevazioni periodiche, l’invarianza della tariffa media ponderata effettivamente applicata. 
(Art. 14 – tariffe di pedaggio).

Nell’ambito della procedura revisionale, l’ANAS può contestare: la correttezza dei valori inseriti nella for-
mula revisionale e dei relativi conteggi con particolare riferimento all’entità degli investimenti effettuati 
nell’anno precedente, ai fini della determinazione definitiva del parametro K da applicare per l’anno se-
guente; la sussistenza di gravi inadempienze alle disposizioni della presente Convenzione. (Art. 17 – ade-
guamento annuale delle tariffe).

L’ANAS provvede al controllo dell’attuazione dei piani da parte della CAV, potendo, a tal fine, compulsare 
la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, con particolare 
riguardo alla contabilità analitica. (Art. 21 – vigilanza dell’ANAS).

L’ANAS predispone le procedure di standardizzazione dei bandi di gara per l’aggiudicazione degli appalti 
e li mette a disposizione di CAV, a richiesta. (Art. 26 – regime dei lavori e forniture di beni e servizi).

3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

Nella Convenzione sono previste diverse tipologie di controlli, nello specifico:
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- ultimati i lavori di completamento del Passante di Mestre e quelli previsti in apposito allega-
to, si procede, previo collaudo statico e certificazione tecnica, alla visita di ricognizione da 
parte di funzionari espressamente delegati dall’ANAS e della quale è steso regolare verbale. 
A seguito di esito favorevole della visita e di esplicita autorizzazione di ANAS, si può dar luo-
go in via provvisoria, all’apertura ed all’esercizio dell’opera autostradale (art. 20 “Verifiche”);

- l’ANAS esercita i poteri di controllo e vigilanza su CAV in conformità alla direttiva intermini-
steriale 30 luglio 2007, emanata ex art. 1, c. 1023, della l. n. 296/2006, e comunque in confor-
mità alla normativa comunitaria (art. 21, c. 1, “Vigilanza dell’ANAS”);

- l’ANAS può chiedere tutti i chiarimenti necessari in ordine ai programmi manutentori. Visita 
ed assiste ai !avori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro neces-
sario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. A tal fine, la CAV deve fornire tutti i 
mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all’uopo necessarie (art. 21, c. 2);

- l’ANAS, ai fini della verifica degli obblighi gravanti su CAV in forza dell’art. 3 della Convenzio-
ne, controlla l’attuazione dei piani da parte della stessa CAV, potendo, a tal fine, compulsare 
la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, 
con particolare riguardo alla contabilità analitica (art. 21, c. 3).

3.2. Le sanzioni e le penali

- La violazione, inosservanza ovvero omissione, anche parziale, degli obblighi gestionali e di 
qualità di cui all’art. 3 della Convenzione comporta l’applicazione delle sanzioni previste 
nell’Allegato L e secondo il procedimento previsto dalla l. n. 659/1981. Inoltre, viene con-
siderato come inadempimento anche la mancata assistenza ovvero prestazione dei dati e 
delle note richieste.

- Quanto al procedimento di accertamento degli inadempimenti e all’applicazione delle rela-
tive sanzione, la Convenzione prevede che:

- ANAS una volta constatati dei possibili inadempimenti, trasmette entro 15 gg. delle osserva-
zioni scritte a CAV;

- entro 15 gg. dal ricevimento delle osservazioni, CAV può replicare per iscritto e, se non repli-
ca, ANAS senza contraddittorio può applicare le sanzioni;

- se la replica di CAV non è giudicata come soddisfacente, ANAS lo comunica al CAV entro 
10 gg. dal ricevimento della replica e, restando l’inadempimento accertato, può applicare 
le sanzioni senza ulteriore contraddittorio. (art.22 “Procedura di accertamento degli ina-
dempimenti e sanzioni”).

4. Modalità di aggiornamento della convenzione e di va-
riazione della tariffa di pedaggio

4.1. Modalità di aggiornamento della convenzione

Il PEF, il PFR ed i parametri tariffari saranno aggiornati alla data di ultimazione di tutte le opere di 
completamento del Passante Autostradale di Mestre e al termine di ciascun periodo regolatorio 
di cui alla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, tenendo conto, altresì, delle linee-guida per la 
predisposizione del sistema di contabilità analitica e di ammissibilità dei costi e della vigente nor-
mativa. Le parti, sei mesi prima de1 termine di ciascun periodo regolatorio, procederanno all’ag-
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giornamento del PEF e del PFR ed alla rideterminazione dei parametri tariffari sulla base delle 
nuove previsioni, per il successivo periodo regolatorio, relative ai costi riconosciuti ammissibili ai 
sensi della Delibera CIPE ne. 39 del 15 giugno 2007, del saldo delle poste figurative maturato al 
termine del periodo regolatorio precedente e dell’aggiornamento dello studio trasportistico. Det-
ta attività di verifica dovrà concludersi entro due mesi prima della scadenza del periodo regolato. 
In caso di mancato accordo entro tale termine, la tariffa per il primo anno de1 successivo periodo 
regolatorio sarà determinata, salvo conguaglio da effettuarsi a va1ere sul credito in poste figurati-
ve, utilizzando un coefficiente X pari a quello previsto in via programmatica per il primo anno del 
successivo periodo regolatorio e applicando alla tariffa così determinata un aggiustamento mol-
tiplicativo per il traffico pari al rapporto tra il traffico previsto nel rigo e1 del PFR per il penultimo 
anno del periodo regolatorio e quello effettivamente consuntivato nel medesimo anno. Qualora al 
“closing” dell’operazione di finanziamento, dovesse verificarsi uno scostamento significativo rispetto 
alla struttura e alle condizioni finanziarie riportate nel piano economico- finanziario, si procederà 
all’aggiornamento della presente Convenzione ricognitiva e del relativo piano economico-finan-
ziario e piano finanziario regolatorio con conseguente riallineamento del costo del debito (led) 
utilizzato nella determinazione del costo medio ponderato delle fonti di finanziamento. (Art. 11)  

L’atto aggiuntivo apporta le seguenti modifiche:

il comma 6 viene sostituito con il seguente comma: “11.6 Le Parti al termine di ciascun periodo rego-
latorio procederanno all’aggiornamento del PFR e alla rideterminazione dei parametri tariffari sulla 
base delle riprevisioni, per il successivo periodo regolatorio, relative ai costi riconosciuti ammissibili 
ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, dell’ammontare del saldo delle poste figurative 
maturato al termine del periodo regolatorio precedente e dell’aggiornamento dello studio traspor-
tistico. Detta attività dovrà concludersi entro 6 mesi dalla scadenza del periodo regolatorio. La tariffa 
per il primo anno del successivo periodo regolatorio sarà determinata, in ottemperanza a quanto 
previsto dalla Delibera Cipe n. 27/2013 e s.m.i.. In caso di mancato accordo entro tale termine, la 
tariffa per il primo anno del successivo periodo regolatorio sarà determinata, salvo conguaglio da 
effettuarsi a valere sul credito in poste figurative di cui al rigo G del PFR, utilizzando un coefficiente 
X pari a quello previsto in via programmatica per il primo anno del successivo periodo regolatorio 
nel rigo e3 del PFR e applicando alla tariffa così determinata un aggiustamento moltiplicativo per il 
traffico pari al rapporto tra il traffico previsto nel rigo e1 del PFR per il penultimo anno del periodo 
regolatorio e quello effettivamente consuntivato nel medesimo anno.”. All’art. 11 della Convenzione 
vigente, viene aggiunto, dopo il comma 6, il seguente comma: “11. 6 bis In sede di aggiornamento 
del piano economico finanziario, che avverrà entro il 30 giugno del primo esercizio del nuovo perio-
do regolatorio di cui alla delibera CIPE n. 27 del 21 marzo 2013 e s.m.i., si terrà conto dei maggiori 
ribassi, rispetto a quelli previsti nel medesimo piano economico finanziario, conseguiti in sede di 
eventuali affidamenti a terzi”.

4.2. Modalità di variazione della tariffa di pedaggio

- Sulla base di quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 39 de1 15 giugno 2007 e dalla l. n. 2/2009, 
la tariffa media ponderata applicabile nel corso del periodo regolatorio, sul Passante Au-
tostradale di Mestre e sulle tratte in concessione alla Società delle Autostrade di Venezia 
e Padova S.p.A è adeguata annualmente sulla base della seguente formula tariffaria: ΔT= 
ΔP*70%-X+K (art. 15 “Formula revisionale della tariffa media ponderata”).

-L’adeguamento annuale delle tariffe è effettuato con le modalità di cui all’art. 21, c. 5, del d.l. n. 
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355/2003 conv. con mod. dalla l. n. 47/2004, come modificata dalla legge n. 286/2006 e dalla Delibe-
ra CIPE n. 39 del 15 giugno 2007. Ai fini della determinazione dell’adeguamento CAV comunica ad 
ANAS, entro il 15 ottobre di ogni anno, lo stato d’avanzamento degli investimenti effettuati - anche 
mediante erogazione di contributi ai soggetti attuatori - risultante dalla situazione patrimoniale e dai 
dati di Contabilità analitica forniti, riferiti alla data del 30 settembre di ciascun anno. (art. 17 “Ade-
guamento annuale delle tariffe”).

Nell’ambito della procedura revisionale, l’ANAS può contestare:

- la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi con particola-
re riferimento all’entità degli investimenti effettuati nell’anno precedente ai fini della deter-
minazione definitiva del parametro K da applicare per l’anno seguente;

- la sussistenza di gravi inadempienze alle disposizioni della Convenzione.
CAV applica l’aggiornamento sulla base della variazione corretta come da indicazione dell’ANAS, pur 
avendo la facoltà di contestare la stessa variazione per come indicata da ANAS. Inoltre, entro 30 gg. 
dalla comunicazione relativa all’adeguamento tariffario, CAV deve trasmettere ad ANAS il prontuario 
delle tariffe relativo all’anno di richiesta.

Resta fermo in ogni caso che a fronte di perduranti inadempimenti da parte di CAV imputabili alla 
stessa, ANAS può sospendere l’applicazione della formulazione revisionale delle tariffe e procedere 
ai fini della decadenza della concessione.

5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto con-
cessorio (aspetti sostanziali e procedurali)

5.1. Revoca, decadenza, risoluzione. Aspetti sostanziali e procedurali.

Premesso che ANAS ha diritto al risarcimento dei danni da parte della CAV per qualsiasi inadempi-
mento agli obblighi della Convenzione, le gravi e/o persistenti violazioni degli obblighi stessi posso-
no condurre alla decadenza della concessione secondo il seguente procedimento:

- ANAS contesta a CAV l’inadempimento secondo le modalità di cui all’art. 7 della l. n. 241/1990, 
diffidandola ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 90 gg., ed 
entro il quale CAV può esercitare i diritti di cui all’art. 10 della l. n. 241/1990;

- se CAV non adempie nel termine intimato e/o l’ANAS non condivida le controdeduzioni rice-
vute, l’ANAS fissa a CAV un secondo termine ultimativo non inferiore a 60 gg. per adempiere 
a quanto richiesto, pena la decadenza della concessione

- la perdurante inottemperanza ovvero il rigetto delle controdeduzioni determina ANAS a 
proporre la decadenza della concessione, da disporre con decreto del Ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, fatte salve 
diverse determinazioni relative all’art. 2, c. 290, della l. n. 244/2007.

- in caso di decadenza, la CAV resta, comunque, obbligata a proseguire ne1l’ordinaria ammi-
nistrazione dell’esercizio del Collegamento Autostradale fino al trasferimento della gestione 
stessa (art. 9 “Decadenza della concessione”).
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5.2. L’indennizzo dovuto al concessionario

La convenzione distingue il rimborso dovuto a CAV a seconda che la cessazione del rapporto conces-
sorio avvenga per motivi di pubblico interesse ovvero per altre ragioni specifiche.

Nell’ipotesi di cessazione per motivi di pubblico interesse, fermo restando quanto previsto dall’art. 
156 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono rimborsati a CAV:

a) il valore delle opere realizzate, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, 
nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente 
sostenuti dalla CAV;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi com-
preso il rimborso di quanto eventualmente versato alla Società delle Autostrade di Venezia e 
Padova S.p.A. al netto degli ammortamenti;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle 
opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base 
del PEF e del PFR. Viceversa, in caso di abrogazione o disapplicazione dell’art. 2, c. 290, della 
l. n. 244/2007, nonché in qualunque ulteriore circostanza che determini la caducazione, l’an-
nullamento o la risoluzione della Convenzione per fatto non imputabile al Concessionario 
ovvero impedisca la prosecuzione delle attività di gestione e ed esercizio da parte di CAV, 
saranno comunque rimborsati a quest’ultima:

a) il valore delle opere realizzate, e/o dei finanziamenti rimborsati, ex art. 6 Convenzione, più gli 
oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, per le opere che non abbiano ancora 
superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dalla CAV e/o i contribuiti effet-
tivamente erogati ai soggetti attuatori;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi com-
preso il rimborso di quanto eventualmente versato alla Società delle Autostrade di Venezia 
e Padova S.p.A. al netto degli ammortamenti. (art. 23 “Risoluzione del rapporto per ina-
dempimento dell’ANAS e revoca della concessione per motivi di pubblico interesse”).

6.  Regole del subentro del nuovo concessionario

- Alla scadenza del periodo di durata della convenzione, CAV, in caso di mancato rinnovo, 
resta obbligata a proseguire nell’ordinaria gestione ed esercizio del Collegamento Autostra-
dale assentito e delle relative pertinenze fino all’eventuale trasferimento dello stesso.

- Nell’ipotesi di mancato rinnovo della convenzione, per effetto di sopravvenute disposizioni 
di legge che non consentano a CAV di proseguire nella gestione del collegamento autostra-
dale, CAV provvederà alla gestione ed all’esercizio sino all’individuazione del subentrante. 
(art. 5 “Rapporti inerenti la successione tra il subentrante e la CAV”).
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1. Genesi e modalità di adozione

• La convenzione tra l’Ente Nazionale per le Strade (ANAS) e il Consorzio per le Autostrade 
Siciliane viene stipulata in data 27 novembre 2000.

• Tale convenzione sostituisce le concessioni trasferite con D.I. 8 maggio 1997 del Ministro dei 
Lavori pubblici, di concerto con il ministro del tesoro, al Consorzio per le Autostrade siciliane, 
in attuazione dell’art. 16 della legge 12 agosto 1982 n. 531.

1.1. Ambito

Sono affidate al Concessionario la costruzione e i compiti necessari per l’esercizio delle seguenti au-
tostrade:

- A18 Siracusa-Gela km 112,7
- A 18 Messina-Catania km 76,8
- A20 Messina-Palermo km 181,8

nonché gli interventi di completamento, la progettazione ed esecuzione degli interventi di adegua-
mento richiesti da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio 
e quelli inerenti all’adeguamento della viabilità a servizio delle grandi aree metropolitane, di seguito 
indicati:

- Completamento dell’Autostrada Messina-Palermo: Lotti compresi tra Caronia e Castelbuono;
- Costruzione dell’autostrada Siracusa-Gela:

Completamento l ° tronco Siracusa-Rosolini; Lotti compresi da Cassibile a Rosolini; Completamento 
2º tronco Rosolini-Ragusa; Lotti compresi da Rosolini e Ragusa;

1.2. Durata

- La scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2030 (art 22 – Durata della conces-
sione)

- Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento 
in proprietà al Concedente delle autostrade assentite in concessione, nonché delle relative 
pertinenze, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione. (art 22)

2. Parti del rapporto concessorio:

2.1.1. Il Concessionario: gli obblighi

In particolare, il Concessionario provvede (art. 3 – Obblighi del Concessionario)

a) alla gestione tecnica delle infrastrutture oggetto della concessione, in condizioni di equili-
brio economico- finanziario;
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b) al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione 
e la riparazione tempestiva delle stesse;

c) all’organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio disoccorso stradale;
d) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie 

del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti delle 
autostrade assentite in concessione;

e) all’affidamento della progettazione ed esecuzione degli interventi, agli oneri di collaudo se-
condo l’ordine stabilito nel piano finanziario;

f ) a presentare, all’esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno, il pro-
gramma dei lavori di ordinaria manutenzione che intende eseguire nell’anno successivo di-
stinti secondo la classificazione allegata.

g) a presentare al Concedente, per l’approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria, 
intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione;

h) alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche 
della circolazione;

i) oltre all’aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizionidelle norme in vi-
gore, alla tenuta della contabilità analitica per ciascuna tratta autostradale oggetto di con-
cessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa; nonché, e se del caso, alla tenuta ed 
all’aggiornamento della contabilità dei costi concernente la realizzazione di ciascuno degli 
interventi di adeguamento e completamento di cui alla lettera e) che precede;

j) alla tenuta della contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti disposi-
zioni eventualmente svolta;

k) all’invio su richiesta del Concedente, delle informazioni sulle attività oggetto della conces-
sione, sui loro costi e ricavi, e sui rapporti di controllo ecollegamento del Concessionario 
medesimo con altri soggetti, nonché sull’esercizio delle facoltà di cui all’art. 4 comma 1;

l) a mantenere, nel proprio statuto la presenza nel Collegio Sindacale, e/o comunque nell’or-
gano di controllo consortile, di un funzionario del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione economica, che ne assume la presidenza, ed uno dell’ANAS.
- Nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il 

periodo di concessione, il Concessionario deve negoziarli prevedendo la possibilità di 
estinguere anticipatamente tali debitialla scadenza del termine della concessione.

- Il Concessionario provvede a redigere ed a presentare dl Concedente, entro il 30 giugno 
2001, il Catasto Stradale Informatizzato, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 
1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” della reteconcessa.

- Per il Servizio di Polizia Stradale sono a carico del Concessionario la costruzione e la ma-
nutenzione delle casermette, le quali fanno parte integrante delle pertinenze autostra-
dali.

- Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffi-
co, provvede alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, 
che venissero effettuate dalle Forze di Polizia Stradale previo assenso del Concedente.

- Il Concessionario, qualora constati la realizzazione di un’opera all’interno della fascia di 
rispetto dell’autostrada, ne dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a 
termini di legge.

- Il Concessionario consente al Concedente l’utilizzo della sede autostradale e sue per-
tinenze per la posa in opera di cavi. Le modalità e le condizioni di detta utilizzazione a 
titolo gratuito, per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate diret-
tamente e connesse alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concede-
re a terzi, sottoalcuna forma, l’utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo 
comunque sopportato dal Concessionario), sono stabilite con apposito disciplinare in 
conformità di quanto sopra.

- È vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sulle autostrade se 
non per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse (art. 13 – Esenzioni ed age-
volazioni)
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- Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro due mesi dalla sua data di ap-
provazione, il bilancio di esercizio approvato dall’Assemblea (art. 5 – Bilancio e parteci-
pazioni del Concessionario)

2.1.2. Il Concessionario: le facoltà

Al Concessionario spettano le seguenti facoltà (art. 4 – Facoltà del Concessionario)

a) di riscuotere i pedaggi;
b) di accordare, a titolo oneroso sulla base di procedure ad evidenza pubblica, le concessioni 

relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede delle autostrade e loro pertinenze, 
con riferimento alle aree di nuova realizzazione o che si rendono libere alle scadenze e di 
introitarne i proventi;

c) di realizzare attività pubblicitaria nel rispetto della normativa di legge;
- L’esercizio delle facoltà di cui sopra, che interessano la sede delle autostrade e sue perti-

nenze, non può creare impegni, da parte del concessionario, verso terzi di durata supe-
riore al periodo residuo di concessione dell’esercizio autostradale;

- L’esercizio delle facoltà sopra indicate non può in alcun caso arrecare modificazioni alla 
esecuzione della convenzione; tutte le opere che, per l’esercizio delle concessioni, ven-
gono costruite da terzi su aree costituenti pertinenza dell’autostrada sono trasferite, in 
buono stato di conservazione, in proprietà al Concedente allo scadere della concessione;

- gli atti del Concessionario, con i quali sono accordate ai terzi le concessioni di cui alla 
lettera b) devono prevedere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente.

- - Al Concessionario è riservata la facoltà di prescrivere, di intesa con il Concedente, le 
cautele che devono essere osservate da parte dei concessionari dei servizi pubblici di 
linea che percorrono in tutto o in parte le autostrade oggetto della concessione.

- È facoltà del Concessionario, ai fini commerciali, di esazione o di ottimizzazione dell’uso 
dell’autostrada, ferma restando la tariffa media ponderata per chilometri, introducendo 
tariffe elementari differenziate, se del caso, secondo il percorso, le caratteristiche del-
la strada, la tipologia dei veicoli, il periodo e le modalità di pagamento. L’articolazione 
tariffaria di cui al presente comma può avere decorrenza anche in corso d’anno e deve 
essere, in ogni caso, tale da garantire, per ciascuna classe di pedaggio, che il rapporto tra 
tariffa elementare massima e minima non sia superiore a 1,5 volte e a 3 volte tra le diver-
se classi (art. 6 – Tariffe di pedaggio)

- Il Concessionario, previo benestare del Concedente, ha facoltà di concedere a particolari 
categorie di utenti forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevo-
lazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle 
autostrade. (art. 13 – Esenzioni ed agevolazioni)

2.1.3. Il Concessionario: i rischi assunti

Nella convenzione non vi è alcun riferimento.

2.2.1. Il Concedente: la posizione e la potestà

¨ Il Concedente vigila affinché i lavori di adeguamento delle autostrade siano eseguiti a per-
fetta regola d’arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti 
diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all’esecuzione dei lavori. (art. 21 – 
Vigilanza del concedente)
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¨ Il Concedente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini.
¨ Il Concedente, qualora constata che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto stabilito, 

comunica al Concessionario gli adempimenti conseguenti.
¨ Il Concedente in ordine ai programmi manutentori può chiedere tutti i chiarimenti necessari.
¨ Il Concedente visita ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e 

quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi.
¨ Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese a tale scopo 

necessarie.
¨ Il Concedente provvede al controllo dell’attuazione del piano finanziario da parte del Con-

cessionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultan-
ze economiche, finanziarie e patrimoniali.

3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

Il Concedente vigila affinché i lavori di adeguamento delle autostrade siano eseguiti a perfetta re-
gola d’arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti diminuita la 
responsabilità del Concessionario in ordine all’esecuzione dei lavori.

- Il Concedente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini.
- Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto stabilito, 

comunica al Concessionario gli adempimenti conseguenti.
- Il Concedente in ordine ai programmi manutentori può chiedere tutti i chiarimenti necessari.
- Visita ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro 

necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi.
- Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese a tale scopo 

necessarie.
- Il Concedente provvede al controllo dell’attuazione del piano finanziario da parte del Con-

cessionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultan-
ze economiche, finanziarie e patrimoniali. (art. 21 – Vigilanza del concedente)

3.2. Le sanzioni

Nella convenzione non vi è alcun riferimento.

3.3. Le penali

Nella convenzione non vi è alcun riferimento.
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4. Le modalità di aggiornamento della convenzione e di 
variazione della tariffa di pedaggio.

- Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Concessionario provvede a comunicare al Conceden-
te la variazione percentuale di aggiornamento con decorrenza dal 1° gennaio successivo.

- Contestualmente, il Concessionario provvede a trasmettere al Concedente tutti gli elementi 
informativi in base ai quali la variazione è calcolata, ivi incluse tutte le informazioni necessa-
rie ai fini del computo dell’indicatore di qualità aggiornate al 30 giugno precedente.

- È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per il Concedente di disporre rilevazioni autonome e 
controlli intesi ad accertare la attendibilità delle informazioni fornite dal Concessionario.

- I dati relativi allo stato strutturale delle pavimentazioni della convenzione devono essere 
forniti dal concessionario entro il 31 luglio di ogni anno.

 
Se entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla variazione percentuale di aggior-
namento tariffario, il Concedente non formula osservazioni, il Concessionario procede all’aggiorna-
mento delle tariffe in conformità a quanto sopra stabilito. (art. 11 – Procedure per l’aggiornamen-
to annuale delle tariffe)

5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto  
concessorio (Aspetti sostanziali e procedurali)

Per tutte le controversie che insorgono fra le parti sull’interpretazione ed applicazione della conven-
zione il foro competente è il Tribunale di Roma. (art. 28 – Foro competente)

5.1. Revoca

Nella convenzione non vi è alcun riferimento.

5.2. Decadenza

- La decadenza dalla concessione viene dichiarata nel caso in cui perduri la grave inadempien-
za da parte de1 Concessionario agli obblighi: (art. 23 – Decadenza dalla concessione)
a) - alla gestione tecnica delle infrastrutture oggetto della concessione, in’ condizioni di 

equilibrio economico — finanziario;
b) al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manuten-

zione e la riparazione tempestiva delle stesse;
c) all’organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stra-

dale;
d) all’affidamento della progettazione ed esecuzione degli interventi, agli oneri di collaudo 

di cui al precedente ai4. 2 secondo l’ordine stabilito nel piano finanziario di cui all’art.12;
e) oltre all’aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizionidelle norme in 

vigore, alla tenuta della contabilità analitica per ciascuna tratta autostradale oggetto di 
concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa; nonché, e se del caso, alla tenuta 
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ed all’aggiornamento della contabilità dei costi concernente la realizzazione di ciascuno 
degli interventi di adeguamento e completamento di cui alla lettera e) che precede;

f ) alla tenuta della contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti dispo-
sizioni eventualmente svolta;

g) Nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il 
periodo di concessione, il Concessionario deve negoziarli prevedendo la possibilità di 
estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del termine della concessione ovve-
ro di successiva modificazione del Collegio Sindacale, o dell’organo di controllo consor-
tile, che contrasti con il suddetto obbligo;

- Constatato il perdurare dell’inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui 
al comma precedente, il Concedente lo diffida ad adempiere entro un termine congruo, 
comunque non inferiore a novanta giorni, che contestualmente gli assegna. Entro lo stes-
so termine il Concessionario può presentate le sue controdeduzioni. L’inottemperanza, o il 
rigetto delle contro deduzioni, comporta, su proposta dell’Ente concedente, la decadenza 
della concessione, dichiarata con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il 
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

 
Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio delle au-
tostrade fino al trasferimento della gestione stessa. (art. 23 )

5.3. Risoluzione

Nella convenzione non vi è alcun riferimento.

5.4. Rinuncia al contenzioso

- Con la stipula della presente convenzione il Concessionario si impegna ad estinguere i relati-
vi giudizi eventualmente pendenti (art. 25 - Definizione del contenzioso eventualmente 
pendente)

- Il Concedente prende atto che il Concessionario rinuncia ad ogni pretesa qualsiasi titolo 
cantata relativa ai rapporti pregressi sino alla data fissata nel decreto di approvazione della 
presente convenzione. (Art. 25)

5.5. L’indennizzo dovuto al concessionario

-  Per i trasporti eccezionali, il Concessionario, nel rilasciare l’autorizzazione, deve provvedere, 
secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo Codice della Strada”) e 
successive modifiche ed integrazioni, ad esigere l’indennizzo dovuto per l’eccezionale usu-
ra dell’autostrada in relazione alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza to-
tale da effettuare od al periodo di tempo per il quale è richiesta l’autorizzazione, nonché il 
rimborso degli oneri procedurali relativi al rilascio dell’autorizzazione ed all’organizzazione 
del traffico eventualmente necessaria per l’effettuazione del trasporto. (art. 13 – Esenzioni 
ed agevolazioni)
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6.  Regole del subentro del nuovo concessionario.

Alla scadenza del periodo di durata della concessione il Concessionario uscente resta obbligato a 
proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio delle autostrade e delle relative pertinenze 
fino al trasferimento della gestione stessa (art. 24 - Rapporti inerenti la successione tra il suben-
trante ed il Concessionario discente)
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1. Genesi e modalità di adozione 

• La Convenzione Unica, redatta ai sensi dell’art. 2, commi 82 e ss., del decreto-legge 262/2006, 
convertito con modificazioni dalla L. 286/2006, tra la società ANAS S.p.a. e la Società Mi-
lano Serravalle – Milano tangenziali p.a., sostituisce la precedente convenzione del 1999 
(approvata e resa esecutiva ai sensi dell’art. 7 della legge 287/1971, con D.I. n. 610/Segr DI-
COTER del 21.12.1999) e il relativo atto aggiuntivo del 2003 (approvato con D.I. n. 612/DOPE/
CD/1 del 24.06.2004).

• La Convenzione Unica è stata sottoscritta il 7 novembre 2007 e approvata con la L. 101/2008.
• In data 7 marzo 2011, ANAS S.p.a. e Milano Serravalle – Milano tangenziali S.p.a. hanno sotto-

scritto il I Atto Aggiuntivo alla Convenzione vigente, il cui iter autorizzativo si è concluso con 
la emanazione della Delibera CIPE n. 31/2013.

• In data 15 giugno 2016 è stato sottoscritto tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
La Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. il II Atto Aggiuntivo alla Convenzio-
ne.

1.1. Ambito

Progettazione, costruzione ed esercizio di tutti gli interventi concernenti (art. 2 - Oggetto):

- A7 Milano – Serravalle
- A 50 Tangenziale Ovest di Milano (compreso Polo Fieristico)
- A 51 Tangenziale Est di Milano
- A 52 Tangenziale Nord di Milano

Tot. Km. 161,6

Nonché delle seguenti opere realizzate in forza del d.l. 1° aprile 1989, n. 121, convertito con legge 
205/1989, e della legge 373/1988:

- Tangenziale ovest di Pavia
- Raccordo alla Dogna Compartimentale di Segrate
- Variante di Lentate sul Seveso SS 35
- Svincolo Collegamento SS 11 – SS 33 Molino Dorino

Sono comprese anche la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento, richiesti da 
esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio, nonché di quelli 
inerenti all’adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilità a 
servizio delle grandi aree metropolitane. (art. 2 )

1.2. Durata

• La scadenza della concessione è fissata al 31.10.2028 (art. 4 – Durata della concessione)
• Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario provvede al trasferimen-

to in proprietà al Concedente dell’autostrada assentita in concessione nonché delle relative per-
tinenze, a titolo gratuito, in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami (art. 4 )

• Nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il periodo 
di concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere 
anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di concessione. (art. 3 – Obblighi del 
Concessionario)
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2. Parti del rapporto concessorio:

2.1. Il Concessionario: la Società Milano Serravalle – Milano tangenziali p.a

2.1.1. Gli obblighi

Il Concessionario assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione definiti-
va ed esecutiva, alla costruzione ed alla manutenzione ed esercizio dell’Autostrada sino alla scadenza 
della concessione. (art. 3 – Obblighi del Concessionario)

In particolare, il Concessionario provvede:

a) alla gestione tecnica delle infrastrutture concesse;
b) al mantenimento della funzionalità delle tratte autostradali concesse attraverso la manuten-

zione e la riparazione tempestiva delle stesse;
c) all’organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale;
d) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie 

del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti delle 
tratte autostradali assentite in concessione;

e) ad introdurre ed applicare le modifiche all’indicatore di qualità settoriale della Convenzio-
ne, che si renderanno necessarie ai sensi delle delibere CIPE adottate anche in attuazione 
a quanto disposto dall’art. 21, comma 3, del d.l. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con 
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché ai sensi di ogni altro provvedimen-
to emanato da altri organismi di regolazione competenti in materia (Atto aggiuntivo del 
2016)

f ) ad attuare le direttive concernenti l’erogazione dei servizi all’utenza da parte del Concessio-
nario con l’individuazione dei livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni 
e dei livelli specifici riferiti alla singola prestazione, assunte dal Concedente;

g) alla progettazione ed esecuzione delle opere oggetto della concessione, come previsto nel 
piano economico finanziario

h) a presentare, all’esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno, il pro-
gramma dei lavori di ordinaria manutenzione che intende eseguire nell’anno successivo;

i) a presentare al Concedente, per l’approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria, 
intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione 
di cui alla precedente lett. h):

j) alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche 
della circolazione;

k) oltre all’aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizioni delle norme in vi-
gore, alla tenuta della contabilità analitica relativa a ciascuna tratta autostradale oggetto 
di concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa, sia per la attività di costruzione e 
manutenzione che per le attività di gestione attuando le direttive che saranno impartite dal 
Concedente per la separazione contabile e amministrativa e per la verifica dei costi delle sin-
gole prestazioni, per assicurarne, tra l’altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione 
per ciascuna attività, svolta, nonché alla trasmissione al Concedente con cadenza trimestra-
le, al fine dell’esercizio del potere di controllo e dell’aggiornamento delle tariffe, della verifica 
dei costi delle singole prestazioni suddivisi tra quelli di gestione e quelli di costruzione;

l) alla tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti 
disposizioni di legge eventualmente svolta, non riferibile alla concessione, nonché alla tra-
smissione dei relativi dati al Concedente ai sensi e secondo la tempistica di cui alla successiva 
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lettera o), ai fini dell’esercizio del potere di controllo ai sensi della Delibera CIPE n. 39 del 15 
giugno 2007;

m) ad effettuare la valutazione, ai sensi dell’art. 2426, n. 4. Codice civile, di ciascuna immobiliz-
zazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi 
dell’art 2359 del Codice Civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bi-
lancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle 
inerenti alla struttura organizzativa del Concessionario medesimo, concernenti le operazioni 
intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e 
collegate e le controllanti di queste ultime. Tali informazioni sono fornite secondo gl i schemi 
propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi da regolamento delle 
operazioni infragruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato;

n) alla trasmissione, su richiesta del Concedente e, in ogni caso, con cadenza t rimestrale, del-
le informazioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della concessione, 
conformemente alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo, anche in via telematica, 
nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri soggetti e l’eser-
cizio delle facoltà, consentendo al Concedente ogni attività di verifica ed ispezione ritenuta 
opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati medesimi;

o) alla fornitura al Concedente, con cadenza trimestrale, del quadro informativo dei dati econo-
mici, finanziari e gestionali, anche in via telematica, secondo le direttive che saranno impar-
tite dal Concedente, consentendo al Concedente stesso ogni attività di verifica e ispezione 
ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati 
medesimi, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri sog-
getti e l ’esercizio delle facoltà;

p) a certificare il bilancio, ai sensi dell’art. 11, comma 5, L. 498/92, a mezzo di una società di re-
visione, anche se società non quotata in borsa, da scegliere ai sensi della normativa vigente;

q) a mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale;
r) ad agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, 

servizi, e forniture ai sensi della normativa vigente;
s) a sottoporre gli schemi dei bandi di gara per gli affidamenti di cui alla precedente le ttera r) 

all’approvazione del Concedente come previsto dalla vigente normativa;
t) a richiedere al Ministro delle Infrastrutture, per le procedure di affidamento di cui alle prece-

denti lettere r) ed s), di nominare le commissioni di gara, fermi i poteri di vigilanza dell’Auto-
rità per la vigilanza sui lavori pubblici (oggi ANAC);

u) vietare la partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori alle imprese comunque collega-
te al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione.

v) a farsi prestare tutte le garanzie e coperture assicurative previste dal d.lgs. 163/2006 con le 
modalità previste nel Titolo VII del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nonché le eventuali ulteriori 
garanzie sull’esecuzione degli investimenti;

w) a prevedere e mantenere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di in-
teresse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professionalità, 
nonché per almeno alcuni di essi, di indipendenza ai sensi dell’art. 2387 del Codice civile;

x) a sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la loro valutazione 
tecnico- economica, i progetti delle opere nei casi previsti dal decreto del Ministro delle In-
frastrutture adottato ai sensi dell’art. 11, comma S, della legge 23 dicembre 1992 n. 498 e 
successive modifiche;

y) a non ostacolare direttamente o indirettamente l’esercizio da parte del Concedente dei po-
teri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili alla 
verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di 
legge e della Convenzione Unica nonché a fornire al Concedente, per i medesimi fini, tutte le 
notizie dallo stesso richieste;

z) a mantenere nel proprio statuto la presenza nel Collegio sindacale, e/o comunque nell ’or-
gano di controllo societario, di un funzionario del Ministero dell’Economia e Finanze, che ne 
assume la Presidenza, ed uno dell’ANAS.
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aa) a prestare in caso di operazioni di carattere straordinario (fusioni, scissioni, acquisti o 
cessioni di rami d’azienda e simili) tutte le garanzie idoneo ad assicurare la completa re-
alizzazione delle opere assentite in concessione e non eseguite alla data dell’operazione;

bb)ad assicurare, in caso di operazioni di carattere straordinario di cui alla precedente lett. 
aa), che all’esito dell’operazione stessa il costo della provvista finanziaria occorrente per 
l’adempimento degli obblighi di convenzione non sarà superiore a quello precedente-
mente sostenuto, assumendo come elemento di giudizio anche le variazioni del rating;

cc) a richiedere la preventiva autorizzazione del Concedente per l’esecuzione di operazioni 
di carattere straordinario di cui alle precedenti lett. aa) e bb), in conformità alla normativa 
comunitaria di cui al Regolamento CE n. 139/2004 nonché alla normativa nazionale ad 
essa compatibile;

dd1) ad evidenziare nel patrimonio netto del bilancio di esercizio al 31.12.2007, un’apposita 
riserva specificatamente denominata, pari ad un importo corrispondente al beneficio fi-
nanziario conseguente alla mancata e/o ritardata realizzazione degli interventi pregressi 
maturato nel periodo 2000 - 2006, nonché per il 2007. L’accantonamento è decurtato 
della quota di beneficio precedentemente recuperata attraverso la riduzione del livello 
tariffario per l’anno 2007;

dd2) ad accantonare annualmente nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio, nel fon-
do rischi ed oneri, gli importi corrispondenti ai benefici finanziari conseguenti all ’even-
tuale mancata o ritardata realizzazione: a) delle opere inserite nel Piano Finanziario alle-
gato alla convenzione del 7.12.1999 e relativo Atto Aggiuntivo del 16.06.2003, rispetto 
alle previsioni temporali di cui al Cronoprogramma allegato alla presente convenzione; 
b) dei nuovi interventi di cui all ’art. 2 della presente Convenzione rispetto alle previsioni 
temporali indicate nel Piano economico finanziario.

ee) di richiedere al CIPE il Codice Unico di Progetto, ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, della 
legge n. 3/2003 e per le finalità d i cui all’articolo 1, commi 5 e 6. della legge 17 maggio 
1999, n. L44, per ogni intervento - anche se realizzato con risorse finanziarie derivanti da 
tariffa - e di riportare l’adempimento a cale obbligo su tutta la documentazione ammini-
strativa e contabile relativa all’intervento stesso.

• Il Concessionario provvede ad aggiornare annualmente ed a presentare al Concedente il 
Catasto Stradale Informatizzato (art. 13, comma 6 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo 
Codice della Strada”).

• Per il servizio di Polizia sono a carico del Concessionario la costruzione e la manutenzione 
delle casermette, ai sensi dell’accordo sottoscritto tra AISCAT ed il Ministero degli interni, le 
quali fanno parte integrante delle pertinenze autostradali.

• Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, 
provvede alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, che ve-
nissero effettuate dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente.

• Il Concessionario, in particolare, qualora constati la realizzazione di un’opera all’interno della 
fascia di rispetto dell’autostrada ne dà immediata comunicazione al Concedente, proceden-
do a termini di legge.

• Il Concessionario dà atto ed accetta che l’aggiornamento periodico del piano economico 
finanziario di concessione sarà effettuato con le modalità previste dalla Delibera CIPE n. 39 
del 15 giugno 2007, con aggiornamento della Convenzione Unica per quanto necessario. 
Con le medesime modalità, si procederà in caso di revisione del piano economico finanziario 
conseguente ad un nuovo piano di investimenti ovvero eventi straordinari che determinino 
un’alterazione del piano economico finanziario.

• Il Concessionario consente al Concedente l’utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze 
per la posa in opera di cavi. Le modalità e le condizioni di detta utilizzazione a titolo gratuito, 
per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connes-
se alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto, alcuna 
forma l’utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal 
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Concessionario) sono stabilite con apposito disciplinare.
• Nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il periodo 

di concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere 
anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di concessione. (inserito anche nella 
sez. Durata)

• È vietata la cessione di azioni del Concessionario a soggetto che subentri con ciò nella posi-
zione di socio dominante, ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, ovvero assuma la qualità di 
socio di minoranza con vincolo di blocco sulle operazioni di straordinaria amministrazione, 
senza la preventiva autorizzazione del Concedente, rilasciata su conforme nulla osta del Mi-
nistro delle Infrastrutture, sulla base dell’istruttoria compiuta dal Concedente.

• Il soggetto Concessionario deve mantenere costantemente la propria sede nel territorio ita-
liano.

• Il Concessionario si impegna a recepire in tariffa le variazioni della componente qualità se-
condo quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007.

• Il Concessionario si obbliga ad assicurare flussi costanti di informazione al CIPE con modalità 
coerenti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all’art. 1 della Legge 
n. 144/1999. (Atto aggiuntivo del 2016)

• Il Concessionario si obbliga, altresì, ad assicurare flussi costanti di informazioni anche al Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011 (Atto aggiun-
tivo del 2016)

• Il Concessionario è tenuto a corrispondere ai soggetti legittimanti il canone annuo fissato in 
misura pari al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi. (Atto aggiuntivo del 2016)

• È vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sulle autostrade se non 
per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse. Non sono sottoposti al pagamento 
del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge. (art. 29 – Esenzioni e 
agevolazioni)

• Il Concessionario è tenuto, per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi incluso il soccor-
so stradale, all’osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente. (Art. 30 - Regi-
me dei lavori e delle forniture di beni e servizi)

• È vietata la partecipazione alle gare per affidamento di lavori da parte di imprese comunque 
collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione (Art. 30 - Re-
gime dei lavori e delle forniture di beni e servizi)

• Il Concessionario trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione realizzati per l’esercizio 
della concessione. (Art. 30 - Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi)

• Il Concessionario, ove ritenga di istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazione ra-
dio agli automobilisti, attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo in base a procedura 
di evidenza pubblica, sulla base di specifiche tecniche e contrattuali finalizzate all’adeguato 
svolgimento del servizio medesimo e non discriminatori. (Art. 30 - Regime dei lavori e del-
le forniture di beni e servizi)

• Il concessionario è tenuto, nei termini di legge, alla redazione ed all’aggiornamento annuale 
della Carta dei Servizi, con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi, ai sensi 
della l. 481 del 1995 e delle istruzioni operative per l’adozione della Carta nel sistema auto-
stradale in concessione, emanate da ANAS spa i sensi della direttiva ministeriale in materia 
n. 102 del 2009 (art.15 – Atto Aggiuntivo del 2016)

•  Il Concessionario si impegna a sviluppare la progettazione preliminare del seguente inter-
vento:

a) Riqualifica interconnessione A4-A51 della Tangenziale Est - quota parte a carico. (Atto ag-
giuntivo 2016)

Al termine dell’iter autorizzativo (Valutazione di Impatto Ambientale e Conferenza dei Servizi) e sulla 
base di un piano specifico per i suindicati interventi, redatti in conformità a quanto stabilito dalla Di-
rettiva CIPE 39/2007, il Concedente potrà richiedere l’inserimento di tali opere tra gli impegni di inve-
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stimento. In tal caso, il Concedente ed il Concessionario procederanno alla stipula di un apposito atto 
aggiuntivo. In caso di mancata richiesta da parte del Concedente di sviluppare la progettazione defi-
nitiva e lo studio di impatto ambientale, nonché in caso di mancato accordo in ordine all’inserimento 
dell’intervento tra gli impegni di investimento, tutti i costi sostenuti, nessuno escluso, progettazione 
compresa, non verranno remunerati, senza che il Concessionario possa avanzare pretesa alcuna.

2.1.2. Le facoltà

Al Concessionario spettano le seguenti facoltà: (Art. 28 – Facoltà del Concessionario)

a) di riscuotere i pedaggi;
b) di accordare, a titolo oneroso sulla base di procedure ad evidenza pubblica, le concessioni 

relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede autostradale e loro pertinenze, con ri-
ferimento alle aree previste nel piano economico finanziario e di introitarne i proventi, salva 
la corresponsione a favore del Concedente del canone della Convenzione.

Le concessioni in questione dovranno essere trasmesse ad ANAS S.p.A. per l’autorizzazione, che deve 
essere rilasciata nel termine di 60 giorni.

• L’esercizio delle facoltà non può creare impegni, da parte del Concessionario verso terzi, di 
durata superiore al periodo residuo di concessione dell’esercizio autostradale, salvo specifica 
autorizzazione del Concedente.

• L’esercizio delle facoltà non può in alcun caso arrecare modificazioni alla esecuzione del-
la Convenzione; allo scadere della concessione tutte le opere realizzate per l’esercizio delle 
concessioni di cui alla lett. b) sono trasferite gratuitamente, in buono stato di conservazione, 
in proprietà al Concedente;

• gli atti del Concessionario, con i quali sono accordate ai terzi le concessioni di cui alla lettera 
b) devono prevedere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente.

• Spetta al Concessionario la responsabilità di prescrivere le cautele che devono essere osser-
vate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte l’Au-
tostrada e da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliarie al mantenimento della 
funzionalità delle tratte autostradali concesse attraverso la manutenzione e la riparazione 
tempestiva delle stesse. La mancata osservanza del predetto onere determina la surroga del 
Concedente al Concessionario, con oneri a carico dello stesso.

• Il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, ha facoltà di concedere, a partico-
lari categorie di utenti, forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevo-
lazioni, finalizzate a facilitare la-riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle au-
tostrade. L’autorizzazione si intende concessa dal Concedente, qualora, decorsi trenta giorni 
dalla ricezione della richiesta, non venga negata. (art. 29 – Esenzioni e agevolazioni)

2.1.3. I rischi assunti

- Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per tute le attività derivanti dalla 
presente convenzione. (art. 3 – Obblighi del Concessionario)

- In aggiunta alle penali, il Concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori 
danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o della violazione dei 
propri obblighi. (Art. 26 - Penalità sull’esecuzione degli investimenti)

2.2. Il Concedente: la posizione e le potestà

Il Concedente, senza oneri a proprio carico (Art. 8 - Poteri del Concedente):
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• richiede informazioni ed effettua controlli, con acquisizione della documentazione e delle 
notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi della convenzione unica, nonché dei propri 
provvedimenti; il Concessionario si impegna a rendere disponibili al Concedente gli stru-
menti informatici utili al predetto scopo; (Art. 8)

• emana direttive concernenti l’erogazione dei servizi da parte del Concessionario, definendo 
in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli speci-
fici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i concessionari e i 
rappresentanti degli utenti e dei consumatori (Art. 8)

- emana direttive per la separazione contabile ed amministrativa e verifica i costi delle singo-
le prestazioni per assicurare, tra l’altro la loro corretta disaggregazione ed imputazione per 
funzione svolta, provvedendo, quindi, al confronto tra essi e i costi analoghi in altri paesi e 
assicurando la pubblicizzazione dei dati (Art. 8)

- segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti ai com-
portamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano 
agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da queste, la sussistenza di ipotesi di 
violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché i provvedimenti sanzionatori adottati 
(Art. 8)

- in caso di inerzia del Concessionario nell’adempimento degli obblighi previsti dalla presente 
Convenzione Unica e del piano economico - finanziario, provvede - previa diffida ad adem-
piere ed in caso di mancata ottemperanza alla diffida stessa - mediante interventi sostitutivi 
con oneri a carico del Concessionario medesimo. (Art. 8)

- Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto stabilito 
dalla Convenzione, comunica al Concessionario gli adempimenti da eseguire. (Art. 24 vigi-
lanza del concedente)

- Il Concedente in ordine ai programmi manutentori può chiedere tutti i chiarimenti necessari. 
Visita ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro 
necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire 
tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese a tale scopo necessarie. (Art. 24)

- Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità comunica al Conces-
sionario gli adempimenti da eseguire. (Art. 24)

- In caso di violazione o inadempimento afferente alla gestione del servizio autostradale, il 
Concedente ha la facoltà, previo accertamento delle circostanze comprovanti il fatto stesso, 
di determinare, in carico al Concessionario, l’applicazione di una penalità. (Art. 26 - Penalità 
sull’esecuzione degli investimenti)

- È facoltà del Concedente, una volta approvato il progetto preliminare per Riqualifica inter-
connessione A4-A51 della Tangenziale Est - quota parte a carico, di chiedere al Concessiona-
rio di sviluppare la progettazione definitiva e lo Studio di Impatto Ambientale (Atto aggiun-
tivo 2016)

3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

- Il Concedente vigila affinché i lavori di realizzazione delle opere oggetto della Convenzione 
siano eseguiti a perfetta regola d’arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto 
di tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all’esecuzione 
dei lavori.

(Art. 24 vigilanza del concedente)
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- Il Concedente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini.
- Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità comunica al Conces-

sionario gli adempimenti da eseguire.
- Il Concedente in ordine ai programmi manutentori può chiedere tutti i chiarimenti necessari. 

Visita ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro 
necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire 
tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese a tale scopo necessarie.

- Il Concedente provvede al controllo dell’attuazione del piano economico - finanziano da 
parte del Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile non-
ché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, con particolare riguardo alla conta-
bilità analitica.

- Il Concedente irroga, salvo che il caso costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi 
della Convenzione, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da 
parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei 
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, 
sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a curo 25.000 e non superiori 
nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall’articolo 
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà 
di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione; resta, 
comunque, fermo, il potere del Concedente di pronunciare la decadenza di diritto della con-
cessione a spese del Concessionario, fatto salvo il risarcimento del danno (Art. 8 - Poteri del 
Concedente)

3.2. Le sanzioni

- In caso di violazione, di inosservanza o di omissione, anche parziale, degli obblighi derivanti dalla 
legge e dalle disposizioni della Convenzione trova applicazione il sistema di sanzioni la cui entità è 
regolata e commisurata alla natura ed alla rilevanza dell’inadempimento. (Art. 25 - Accertamento 
della violazione e sanzioni)

- La procedura sanzionatoria è regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981.
- Il sistema sanzionatorio regolato, per le violazioni più ricorrenti, da apposito disciplinare pre-

disposto dal Concedente, concordato con il Concessionario.
- In ogni caso sono previste sanzioni connesse all’inosservanza delle seguenti clausole con-

venzionali:
a) Gli obblighi del Concessionario, di cui all’art. 3 della Convenzione, comma 1. (art. 3 – Ob-

blighi del Concessionario)
a1) Se il concessionario non provvede ad aggiornare annualmente ed a presentare al Conce-

dente il Catasto Stradale Informatizzato (art. 3)
a2) Se il Concessionario, qualora constati la realizzazione di un’opera all’interno della fascia 

di rispetto dell’autostrada, non ne dà immediata comunicazione al Concedente. (art. 3)
b) Se il Concessionario non corrisponde ai soggetti legittimanti il canone annuo fissato in 

misura pari al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi (Atto aggiuntivo del 2016)
c) Se entro il 31 ottobre di ciascun anno il Concessionario non provvede a comunicare al 

Concedente il valore della componente per la remunerazione dei nuovi investimenti non 
inseriti alla data del 3 ottobre 2006 nel piano finanziario (art. 10 Bilancio e partecipa-
zioni del concessionario)

d) Se il Concedente, entro 30 giorni della suddetta comunicazione, non trasmette la comu-
nicazione stessa nonché la sua relativa proposta ai Ministeri delle Infrastrutture e dell’E-
conomia e delle Finanze (art. 10 Bilancio e partecipazioni del concessionario)

e) Se il Concessionario non presenta, nel rispetto del cronoprogramma allegata al piano 
economico finanziario e della normativa vigente, all’esame del Concedente per l ’appro-



511

vazione i progetti definitivi o esecutivi degli interventi di propria competenza. (art. 20 
Progettazione)

f ) Se i tipi di manufatti di attraversamento delle ferrovie non sono preventivamente con-
cordati con R.F.I. S.p.A. e con le Aziende esercenti le linee ferroviarie in concessione, nel 
rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma. (art. 20 Progettazione)

g) Se i progetti non indicano le caratteristiche delle opere e le cautele da osservare per gli 
attraversamenti di corsi d’acqua e delle strade pubbliche, nonché per gli allacciamenti a 
queste ultime. (art. 20 Progettazione)

h) Se il Concessionario non appone a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada 
sulle strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette strade. (art. 20 
Progettazione)

i) Se l’adempimento dell’obbligo relativo ai progetti non viene assolto dai Concessionario 
almeno 4 mesi prima del mese individuato nel piano finanziario e nel Cronoprogramma 
quale mese di inizio dei lavori. (art. 21 – Termini per la presentazione delle progetta-
zioni)

j) Se il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità, non comunica 
al Concessionario gli adempimenti da eseguire. (Art. 24 vigilanza del concedente)

k) Se l’esercizio delle facoltà crea impegni, da parte del Concessionario verso terzi, di durata 
superiore al periodo residuo di concessione dell’esercizio autostradale, salvo specifica 
autorizzazione del Concedente. (art. 28 – Facoltà del concessionario)

l) L’esercizio delle facoltà non può in alcun caso arrecare modificazioni alla esecuzione della 
Convenzione; allo scadere della concessione tutte le opere realizzate per l’esercizio delle 
concessioni di cui alla lett. b) sono trasferite gratuitamente, in buono stato di conserva-
zione, in proprietà al Concedente; Gli atti del Concessionario, con i quali sono accordate 
ai terzi le concessioni di cui alla lettera b) devono prevedere analogo obbligo del terzo in 
favore del Concedente. (art. 28 – Facoltà del concessionario)

m) Spetta al Concessionario la responsabilità di prescrivere le cautele che devono essere os-
servate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte 
l’Autostrada e da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliarie al mantenimento 
della funzionalità delle tratte autostradali concesse attraverso la manutenzione e la ripa-
razione tempestiva delle stesse. La mancata osservanza del predetto onere determina la 
surroga del Concedente al Concessionario, con oneri a carico dello stesso. (art. 28 – Fa-
coltà del concessionario)

n) Se il Concessionario non concede, a particolari categorie di utenti, forme di abbonamen-
to per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni, finalizzate a facilitare la-riscossione 
dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade. (art. 29 – Esenzioni e agevo-
lazioni)

o)  Se il Concessionario rilascia tessere di libera circolazione sulle autostrade, salvo per 
ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse. (art. 29 – Esenzioni e agevolazioni)

p) Se il Concessionario, per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, ivi incluso il soccorso 
stradale, violi la normativa nazionale e comunitaria vigente (Art. 30 - Regime dei lavori 
e delle forniture di beni e servizi)

q) Se alle gare per affidamento di lavori partecipano imprese comunque collegate al Con-
cessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione (Art. 30 - Regime dei la-
vori e delle forniture di beni e servizi)

r) Se il Concessionario non trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione realizzati 
per l’esercizio della concessione. (Art. 30 - Regime dei lavori e delle forniture di beni e 
servizi)

s) Se il Concessionario, ove ritenga di istituire, con onere a suo carico, il servizio di informa-
zione radio agli automobilisti, non attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo in 
base a procedura di evidenza pubblica, sulla base di specifiche tecniche e contrattuali 
finalizzate all’adeguato svolgimento del servizio medesimo e non discriminatori. (Art. 
30 - Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi)
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t) Se il concessionario non redige ed aggiorna annualmente la Carta dei Servizi (art. 31 – 
Carta dei servizi)

- Le sanzioni per ogni specie di violazione sono determinate con provvedimento del Conce-
dente, per ogni singola fattispecie che possa comportare violazione, anche parziale, delle 
disposizioni di cui sopra.

- Il concedente irroga, salvo che il caso costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi 
della Convenzione, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da 
parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei 
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, 
sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a curo 25.000 e non superiori 
nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non è ammesso quanto previsto dall’articolo 
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà 
di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione; resta, 
comunque, fermo, il pote re del Concedente di pronunciare la decadenza di diritto della 
concessione a spese del Concessionario, fatto salvo il risarcimento del danno. (Art. 8 - Poteri 
del Concedente)

3.3. Le penali

- Il Concedente applica al Concessionario, previo riconoscimento di un congruo termine per 
contro dedurre, penalità per la mancata, omessa, difforme o ritardata esecuzione degli inter-
venti previsti dalla Convenzione. (Art. 26 - Penalità sull’esecuzione degli investimenti)

- Se per il medesimo inadempimento sono previste altresì delle sanzioni, le penalità non si 
intendono alternative alle sanzioni. (Art. 26)

- Le penalità saranno corrisposte in misure proporzionali all’importo dei relativi progetti e ai 
giorni/settimane di ritardo. (Art. 26)

- La mancata parziale o difforme esecuzione di ciascuna opera prevista nella Convenzione, per 
causa o fatto imputabile al Concessionario, comporta a carico di quest’ultimo una penalità 
da corrispondere al Concedente, pari al 25% del valore dell’opera, accertato al momento 
dell’inadempimento. I ritardi accumulati su ciascuna opera e l’ammontare complessivo della 
penale vengono misurati annualmente dal Concedente sulla base dei dati forniti dal Conces-
sionario. (Art. 26)

- In caso di violazione o inadempimento afferente alla gestione del servizio autostradale, il 
Concedente ha la facoltà, previo accertamento delle circostanze comprovanti il fatto stesso, 
di determinare, in carico al Concessionario, l’applicazione di una penalità (Art. 26)

- Le penalità dovranno essere corrisposte dal Concessionario entro 20 giorni dalla ricezione 
della comunicazione della loro applicazione da parte del Concedente. L’ammontare delle 
penali è versato in un conto corrente vincolato da destinarsi a servizio del piano economico 
finanziario. (Art. 26)

- L’applicazione di n. 10 penalità nella misura massima prevista nel corso della durata della 
concessione ovvero il ritardo nella corresponsione delle penalità applicate superiore a 20 
giorni costituisce motivo di decadenza (Art. 26)

- La misura, i tempi e i modi per l’applicazione delle penalità, dalla presente Convenzione non 
espressamente previsti, sono regolati da successivo regolamento disciplinare predisposto 
dal Concedente, e concordato con il Concessionario prima della stipula della presente Con-
venzion e.

- Le penali di cui al presente articolo trovano applicazione cumulativamente. (Art. 26)
- In aggiunta alle penali, il Concessionario è tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori 

danni sopportati dal Concedente a causa del ritardato adempimento e/o della violazione dei 
propri obblighi. (Art. 26 )
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4. Le modalità di aggiornamento della convenzione e di 
variazione della tariffa di pedaggio

Il Concessionario si impegna a recepire in tariffa le variazioni della componente qualità secondo 
quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007 (Art. 18 - Procedure per l’aggiorna-
mento annuale delle tariffe) Modalità:

- Entro il 30 settembre di ciascun anno il Concessionario provvede a comunicare al Conce-
dente la variazione percentuale di aggiornamento tariffario quale derivante dalla formula 
revisionale avente decorrenza dal 1° gennaio successivo.

- Contestualmente, il Concessionario provvede a trasmettere al Concedente tutti gli elementi 
informativi in base ai quali la variazione è calcolata.

- Entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 1, il Conce-
dente, previa verifica, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministeri del-
le Infrastrutture e dell’Economia e delle Finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano 
le variazioni proposte, con provvedimento motivato, nei 30 giorni successivi al ricevimento 
della comunicazione.

- Le verifiche del Concedente possono riguardare esclusivamente:
a) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi in applica-

zione dei criteri di cui all’art. 19;
b) la sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni della presente convenzione che 

siano state formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente.
- Nel caso in cui perduri la grave inadempienza degli obblighi del Concessionario, per farti 

imputabili a quest’ultimo, il Concedente può proporre la sospensione dell’adeguamento ta-
riffario fino alla rimozione dell’inadempienza.

- Il Concessionario rende noto al Concedente, entro i successivi 30 giorni dalla data di applica-
zione della variazione tariffaria di ciascun anno, il prontuario delle tariffe, elaborato a seguito 
degli adeguamenti di cui al presente articolo, applicato nello stesso anno.

5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto con-
cessorio (aspetti sostanziali e procedurali)

5.1. Revoca

Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente, constatato a se-
guito di procedura in contraddittorio e alla scadenza di un congruo termine per adempiere, ovvero 
quest’ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessio-
nario:

(Art. 27 - Risoluzione del rapporto per inadempimento del Concedente e revoca della conces-
sione per motivi di pubblico interesse)

a) il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui le opere 
non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Conces-
sionario;
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b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore 

delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla 
base del piano economico - finanziario.

5.2. Decadenza

- Fermo quanto previsto da altre disposizioni della presente Convenzione Unica, la decadenza 
dalla concessione viene dichiarata con il procedimento di cui al successivo comma nel caso 
in cui il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi: (Art. 9 - Decadenza della conces-
sione)
a) Di cui all’ art. 3, co. 2, della Convenzione. (art. 3 – Obblighi del Concessionario)
b) Divieto di cessione di azioni del Concessionario a soggetto che subentri con ciò nella 

posizione di socio dominante, ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, ovvero assuma la 
qualità di socio di minoranza con vincolo di blocco sulle operazioni di straordinaria am-
ministrazione, senza la preventiva autorizzazione del Concedente, rilasciata su conforme 
nulla osta del Ministro delle Infrastrutture, sulla base dell’istruttoria compiuta dal Conce-
dente. (art. 3)

c) La cessione di partecipazioni che comporti la perdita del controllo, ai sensi dell’art. 2359 
C.c., nel capitale del Concessionario, nonché ogni eventuale trasformazione, fusione, 
scissione e operazioni di riassetto societario (art. 10 – Bilancio e partecipazioni del 
Concessionario)

d) Corresponsione del Concessionario ai soggetti legittimanti il canone annuo fissato in 
misura pari al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi. (Atto Aggiuntivo del 2016)

e) Obbligo relativo ai progetti deve essere assolto dai Concessionario almeno 4 mesi prima 
del mese individuato nel piano finanziario e nel Cronoprogramma quale mese di inizio 
dei lavori. (art. 21 – Termini per la presentazione delle progettazioni)

f )  In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione di ciascuna opera rispetto al 
termine risultante dal Cronoprogramma, alla presente Convenzione Unica, salvo che per 
causa non imputabile al Concessionario o per fatto del terzo, il Concessionario stesso è 
tenuto a corrispondere al Concedente, per ogni semestre aggiuntivo a quello previsto, 
una penalità.

g) L’applicazione di n. 10 penalità nella misura massima prevista nel corso della durata della 
concessione ovvero il ritardo nella corresponsione delle penalità applicate superiore a 20 
giorni costituisce motivo di decadenza (Art. 26 - Penalità sull’esecuzione degli investi-
menti)

h) Spetta al Concessionario la responsabilità di prescrivere le cautele che devono essere os-
servate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte 
l’Autostrada e da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliarie al mantenimento 
della funzionalità delle tratte autostradali concesse attraverso la manutenzione e la ripa-
razione tempestiva delle stesse. La mancata osservanza del predetto onere determina la 
surroga del Concedente al Concessionario, con oneri a carico dello stesso. (art. 28 – Fa-
coltà del Concessionario)

i) Il Concessionario è tenuto, nei termini di legge, alla redazione ed all’aggiornamento an-
nuale della Carta dei Servizi, con indicazione degli standard di qualità dei singoli servizi 
(art. 31 – Carta dei servizi)

- La decadenza dalla concessione è dichiarata con decreto del Ministro delle Infrastrutture, di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del Concedente, ai sensi 
della Legge 24 novembre 2006, n. 286 e s.m.i.

- Constatato il perdurare dell’inadempimento da parte del Concessionario, il Concedente con-
testa al Concessionario stesso l’inadempimento con le modalità di cui all’art. 7 della legge 
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241/1990, diffidandolo ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 
90 giorni, che contestualmente gli assegna.

- Entro lo stesso termine il Concessionario può esercitare i diritti di cui all’art. 10 della l. 
241/1990 In caso di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato di rigetto delle con-
trodeduzioni eventualmente proposte dal Concessionario, il Concedente assegna un ulte-
riore termine, non inferiore a 60 giorni, per adempiere a quanto intimato, pena la decadenza 
della concessione.

- In caso di mancato adempimento nel termine da ultimo assegnato, il Concedente richiede 
al Ministro delle Infrastrutture di assumere, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, con decreto il provvedimento di decadenza dalla concessione.

- Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio 
delle autostrade fino al trasferimento della gestione stessa.

- Il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, di cui è titolare il Concessionario e 
relativi all’oggetto della presente Convenzione, in essere al momento del trasferimento della 
concessione. Il trasferimento è subordinato al pagamento da parte del Concedente ai Con-
cessionario decaduto di un importo corrispondente al valore attuale netto dei ricavi della 
gestione, prevedibile dalla data del provvedimento di decadenza sino alla scadenza della 
concessione, al netto dei relativi costi, oneri, investimenti ed imposte prevedibili nel medesi-
mo periodo, scontati ad un tasso di rendimento di mercato comparabile e maggiorato delle 
imposte che il Concessionario dovrà corrispondere a fronte della percezione dell’importo da 
parte del Concedente, decurtato:

- dell’indebitamento finanziario netto assunto dal Concedente alla data del trasferimento 
stesso; dei flussi di cassa della gestione percepiti dal Concessionario durante lo svolgimento 
dell’ordinaria amministrazione decorrente dalla data del provvedimento di decadenza fino 
alla data di trasferimento della concessione.

- L’importo sopra determinato viene decurtato, a titolo di penale, di una somma pari al 10% 
dello stesso, salvo il maggior danno subito dal Concedente per la parte eventualmente ecce-
dente la predetta penale forfetaria.

- In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla detcrminazione dell’importo di cui al 
precedente comma 3, è facoltà del Conccdente attivare, ai fini di tale determinazione, una 
delle procedure conciliative previste dalla legislazione vigente. Ove tale facoltà non venga 
esercitata entro 3 mesi dal provvedimento di decadenza del rapporto, l’eventuale conse-
guente controversia viene rimessa al Tribunale Civile di Roma.

- Il Concedente, un anno prima della scadenza della durata della concessione, effettua, in con-
traddittorio con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessi-
vo dell’infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni 
dello stato dei luoghi in conformità del progetto esecutivo e delle successive concordate 
modificazioni. La mancata osservanza di tali obblighi determina la decadenza di diritto dalla 
concessione, previa verifica dei presupposti in contraddittorio con il Concessionario a segui-
to del procedimento, con spese a carico del Concessionario e con risarcimento dei danni e 
con l’irrogazione della sanzione (Art. 4 – Durata della concessione)

- L’applicazione di n. 10 penalità nella misura massima prevista nel corso della durata della con-
cessione ovvero il ritardo nella corresponsione delle penalità applicate superiore a 20 giorni 
costituisce motivo di decadenza (Art. 26 - Penalità sull’esecuzione degli investimenti)

5.3. Risoluzione

Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente, constatato a se-
guito di procedura in contraddittorio e alla scadenza di un congruo termine per adempiere, ovvero 
quest’ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessio-
nario:
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(Art. 27 - Risoluzione del rapporto per inadempimento del Concedente e revoca della conces-
sione per motivi di pubblico interesse)

d) il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui le opere 
non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Conces-
sionario;

e) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
f ) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore 

delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla 
base del piano economico - finanziario.

5.4. Rinuncia al contenzioso

- Le Parti, a decorrere dalla data di efficacia dell’Atto Aggiuntivo del 2016, rinunciano a tutti i 
giudizi tra loro pendenti, rinunciando, altresì, ad ogni eventuale altro diritto o pretesa ad essi 
connessi. (art. 16 Atto aggiuntivo del 2016)

- Il Concessionario rinuncia, altresì, anche per il futuro, ad attivare ulteriori contenziosi ed a 
fare valere ulteriori diritti e/o pretese relativamente a situazioni giuridiche in atto (Art. 16 
atto aggiuntivo del 2016.

- Dalla data di efficacia dell’Atto Aggiuntivo, le Parti si impegnano a formalizzare pres-
so gli organi giurisdizionali competenti gli atti di rinuncia secondo le modalità di 
rito, con compensazione delle spese di giudizio. (Art. 16 atto aggiuntivo del 2016) 

5.5. L’indennizzo dovuto al concessionario

Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del Concedente, constatato a seguito di 
procedura in contraddittorio e alla scadenza di un congruo termine per adempiere, ovvero quest’ultimo 
revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessionario:

(Art. 27 - Risoluzione del rapporto per inadempimento del Concedente e revoca della conces-
sione per motivi di pubblico interesse)

a) il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui le opere 
non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Conces-
sionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore 

delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla 
base del piano economico - finanziario.

6.  Regole del subentro del nuovo concessionario

Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario uscente resta obbligato a 
proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’autostrada assentita in concessione del-
le relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa. (Art. 5 - Rapporti inerenti alla suc-
cessione tra il subentrante ed il Concessionario uscente)
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a) Tale importo non potrà essere superiore a quello presente nel piano economico finanziario.
b) L’indennizzo dovrà essere corrisposto entro il 120° giorno dalla data di scadenza della con-

cessione, in un’unica soluzione.
c) In caso di ritardo nel pagamento dell’indennizzo, dal 121° giorno il subentrante dovrà rico-

noscere un interesse nella misura del tasso BCE maggiorato di 1 punto percentuale.
 
Qualora il subentro del nuovo concessionario non si sia perfezionato entro 24 mesi dalla scadenza 
della presente Convenzione di concessione, a detto subentro provvederà il Concedente (Atto Ag-
giuntivo del 2016).
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1. Genesi, ambito, durata e modalità di adozione

Premesse

- La Convenzione tra A.N.A.S. e Società Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo S.p.A. 
(S.I.T.R.A.S.B.) è stata sottoscritta in data 11 marzo 1964 e ha ad oggetto l’attuazione e la re-
golamentazione dell’esercizio della Galleria della Gran San Bernardo e del relativo raccordo 
autostradale alla S.S.27 concesso con D.P.R. 28 luglio 1958 in esecuzione della convenzione 
stipulata tra A.N.A.S. e SITRASB in data 25 luglio 1958 (n. 3492 di rep.).

- La Convenzione è soggetta a trattato internazionale (Convenzione tra l’Italia e la Svizzera 
relativa alla costruzione ed alla gestione di una Galleria stradale attraverso il Gran San Ber-
nardo, stipulata a Berna il 23 maggio 1958).

- Per l’esercizio del traforo del Gran San Bernardo è stata costituita in Svizzera la Società Ita-
lo-Svizzera di Esercizio del Traforo del Gran San Bernardo (con capitale sociale sottoscritto 
per il 50% dalla Soc. SITRASB S.p.A. e per il restante 50% dalla Società Concessionaria di Co-
struzione Svizzera Soc. Tunnel du Grand-St-Bernard).

Art. 1 – Concessione

La Convenzione detta le condizioni per l’attuazione dell’esercizio – concesso dall’A.N.A.S. alla SITRA-
SB in forza della richiamata convenzione del 25 luglio 1958 – concernente il traforo del Gran San 
Bernardo per la parte costruita in territorio italiano (precisamente, l’esercizio riguarda la galleria au-
tostradale sottopassante il massiccio del Gran San Bernardo per la parte costruita in territorio italiano 
che risulta di km. 1,715 fino alla frontiera, e il raccordo autostradale di collegamento alla S.S.27 della 
lunghezza di km. 9,950). Le modalità di attuazione sono disciplinate dall’annesso Regolamento d’e-
sercizio, che forma parte integrante della convenzione.

Art. 2 del Regolamento d’esercizio – Limiti della Concessione

La concessione concerne il tronco autostradale sul versante sud e la galleria fino al confine di Stato.

Art. 3 del Regolamento d’esercizio – Opere ed impianti

Terreni, opere e impianti sul versante italiano, necessari all’esercizio della galleria, che fanno parte 
della concessione.

Art. 12 del Regolamento d’esercizio – Nuovi lavori nel corso della concessione

Nel corso della concessione sia la Concessionaria sia l’A.N.A.S. potranno proporre l’esecuzione di ope-
re straordinarie – con oneri a carico della Concessionaria – ritenute necessarie per assicurare un mi-
gliore esercizio della galleria e del tronco autostradale o una maggiore sicurezza della circolazione.

Art. 4 – Durata della concessione e rilievo delle installazioni alla fine della stessa

La Concessione avrà termine il 31 dicembre dal 70° anno a decorrere dalla data dell’apertura al traf-
fico della Galleria. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2034 (fonte: “Elenco Società Concessionarie: 
schede di riepilogo”, MIMS, febbraio 2022; Relazione dell’attività di vigilanza sulle Concessioni autostra-
dali, MIT, DG per la Vigilanza sulle Concessioni Autostradali, Anno 2019).
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2. Le parti del rapporto concessorio

2.1. Il Concessionario

2.1.1. Gli obblighi

Art.2 – Esercizio dell’opera

La Società Concessionaria si impegna a comunicare all’A.N.A.S. i singoli mandati e le singole conven-
zioni e le eventuali loro successive modificazioni che andrà a stipulare nel termine di un anno con la 
Società Italo Svizzera di Esercizio.

Art. 3 – Attività della società concessionaria

Non è consentita alcuna cessione, anche parziale, della concessione di esercizio salvo per quanto 
concerne i rapporti con la Società mista di esercizio previo benestare dell’A.N.A.S.

Art. 4 – Durata della concessione e rilievo delle installazioni alla fine della stessa

Dopo il termine del 31 dicembre del settantesimo anno a decorrere dalla data dell’apertura al traffico 
della Galleria, la Società concessionaria trasferirà all’A.N.A.S., senza alcun compenso o rimborso, tutte 
le opere, impianti ed attrezzature inerenti all’esercizio, precisate nei punti a, b,.c, d, e, f, dell’articolo.8 
del Regolamento d’esercizio, anche se costruite o installate nel corso della concessione, in perfetto 
stato di conservazione, manutenzione e funzionalità in relazione allo sviluppo della tecnica e nella 
consistenza che risulterà allo scadere della concessione, libere da qualsiasi privilegio, ipoteca ed altri 
diritti reali.

Negli ultimi due anni che precedono la scadenza della concessione, la Società concessionaria sarà 
tenuta a far conoscere le clausole di tutti i contratti in corso, compresi gli abbonamenti al transito e 
simili, fermo restando il disposto dell’articolo 7. (Art. 4)

Art.5 – Consegna delle opere

La Società concessionaria è tenuta a consegnare all’A.N.A.S. tutte le opere e relative installazioni in 
perfetto stato di conservazione e funzionalità alla scadenza prevista od anticipato della presente 
Concessione.

Art. 6 – Pedaggi

Le tariffe di pedaggio che la Società Concessionaria è autorizzata ad applicare per il transito in galle-
ria alle singole categorie di veicoli sono quelle che figurano nel Regolamento di esercizio, annesso al 
presente atto sotto la lettera C).

Non è consentito il rilascio a terzi di tessere per la libera circolazione in galleria se non per ragioni 
inerenti al servizio. (Art. 6)

Art. 7 – Durata dei contratti

I contratti stipulati dalla Società e le concessioni da questa accordate ai termini dell’articolo 3 del 
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presente atto, non potranno avere durata, o creare impegni, oltre il periodo della concessione, salvo 
espressa preventiva autorizzazione dell’A.N.A.S., la quale, alla scadenza della concessione, subentrerà 
gratuitamente in ogni diritto che la Società Concessionaria avrà acquisito nei confronti dei terzi.

A tal fine la Società Concessionaria si impegna ad apporre la presente clausola nei contratti che an-
drà a stipulare, la cui durata andrà a coincidere con quella della concessione. (Art. 7)

Art. 8 – Decadenza (Della Concessione)

La Società Concessionaria si obbliga e tale riguardo a rilevare indenne l’A.N.A.S da eventuali pretese 
che a seguito di deteriorata decadenza, la Società mista di esercizio potesse comunque avanzare.

Art. 10 – Rendiconti finanziari

La Società Concessionaria presenterà annualmente all’A.N.A.S. e non oltre l’ottavo mese dal termine 
di ciascun anno solare, copia del Bilancio chiuso alla fine dell’anno precedente corredato dalle rela-
zioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché del Verbale dell’Assemblea 
generale degli Azionisti che approva tali atti.

La Società Concessionaria dovrà compiere e trasmettere ogni anno all’Azienda Nazionale Autonoma 
delle Strade la Statistica dell’esercizio in conformità dei moduli approvati dall’ E.C.E. (Art. 10)

2.1.2. Le facoltà

Art.2 – Esercizio dell’opera

Alla Società Concessionaria spetta la facoltà di accordare, dietro nulla osta dell’A.N.A.S., le concessio-
ni relative alle occupazioni ed utilizzazioni della sede stradale, sue pertinenze ed accessorie, compa-
tibilmente con l’uso cui l’opera è destinata, e di introitare i relativi proventi. (Art. 2)

Art. 6 – Pedaggi

I pedaggi fissati nell’unito Regolamento di Esercizio hanno carattere sperimentale e potranno essere 
oggetto di revisione, a richiesta delle parti opportunamente motivata. (Art. 6)

I pedaggi potranno essere comunque modificati sulla base di quanto previsto nell’articolo 9 del Re-
golamento di esercizio allegato. (Art. 6)

La Società Concessionaria ha facoltà di concedere a particolari categorie di utenti sconti sulle tariffe 
o altre agevolazioni, nell’intento di facilitare la riscossione dei pedaggi e di incrementare il traffico 
attraverso il traforo. (Art. 6)

Art. 9 – Altre concessioni dello stato

La Società Concessionaria ha la facoltà di consentire l’utilizzazione della galleria per l’impianto di 
linee per il trasporto dell’energia elettrica, di oleodotti, di gasdotti, ecc, sempreché non comportino 
intralci alla circolazione, fissando le modalità di esecuzione e di esercizio, e concordando le opportu-
ne clausole economiche.

Tale facoltà potrà comunque essere esercitata solo dopo il preventivo benestare tecnico dell’A.N.A.S. 
(Art. 9)
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La costruzione o la cessione d’impianto o gestione di stazioni di servizio, di officine meccaniche, di 
posti di ristoro, e di quanto altro possa essere utile agli utenti che non sia stato previsto in sede di 
progetto o debitamente autorizzato nel corso dell’esercizio dell’opera, sarà soggetto alla preventiva 
approvazione dell’A.N.A.S. (Art. 9)

2.1.3. I rischi assunti

Art. 3 – Attività della società concessionaria

Eventuali inosservanze in merito al divieto di cessione, anche parziale, della concessione di eserci-
zio, secondo quanto stabilito dall’art. 3 della Convenzione, ove non esista espressa autorizzazione 
dell’A.N.A.S., costituiranno causa di decadenza della Concessione. (Art. 3)

Art. 4 – Durata della concessione e rilievo delle installazioni alla fine della stessa

Se la Società Concessionaria entro due mesi dalla richiesta fattale dall’A.N.A.S non avrà notificato il 
nominati stime sarà effettuata solo dal perito designato dall’A.N.A.S. e non potrà essere impugnata 
dalla Società Concessionaria. (Art. 4)

Art. 8 – Decadenza (della concessione)

La decadenza della presente concessione può essere dichiarata formalmente con Decreto del Mi-
nistro dei Lavori Pubblici, Presidente dell’A.N.A.S. di concerto con quelli del Tesoro e dei Trasporti e 
dopo messa in mora a termini di legge della Società Concessionaria:

1. Quando la Società Concessionaria non si attenga alle norme contenute nel prece- dente 
articolo 3.

2. Quando la Società Concessionaria non inizi l’esercizio della Galleria nei termini stabiliti.
3. Quando la Società rinunci, abbandoni o pregiudichi il regolare servizio e la manutenzione 

delle opere, ossia qualora non vengano rispettati gli obblighi sanciti dall’articolo 1.
4. In tutti quei casi di inosservanza delle norme di esercizio per i quali la pena di decadenza è 

specificamente prevista.
5. In tutti gli altri casi di grave inadempienza della Società Concessionaria agli obblighi del pre-

sente atto.
 
La decadenza non avrà luogo nel caso in cui la Società Concessionaria non possa adempiere alle sue 
obbligazioni a seguito di circostanze di forza maggiore debitamente accertate e riconosciute dalle 
competenti Autorità.

In caso di decadenza verrà determinata, senza rivalutazione monetaria, la minor somma fra il costo 
dei lavori realizzati ed il valore delle opere ai fini della loro funzionalità.

La Società Concessionaria avrà in tal caso diritto ad un compenso pari a tanti settantesimi dell’anzi-
detta minor somma quanti sono gli anni o frazione dell’anno superiore al semestre per raggiungere 
il termine fissato nell’atto di concessione come scadenza naturale della medesima. (Art. 8)

2.2. Il Concedente: la posizione e le potestà

- Testo della Convenzione
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Art. 2 – Esercizio dell’opera

L’A.N.A.S. rilascia il nulla osta per l’esercizio della facoltà riconosciuta alla Concessionaria di accordare 
le concessioni relative alle occupazioni ed utilizzazioni della sede stradale, sue pertinenze ed acces-
sorie, compatibilmente con l’uso cui l’opera è destinata, e di introitare i relativi proventi.

Art. 3 - Attività della società concessionaria

Senza il benestare dell’A.N.A.S. non è consentita alcuna cessione, anche parziale, della concessione 
di esercizio, salvo quanto concerne i rapporti con la Società mista. Eventuali inosservanze in merito 
a quanto stabilito nel precedente comma, ove non esista espressa autorizzazione dell’A.N.A.S., costi-
tuiscono causa di decadenza della concessione

Art. 4 - Durata della concessione e rilievo delle installazioni alla fine della stessa

È facoltà dell’A.N.A.S. di rilevare, contro pagamento di un equo indennizzo, ed alle condizioni sot-
toindicate, quei beni mobili ed immobili utili alla prosecuzione dell’esercizio, e non compresi nella 
concessione specificati ai punti

g) ed h) dell’art. 8 del Reg. d’esercizio sopra menzionato. Qualora l’A.N.A.S. intenda avvalersi di tale 
facoltà dovrà richiedere almeno tre anni prima della scadenza della concessione che si proceda alla 
stima di detti beni da parte di un collegio di tre periti, nominati uno dall’A.N.A.S., uno dalla Società 
Concessionaria, ed il terzo congiuntamente dai primi due e, in caso di disaccordo, dal Presidente 
del Tribunale di Roma. Se entro due mesi da tale richiesta la Società concessionaria non avrà ancora 
provveduto a notificare il nome del proprio perito, la stima sarà effettuata solo dal perito designato 
dall’A.N.A.S.

L’A.N.A.S. deve inoltre notificare alla Società concessionaria due anni prima dello scadere della con-
cessione se intende avvalersi o no della facoltà di acquistare tali beni. In caso negativo gli oneri 
derivanti dalla stima saranno a carico dell’A.N.A.S. In caso affermativo sarà concretato l’ammontare 
dell’indennizzo che l’A.N.A.S. dovrà pagare entro i successivi sei mesi.

Art. 6 - Pedaggi

I veicoli dell’A.N.A.S., muniti del contrassegno dell’Azienda, hanno diritto alla libera circolazione, 
come anche i veicoli per i quali la libera circolazione è prevista nel Codice della strada (art. 574).

Art. 7 - Durata dei contratti

L’A.N.A.S. può rilasciare preventiva autorizzazione per prorogare la durata della concessione scaduta.

Art. 8 - Decadenza della concessione (vedi punto 5.2.)

La decadenza della Concessione può essere dichiarata formalmente con Decreto del Ministro dei 
Lavori Pubblici, Presidente dell’A.N.A.S. di concerto con quelli del Tesoro e dei Trasporti e dopo messa 
in mora a termini di legge della Società concessionaria.

Art. 9 - Altre concessioni dello Stato

Lo Stato si riserva la facoltà di rilasciare tutte le concessioni per la costruzione ed esercizio di gallerie 
stradali o ferroviarie che giudicherà utili. È riservata la facoltà all’A.N.A.S. di utilizzare le installazioni 
della galleria sia direttamente sia tramite altro Ente Concessionario per l’impianto di linee di teleco-
municazioni da realizzarsi con le norme di legge in materia, e connesse con la sua attività istituziona-
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le sempre che non apportino intralcio alla circolazione. L’A.N.A.S. deve rilasciare preventivo benesta-
re tecnico per consentire alla Società Concessionaria di esercitare alcune facoltà (quale ad esempio 
permettere l’esercizio l’utilizzo delle gallerie per l’impianto di linee per il trasporto dell’energia elettri-
ca) e deve approvare preventivamente la costruzione o la cessione d’impianto o gestione di stazioni 
di servizio, di officine meccaniche, di punti di ristoro, e di quanto altro possa essere utile agli utenti 
che non sia previsto in sede di progetto o debitamente autorizzato nel corso dell’esercizio dell’opera.

Art. 11 - Modifiche della concessione

L’A.N.A.S. deve approvare ogni modifica della convenzione in oggetto con Decreto del Ministro dei 
Lavori Pubblici di concerto con i Ministri del Tesoro e dei Trasporti.

- Schema di regolamento di esercizio annesso alla convenzione di concessione Art. 2: Limiti 
della Concessione

Art. 2: Limiti della Concessione

La concessione A.N.A.S. per l’esercizio concerne il tronco autostradale sul versante sud e la galleria  
fino al confine di Stato.

Art. 5 - Norme generali

L’A.N.A.S. deve rilasciare preventivo consenso per eventuali limitazioni del traffico o chiusura della 
galleria per lavori di manutenzione straordinaria.

Art. 8, lett. g -Norme di funzionamento degli impianti speciali in galleria

L’A.N.A.S. rilascia il proprio benestare prima di procedere all’adeguamento delle tariffe per l’utilizzo di 
apparecchi telefonici in galleria.

Art. 10 - Contratti

Lo Stato ha la possibilità di sostituirsi alla Società concessionaria nei contratti di acquisto e di loca-
zione dei beni occorrenti all’esercizio della galleria e del tronco stradale da quest’ultima stipulati e 
alle medesime condizioni in forza di clausola che dovrà essere apposta in tali tipologie di contratti, 
limitatamente alle opere ed impianti oggetto della concessione, senza indennizzo nel caso di deca-
denza o termine della concessione.

Art. 12 - Nuovi lavori nel corso della Concessione

Sia l’A.N.A.S. che il Concessionario potranno proporre nel corso della Convenzione l’esecuzione di 
opere straordinarie ritenute necessarie per assicurare un migliore esercizio della galleria e del tronco 
autostradale o di una migliore sicurezza della circolazione. A tale effetto, l’A.N.A.S. deve approvare il 
progetto estimativo dei lavori con computo metrico, preparato dalla Società concessionaria entro 6 
mesi dal raggiungimento degli accordi.

Art. 14 – Indennizzi

L’A.N.A.S. non assume nessuna responsabilità in relazione all’esercizio. Eventuali addebiti fatti 
all’A.N.A.S. saranno trasmessi alla Società Concessionaria che ne risponderà nel caso venga accertata 
la sua responsabilità.
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3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

Non sono previste in convenzione disposizioni attinenti a controlli o verifiche circa il corretto adem-
pimento degli obblighi porti in convenzione.

Si segnalano tuttavia le seguenti disposizioni:

Art. 4 - Durata della concessione e rilievo delle installazioni alla fine della stessa

Qualora l’A.N.A.S. intenda rilevare dei beni mobili ed immobili utili alla prosecuzione dell’esercizio, 
dovrà chiedere, almeno tre anni prima che della scadenza della concessione, che si proceda alla 
stima di detti beni, stima che verrà fatta da un collegio di tre periti o dall’unico perito nominato 
dall’A.N.A.S. a cura del Collegio o del Perito unico dovrà essere compilato uno stato descrittivo ed 
estimativo dei beni da rilevare.

Art. 4 - Manutenzione (Schema di regolamento di esercizio annesso alla convenzione di con-
cessione) Le opere e gli impianti oggetto della concessione dovranno essere mantenute in perfetto 
stato di conservazione e funzionamento a cura della Società concessionaria in modo da assicurare in 
continuità la loro efficienza, effettuando i necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Titolo II - Esercizio della Galleria e suoi impianti - Schema di regolamento di esercizio annesso 
alla convenzione di concessione

contiene un’articolata descrizione delle modalità di gestione ed esercizio dei servizi contemplati in 
convenzione.

- Art. 5 -Norne generali
La galleria sarà aperta alla circolazione in permanenza ed in ogni stagione, salvo i casi di forza maggi 
ore. Eventuali limitazioni del traffico e chiusura della galleria per lavori di manutenzione straordina-
ria potranno essere stabilite previo consenso dell’ANAS,, portandone a conoscenza il pubblico con 
i mezzi più opportuni, nei liniti del possibile, con almeno 15 giorni di anticipo . L’ingresso in galleria 
sarà di regola consentito con la minima attesa possibile agli automezzi di qualunque nazionalità.

- Art. 6 – Regolamentazione del traffico
- Art. 7 – Reclami
- Art. 8 – Norme di funzionamento degli impianti speciali in galleria

(…)

Art. 16 – Assunzione del personale e obblighi speciali Schema del regolamento

La Società ha facoltà di nominare Agenti per far rispettare le disposizioni generali e speciali relative 
alla strada di raccordo e galleria. Tali agenti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 
139 P.S. e porteranno un segno distintivo di riconoscimento.
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3.2. Le sanzioni e le penali

Non sono previste in convenzione disposizioni attinenti a sanzioni o penalità.

Si evidenziano tuttavia:

Art. 3, comma 2 – Attività della società concessionaria (vedi punto 5.2. Decadenza)

Eventuali inosservanze in merito a quanto previsto dalla convenzione in materia di cessione, anche 
parziale, di esercizio della concessione, ove non esista espressa autorizzazione dell’A.N.A.S., costitui-
scono causa di decadenza.

4. Le modalità di aggiornamento della convenzione e di 
variazione della tariffa di pedaggio

Art. 2- Esercizio dell’opera

Preso atto che lo Statuto della Società Italo Svizzera prevede che l’esercizio del traforo G.S.Bernardo 
sia assicurato nei limiti dei mandati che le saranno affidati in nome e per conto delle due Società 
Concessionarie; e preso atto che per la parte svizzera le autorità competenti hanno predisposto con 
la Società di Costruzione Svizzera lo schema di esercizio che tiene conto delle risultanze dello statuto 
suddetto, in via provvisoria l’A.N.A.S. disciplina nei confronti della SITRASB l’esercizio del traforo G.S.
Bernardo con le stesse modalità, rimettendo le determinazioni definitive ad un secondo momento.

La Concessionaria si impegna a comunicare all’A.N.A.S. i singoli mandati, le singole convenzioni e le 
eventuali loro successive modificazioni che andrà a stipulare nel termine di un anno con la Società 
Italo Svizzera di Esercizio.

Art. 11 – Modifiche della concessione

Ogni eventuale modifica della Convenzione concordata tra A.N.A.S. e la Concessionaria, entro i limiti 
delle norme fissate dalla Convenzione Italo-Svizzera, ed eventuali sue modificazioni sarà sottoposta 
all’approvazione dell’A.N.A.S. che avverrà con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto 
con i Ministri del Tesoro e dei Trasporti.

Art. 6 – Pedaggi

Le tariffe di pedaggio che la Concessionaria è autorizzata ad applicare per il transito in galleria sono 
fissate nel Regolamento di esercizio annesso alla Convenzione, hanno carattere sperimentale e po-
tranno essere oggetto di revisione, a richiesta delle parti opportunamente motivata.

I pedaggi potranno essere comunque modificati sulla base di quanto previsto nell’art. 9 del Re-
golamento di esercizio (*nel testo della convenzione dell’11 marzo 1964 reperibile sul sito del MIMS è 
presente solo la parte finale dell’art. 9 del Regolamento di esercizio; mancano infatti alcune pagine del 
documento, verosimilmente le pagg. 5 e 6. Sulla base del testo disponibile risulta che le tariffe saranno 
adeguate opportunamente all’andamento del costo della vita dei due Paesi, previo benestare dell’ANAS 
– e delle competenti Autorità svizzere – su richiesta motivata della Concessionaria. Sono previsti, inoltre, 
meccanismi di aggiornamento delle tariffe in rapporto alle variazioni di cambio di valuta).
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5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto con-
cessorio (aspetti sostanziali e procedurali)

5.1. Revoca

Non vi sono previsioni a riguardo nel testo della Convenzione.

5.2 Decadenza

Art. 8 – Decadenza (dalla Concessione)

La decadenza può essere dichiarata con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, Presidente dell’A-
NAS di concerto con quelli del Tesoro e dei Trasporti e dopo messa in mora a termini di legge della 
Concessionaria:

- quando la Concessionaria non si attenga alle disposizione dell’art. 3 della Convenzione;
- quando la Concessionaria non inizi l’esercizio della Galleria nei termini stabiliti;
- quando la Concessionaria rinunci, abbandoni o pregiudichi il regolare servizio o la manu-

tenzione delle opere, ossia qualora non vengano rispettati gli obblighi di cui all’art. 1 della 
Convenzione;

- in tutti quei casi di inosservanza delle norme di esercizio per i quali la pena di decadenza è 
specificamente prevista;

- in tutti gli altri casi di grave inadempienza della Concessionaria agli obblighi della Conven-
zione.

La decadenza non ha luogo nel caso in cui la Concessionaria non possa adempiere alle sue obbliga-
zioni a seguito di circostanze di forza maggiore debitamente accertate e riconosciute dalle compe-
tenti Autorità.

In caso di decadenza, verrà determinata, senza rivalutazione monetaria, la minor somma fra il costo 
dei lavori realizzati e il valore delle opere ai fini della loro funzionalità.

La Concessionaria avrà in tal caso diritto a un compenso pari a tanti settantesimi dell’anzidetta minor 
somma quanti sono gli anni o frazione dell’anno superiore al semestre per raggiungere il termine 
fissato nell’atto di concessione come scadenza naturale della medesima.

La Concessionaria si obbliga a riguardo a rilevare indenne l’ANAS da eventuali pretese che a seguito 
di deteriorata decadenza, la Società mista di esercizio potesse comunque avanzare.

5.3 Risoluzione

Non vi sono previsioni a riguardo nel testo della Convenzione.

5.4. L’indennizzo dovuto al concessionario.

Art. 4 – Durata della concessione e rilievo delle installazioni alla fine della stessa
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Al termine della Concessione, l’ANAS ha la facoltà di rilevare, contro pagamento di un equo indenniz-
zo, quei beni mobili e immobili utili alla prosecuzione dell’esercizio e non compresi nella concessione 
(specificati ai punti g) e h) dell’art. 8 del Regolamento).

Art. 8 – Decadenza (dalla Concessione)

In caso di decadenza, verrà determinata, senza rivalutazione monetaria, la minor somma fra il costo 
dei lavori realizzati e il valore delle opere ai fini della loro funzionalità.

La Concessionaria avrà in tal caso diritto a un compenso pari a tanti settantesimi dell’anzidetta minor 
somma quanti sono gli anni o frazione dell’anno superiore al semestre per raggiungere il termine 
fissato nell’atto di concessione come scadenza naturale della medesima.

La Concessionaria si obbliga a riguardo a rilevare indenne l’ANAS da eventuali pretese che a seguito 
di deteriorata decadenza, la Società mista di esercizio potesse comunque avanzare.

5.5. Rinuncia al contenzioso

Non vi sono previsioni a riguardo nel testo della Convenzione.

6. Scadenza della concessione, regole del subentro del 
nuovo concessionario

Non vi sono previsioni a riguardo nel testo della Convenzione.
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1. Genesi e modalità di adozione

• La Convenzione Unica, redatta ai sensi dell’art. 5 del d.l. 10 febbraio 1977, n. 19, convertito 
con modificazioni nella l. 6 aprile 1977, n. 106, della l. 28 aprile 1971, n. 287, della l. 12 ago-
sto 1982, n. 531, del d.lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, dell’art. 11 della l. 23 dicembre 1992, n. 
498 e delle successive deliberazioni del CIPE in materia autostradale, dell’art. 10 della l. 24 
dicembre 1993, n. 537, della Direttiva n. 92/50/CEE, del d.lgs. 157/95 come modificato dal 
d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 65, della l. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive integrazioni e mo-
dificazioni, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, nonché della 
Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e 
della Programmazione Economica, del 20 ottobre 1998, n. 283/Segr. DICOTER. (Premesse)

• La Convenzione è stata sottoscritta il 20 dicembre 2001, tra l’Ente nazionale per le strade 
– ANAS e l’A.T.I. Autostrade S.p.A. – TOTO S.p.A., mandataria Autostrade Concessioni e 
Costruzioni Autostrade S.p.A.

• Ai sensi dell’art. 2 della l. 24 luglio 1961, n. 729, era stata affidata, con atti convenzionali sti-
pulati dal 1963 al 1971, alla Società Autostrade Romane ed Abruzzesi p.A., la concessione di 
costruzione ed esercizio delle autostrade Romane e Abruzzesi.

• Con convenzione stipulata ai sensi della l. 28 aprile 1971, n. 287, in data 24 marzo 1973, n. 
12876, erano state sostituite interamente le precedenti convenzioni disciplinando la costru-
zione e l’esercizio delle autostrade A24 Roma – Torano – L’Aquila – Villa Vomano – Teramo 
– Alba Adriatica e A25 Teramo – Avezzano – Pratola Peligna – Popoli – Pescara, per le quali, a 
seguito del dissesto economico della Società concessionaria, SARA S.p.A., ANAS è succeduta 
in tutti i rapporti obbligatori in corso già posti in essere dalla concessionaria decaduta. ANAS 
ha proceduto alla gestione e costruzione mediante l’uso di fondi pubblici, mentre i legali 
rappresentanti di SARA S.p.A. hanno assunto le funzioni di custodi delle stesse Autostrade.

• In data 22 maggio 1998 ANAS ha rappresentato alla società SARA S.p.A. la volontà di definire 
il rapporto giuridico afferente la gestione autostradale delle due tratte e che al riguardo si è 
instaurato un contenzioso tra la società e l’ANAS.

• In data 1 ottobre 2001 è stata esperita la gara per l’affidamento della gestione delle Auto-
strade Roma - L’Aquila - Traforo del Gran Sasso -Teramo – con diramazione Torano – Pescara, 
nonché per la progettazione e la costruzione della seconda carreggiata, dalla prog.va km.ca 
0+000 alla progr.va km.ca 5+474,41 del Tronco Villa Vomano – Teramo, e dell’adeguamento 
del tratto a tre corsie dell’Autostrada A24, tra via Palmiro Togliatti e la Barriera di Roma Est, 
compreso l’adeguamento della Stazione di Lunghezza e l’armonizzazione con la viabilità or-
dinaria (progetto Prusst).

• L’aggiudicataria della concessione è l’A.T.I. Autostrade S.p.A. – TOTO S.p.A., mandataria Au-
tostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. Questa, a garanzia delle obbligazioni 
assunte, ha rilasciato fideiussione a titolo di cauzione definitiva. (Premesse – Convenzione 
2001)

• La Convenzione 20 dicembre 2001 è stata approvata e resa esecutiva con Decreto Intermi-
nisteriale n. 387/1/C.D.O.P. del 24 aprile 2002, registrato poi alla Corte dei Conti in data 18 
luglio 2002.

• In data 2 settembre 2002 è stata costituita tra Autostrade Concessioni e Costruzioni Auto-
strade S.p.A. e TOTO S.p.A. la società di progetto Strada dei Parchi S.p.A. con un capitale so-
ciale di euro 15.500.000,00.

 • Con lettere in data 28 novembre 2002 e 2 dicembre 2002, l’ATI suddetto ha comunicato all’A-
NAS l’avvenuta costituzione di Strada dei Parchi S.p.A., ai fini del subentro della stessa nella 
titolarità della Convenzione 20 dicembre 2001, ai sensi dell’art. 37 quinquies, comma 1, della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche. L’ANAS in data 27 dicembre 2002 ha 
comunicato a Strada dei Parchi S.p.A. l’avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti 
del decreto Interministeriale n. 387/1/C.D.O.P. del 24 aprile 2002 e che le attività oggetto 
della convenzione 20 dicembre 2001 avrebbero avuto inizio dal 1° gennaio 2003.
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• In data 31 dicembre 2002 Autostrada dei Parchi S.p.A., ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi S.p.A. 
hanno sottoscritto il verbale di consegna ad ANAS S.p.A., da parte di Autostrade dei Parchi 
S.p.A., delle autostrade A24 e A25, nonché di contestuale consegna dei beni stessi da parte 
di ANAS S.p.A. A Strada dei Parchi S.p.A.

• La Convenzione 20 dicembre 2001 e l’allegato piano finanziario avevano come presupposto 
la durata della stessa di 28 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2002 e scadenza il 31 dicem-
bre 2029.

• Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 1014 del 23 dicembre 2002, ha 
rappresentato che l’ANAS “debba provvedere a stipulare una convenzione aggiuntiva che 
preveda l’inizio dell’esercizio a far data dal 1° gennaio 2003, con slittamento di un anno 
dell’intero piano finanziario, con durata di ventotto anni”. Con atto di conferimento di ramo 
d’azienda del

30 maggio 2003 Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. ha conferito ad Auto-
strade per l’Italia S.p.A., con decorrenza dal 1° luglio 2003, il ramo d’azienda costituito dalle 
attività già svolte in regime di concessione e le relative attività accessorie e di supporto, e 
che di conseguenza Autostrade per l’Italia S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi 
relativi al ramo aziendale trasferito.

• In data 15 dicembre 2004 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Concedente , il 
Concessionario, la Regione Lazio, la Provincia ed il Comune di Roma, hanno sottoscritto un 
Protocollo d’Intesa che prevede la realizzazione, in sostituzione dell’adeguamento del tratto 
a tre corsie dell’autostrada A24, in via Palmiro Togliatti e la Barriera di Roma Est previsto nella 
Convenzione 20 dicembre 2001, di complanari tra la Barriera di Roma Est e Via di Palmiro 
Togliatti e della terza corsia tra Via Palmiro Togliatti e la Galleria Pittaluga, fermo restando 
l’adeguamento e l’armonizzazione con la viabilità ordinaria.

• Strada dei Parchi ha richiesto all’ANAS il riequilibrio delle condizioni della concessione ai 
sensi della direttiva CIPE n. 39/2007 del 15 giugno 2007

• Viene nel 2009 stipulata la convenzione ricognitiva e novativa della precedente convenzione 
del 20 dicembre 2001 tra la Società ANAS p.A. e la Società Strada dei Parchi p.A. (Premes-
se – Convenzione 2009)

• La Convenzione 2009 è redatta ai sensi dell’art. 2, comma 82, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modifiche, 
sostituisce ad ogni effetto la convenzione sottoscritta in data 20 dicembre 2001. (Art. 1 – 
Premesse – Convenzione 2009)

1.1. Ambito

• La Convenzione regola l’affidamento della concessione per la gestione della rete autostra-
dale costituita dalle Autostrade A24 e A25 Roma - L’Aquila - Traforo del Gran Sasso -Teramo 
– con diramazione Torano – Pescara, nonché per la progettazione e la costruzione della se-
conda carreggiata, dalla prog.va km.ca 0+000 alla progr.va km.ca 5+474,41 del Tronco Villa 
Vomano – Teramo, e dell’adeguamento del tratto a tre corsie dell’Autostrada A24, tra via Pal-
miro Togliatti e la Barriera di Roma Est, compreso l’adeguamento della Stazione di Lunghez-
za e l’armonizzazione con la viabilità ordinaria (progetto Prusst). (Premesse– Convenzione 
2001) (Art. 2 – Oggetto – Convenzione 2001)

• Sono affidate al Concessionario le attività e i compiti necessari per l’esercizio delle autostra-
de indicate, la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento, richiesti da 
esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio, nonché 
di quelli inerenti l’adeguamento della viabilità a servizio delle grandi aree metropolitane, di 
seguito indicati:
- Progettazione e costruzione della seconda carreggiata, dalla prog.va km.ca 0+000 alla 

progr.va km.ca 5+474,41 del Tronco Villa Vomano – Teramo;
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- Adeguamento del tratto a tre corsie dell’Autostrada A24, tra via Palmiro Togliatti e la Bar-
riera di Roma Est, compreso l’adeguamento della Stazione di Lunghezza e l’armonizza-
zione con la viabilità ordinaria (progetto Prusst).

 
La rete autostradale in concessione alla Società presenta il seguente sviluppo:

- Roma L’Aquila – Teramo km 166,5
- Torano – Avezzano – Pescara km 114,9

• Fanno parte integrante della Convenzione tutti gli allegati (A, B, C, D, F, G, H, E), e anche 
elaborati progettuali degli interventi e documentazione presentata in sede di gara. (Art. 2 – 
Oggetto)

• Nel caso di presentazione di un nuovo piano finanziario, i contenuti della convenzione sono 
rivisti entro 6 mesi decorrenti dalla data di presentazione del piano.

 
*

• La Convenzione 2009 disciplina integralmente ed unitariamente il rapporto tra il Conceden-
te e il    Concessionario per la gestione della rete autostradale, costituita dalle autostrade A24 
-A25:

 - A24 Roma L’Aquila – Teramo km 166,5
 - A25 Torano – Avezzano – Pescara km 114,9 Per un totale di km 281,4
• Sono affidate al Concessionario le attività e i compiti necessari per l’esercizio della autostra-

da, la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento, richiesti da esigenze 
relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio, di quelli inerenti 
l’adeguamento della viabilità di adduzione ai trafori o valichi di confine o della viabilità a 
servizio delle grandi aree metropolitane, di seguito indicati:
a) Progettazione e costruzione della seconda carreggiata, dalla prog.va km.ca 0+000 alla 

progr.va km.ca 5+474,41 del Tronco Villa Vomano – Teramo;
b) Realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare all’Autostrada A24 da via 

Palmiro Tgliatti alla stazione di Roma Est e riqualificazione dei dispositivi di ritenuta e 
della segnaletica in Autostrada da Casal Bertone alla stazione di Roma Est.

c) Altri investimenti relativi all’adeguamento, al rinnovo e al ripristino delle opere in con-
cessione. C1: lavori di manutenzione straordinaria su opere d’arte. C2: interventi per l’a-
deguamento impianti delle gallerie alla normativa vigente.

• Fanno parte integrante della Convenzione tutti gli allegati (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 
O). (Art. 2 - Oggetto – Convenzione 2009)

1.2. Durata

• La scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2029 (Art. 23 – Durata della conces-
sione

– Convenzione 2001)

• Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario provvede al trasfe-
rimento in proprietà al Concedente delle autostrade assentite in concessione nonché delle 
relative

ôpertinenze, a titolo gratuito, in buono stato di conservazione. (Art. 23 – Durata della concessione 
e Art. 3 – Obblighi del Concessionario– Convenzione 2001)

*
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• La scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2030.
• Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario provvede al trasfe-

rimento in proprietà al Concedente delle autostrade assentite in concessione nonché delle 
relative pertinenze, a titolo gratuito, in buono stato di conservazione e libere da pesi e gra-
vami. (Art. 4 – Durata della concessione – Convenzione 2009)

• Gli impegni assunti dal Concessionario, come individuati nelle previsioni del Piano economi-
co finanziario, sono vincolanti fino alla data di scadenza della durata della concessione. (Art. 
11 – Piano Economico Finanziario – Convenzione 2009)

2. Parti del rapporto concessorio:

2.1. Il Concessionario

2.1.1. Gli obblighi

• Il Concessionario provvede, nell’ambito della propria attività privatistica, sino alla scadenza 
del rapporto, alla gestione delle autostrade assentite in concessione nonché alla realizzazio-
ne degli interventi di adeguamento necessari. (Premesse – Convenzione 2001)

• Il Concessionario subentra nei rapporti obbligatori già esistenti in dipendenza della costru-
zione e della gestione delle Autostrade A24 e A25 ivi compresi quelli concernenti il paga-
mento delle residue rate dei mutui contratti dalla decaduta Concessionaria, ammontanti alla 
data del 1° gennaio 2001 a lire 142.730.986.566 (euro 73.714.402,73);

• Il Concessionario assume l’obbligo di manlevare l’ANAS, fino ad un massimo di lire 
50.000.000.000 (euro 25.822.844,96) da oneri o comunque rischi di qualunque natura deri-
vanti dal rapporto di gestione ex lege 6 aprile 1977, n. 106;

• Il Concessionario subentra nei rapporti di lavoro del personale già in carico alla gestione con-
to ANAS delle Autostrade oggetto della presente convenzione con l’obbligo di mantenere i 
livelli occupazionali per almeno due anni;

• Il Concessionario assume l’obbligo di corrispondere al Concedente il corrispettivo del valore 
attuale di lire 1.450.000.000.000 (euro 748.862.503,68);

• Il Concessionario assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, all’esercizio delle 
autostrade, nonché all’esecuzione delle opere indicate nella Convenzione per tutta la durata 
della concessione. (Art. 3 – Obblighi del Concessionario – Convenzione 2001)

 
In particolare, il Concessionario provvede:

a) alla gestione tecnica delle infrastrutture concesse;
b) al mantenimento della funzionalità delle tratte autostradali concesse attraverso la manuten-

zione e la riparazione tempestiva delle stesse;
c) all’organizzazione, al mantenimento ed alla promozione di un servizio di soccorso stradale;
d) al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie 

del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti delle 
tratte autostradali assentite in concessione;

e) alla progettazione ed esecuzione degli interventi, agli oneri di collaudo, secondo l’ordine 
stabilito nel piano finanziario;

f ) a presentare, all’esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno, il pro-
gramma dei lavori di ordinaria manutenzione che intende eseguire nell’anno successivo;

g) a presentare al Concedente, per l’approvazione, i progetti di manutenzione straordinaria, 
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intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manutenzione 
di cui alla precedente lett. f );

h) alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statistiche 
della circolazione;

i) oltre all’aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizioni delle norme in 
vigore, alla tenuta della contabilità analitica per ciascuna tratta autostradale oggetto di 
concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa; nonché se del caso, alla tenuta e 
all’aggiornamento della contabilità dei costi concernente la realizzazione di ciascuno degli 
interventi di adeguamento e completamento di cui alla lett. e);

j) alla tenuta della contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti disposi-
zioni eventualmente svolta;

k) ad effettuare la valutazione, ai sensi dell’art. 2426, n. 4. codice civile, di ciascuna immobiliz-
zazione, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi 
dell’art 2359 del Codice Civile, fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bi-
lancio di esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle 
inerenti alla struttura organizzativa del Concessionario medesimo, concernenti le operazioni 
intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e 
collegate. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, 
con particolare riferimento ai prezzi da regolamento delle operazioni intragruppo, questi 
ultimi confrontati con i prezzi di mercato;

l) all’invio su richiesta del Concedente, delle informazioni sulle attività oggetto della conces-
sione, ui loro costi e ricavi, e sui rapporti di controllo e collegamento del Concessionario 
medesimo con altri soggetti, nonché sull’esercizio delle facoltà di cui all’art. 4;

m) a mantenere nel proprio statuto la presenza nel Collegio sindacale, e/o comunque nell’or-
gano di controllo societario, di un funzionario del Ministero del Tesoro, che ne assume la 
Presidenza, ed uno dell’ANAS. (Art. 3 – Obblighi del Concessionario – Convenzione 2001)
• Nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il 

periodo di concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di 
estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di concessione.

• Il Concessionario provvede a redigere e a presentare al Concedente, entro il 30 giugno 
2002, il Catasto Stradale Informatizzato (art. 13, comma 6 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 
“Nuovo Codice della Strada”) della rete concessa.

• Per il Servizio di Polizia Stradale sono a carico del Concessionario la costruzione e la ma-
nutenzione delle casermette, le quali fanno parte integrante delle pertinenze autostra-
dali.

• Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffi-
co, provvede alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, 
che venissero effettuate dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente.

• Il Concessionario, qualora constati la realizzazione di un’opera all’interno della fascia di 
rispetto dell’autostrada ne dà immediata comunicazione al Concedente, procedendo a 
termini di legge.

• ôAlla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario provvede al 
trasferimento in proprietà al Concedente delle autostrade assentite in concessione non-
ché delle relative pertinenze, a titolo gratuito, in buono stato di conservazione.

• Il Concessionario consente al Concedente l’utilizzo della sede autostradale e sue per-
tinenze per la posa in opera di cavi. Le modalità e le condizioni di detta utilizzazione a 
titolo gratuito, per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate diret-
tamente e connesse alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere 
a terzi, sotto, alcuna forma l’utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo 
comunque sopportato dal Concessionario) sono stabilite con apposito disciplinare. (Art. 
3 – Obblighi del Concessionario

– Convenzione 2001)
• Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro due mesi dalla sua data di ap-
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provazione, il bilancio di esercizio approvato dall’Assemblea ed eventualmente il bilan-
cio consolidato di gruppo.

• Il Concessionario deve, inoltre, comunicare, alla data di stipula della presente convenzio-
ne, la composizione azionaria, quale risulta dal Libro dei Soci, ed il testo dello Statuto.

• Debbono, inoltre, essere comunicate al Concedente, entro due mesi dalla data di appro-
vazione del Bilancio d’esercizio, le eventuali variazioni delle partecipazioni e la variazione 
della composizione azionaria. Le eventuali modificazioni dello Statuto dovranno essere 
comunicate entro 30 giorni della loro attuazione. (Art. 5 – Bilancio e Partecipazioni del 
Concessionario

– Convenzione 2001)
• È vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sulle autostrade se 

non per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse. Non sono sottoposti al pa-
gamento del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge. (Art. 13 – 
Esenzioni ed agevolazioni – Convenzione 2001)

• Il Concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato un canone annuo, ai sensi dell’art. 
10, comma 3, della l. 24 dicembre 1993, n. 537. (Art. 14 – Canone di concessione – Con-
venzione 2001)

• Il Concessionario è tenuto a corrispondere un canone annuo nella misura del 2% dei 
proventi riscossi in relazione alle subconcessioni accordate ed altre attività collaterali, ivi 
comprese, quelle relative allo sfruttamento per fini commerciali delle reti di telecomuni-
cazione, svolte per il quinquennio di attività del piano. (Art. 15 – Canone per subcon-
cessioni – Convenzione 2001)

• Il Concessionario presenta all’esame del Concedente per l’approvazione i progetti degli 
interventi, corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i 
benestare, le autorizzazioni ed i nulla-osta prescritti. (Art. 16 – Progettazione – Conven-
zione 2001). L’adempimento di tale obbligo deve essere assolto dal Concessionario al-
meno tre mesi prima dell’inizio dell’anno individuato nel piano finanziario allegato quale 
anno di inizio dei lavori. (Art. 17 – Termini per la presentazione delle progettazioni 
– Convenzione 2001)

• Nel caso di allacciamento a strada statale, sono a totale a carico del Concessionario le 
opere di sistemazione dell’accesso e degli impianti relativi da realizzarsi sulla proprietà 
del Concedente. (Art. 16 – Progettazione – Convenzione 2001)

• Il Concessionario deve apporre a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle 
strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette strade. (Art. 16 – Pro-
gettazione – Convenzione 2001)

• ôLe espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per l’adeguamento 
delle autostrade vengono effettuate a cura e spese del Concessionario, che a tal fine è 
autorizzato a compiere tutte le operazioni relative, ivi comprese quelle sostitutive di ac-
quisto degli immobili stessi privilegiando le acquisizioni in via bonaria. (Art. 18 – Espro-
pri – Convenzione 2001)

• Il Concessionario trasmette al Concedente i verbali di aggiudicazione delle gare relati-
ve alle commesse poste in essere per l’esercizio della concessione. Qualora si proceda 
mediante appalto – concorso, il Concessionario è tenuto a sottoporre all’approvazione 
del Concedente la competizione della commissione esaminatrice. (Art. 19 – Regime dei 
lavori e delle forniture di beni e di servizi – Convenzione 2001)

• In caso di trasferimento di beni e servizi intragruppo, il Concessionario dovrà applicare i 
prezzi desunti dai Prezziari ANAS, ove disponibili. In mancanza di detti riferimenti, il Con-
cessionario applica i prezzi o i corrispettivi mediamente praticati per i beni e i servizi della 
stessa specie adottati negli ultimi sei mesi dallo stesso Concedente e dal Concessionario 
e, ove non disponibili, dalle mercuriali e dai listini delle camere di Commercio e dalle 
tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. (Art. 20 – Lavori, beni e servizi 
prodotti intragruppo – Convenzione 2001)

• È a carico del Concessionario l’onere del collaudo delle opere effettuato dai tecnici nomi-
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nati dal Concedente. (Art. 21 – Verifiche e collaudi – Convenzione 2001)
• Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese necessarie 

per le prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto necessario per accertare il buon 
andamento dei lavori. (Art. 22 – Vigilanza del Concedente – Convenzione 2001)

• Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario resta obbligato 
a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio delle autostrade e delle relative 
pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa. (Art. 25 – Rapporti inerenti la 
eventuale successione tra il subentrante ed il concessionario – Convenzione 2001)

• Il Concessionario è tenuto alla redazione della carta dei servizi con indicazione degli 
standard di qualità dei singoli servizi, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.lgs. 12 maggio 
1995, n. 163 e della l. 14 novembre 1995, n. 481.

 
*

• Il Concessionario subentra nei rapporti obbligatori già esistenti in dipendenza della costru-
zione e della gestione delle autostrade A24 e A25, ivi compresi quelli concernenti il paga-
mento delle residue rate dei mutui contratti dalla decaduta concessionaria relative al perio-
do 2001 – 2006, ammontanti alla data del 01/01/2001 ad euro 73.714.402,73.

• Il Concessionario assume l’obbligo di manlevare l’ANAS, fino ad un massimo di euro 
25.822.844,96 da oneri o comunque rischi di qualunque natura derivanti dal rapporto di 
gestione ex lege 6 aprile 1977, n. 106;

• Il Concessionario assume l’obbligo di corrispondere al Concedente il corrispettivo della con-
cessione del valore attuale di euro 748.862.503,68, detratto quanto già versato alla data di 
efficacia della Convenzione. La componente interessi è indicata, separatamente, nel piano 
di rateizzazione del prezzo della concessione di cui al Piano economico finanziario, da cui si 
evince il canone annuo di euro milioni 55,8.

• Il Concessionario assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione 
definitiva ed esecutiva, alla costruzione ed alla manutenzione ed esercizio dell’autostrada 
sino alla scadenza della concessione. In particolare, il Concessionario provvede:
a) Alla gestione tecnica delle infrastrutture concesse;
b) Al mantenimento della funzionalità delle tratte autostradali concesse attraverso la ma-

nutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse;
c) All’organizzazione, al mantenimento e alla promozione di un servizio di soccorso strada-

le;
d) Al miglioramento del servizio, attraverso la promozione di attività strumentali e ausiliarie 

del servizio autostradale, fornite esclusivamente o prevalentemente da terzi agli utenti 
delle tratte autostradali assentite in concessione;

e) Ad introdurre ed applicare le modifiche all’indicatore di qualità settoriale;
f ) Ad attuare le direttive concernenti l’erogazione dei servizi all’utenza da parte del Con-

cessionario con l’individuazione dei livelli generali di qualità riferiti al complesso delle 
prestazioni e dei livelli specifici riferiti alla singola prestazione, assunte dal Concedente;

g) Alla progettazione ed esecuzione delle opere indicate;
h) A presentare, all’esame del Concedente, entro il mese di novembre di ciascun anno, il 

programma dei lavori di ordinaria manutenzione che intende eseguire nell’anno succes-
sivo. La classificazione degli interventi di ordinaria manutenzione è riportata nell’elenco 
allegato F;

i) A presentare al Concedente, per l’approvazione, i progetti di manutenzione straordina-
ria, intendendo per tali tutti quegli interventi non ricadenti nei lavori di ordinaria manu-
tenzione;

j) Alla effettuazione, secondo le modalità indicate dal Concedente, delle rilevazioni statisti-
che della circolazione;

k) Oltre all’aggiornamento della contabilità generale secondo le prescrizioni delle norme 
in vigore, alla tenuta della contabilità analitica relativa a ciascuna tratta autostradale og-



540

getto di concessione relativa ai costi e ricavi inerenti alla stessa, sia per l’attività di costru-
zione e manutenzione che per le attività di gestione attuando le direttive che saranno 
impartite dal Concedente per la separazione contabile e amministrativa e per la verifica 
dei costi delle singole prestazioni, per assicurarne la loro corretta disaggregazione e im-
putazione per ciascuna attività svolta, nonché alla trasmissione al Concedente con ca-
denza trimestrale, al fine dell’esercizio del potere di controllo e dell’aggiornamento delle 
tariffe, della verifica dei costi delle singole prestazioni suddivisi tra quelli di gestione e 
quelli di costruzione;

l) tenuta di una distinta contabilità analitica per ogni altra attività consentita dalle vigenti 
disposizioni di legge eventualmente svolta, non riferibile alla concessione, nonché alla 
trasmissione dei relativi dati al Concedente ai sensi e secondo la tempistica di cui alla 
successiva lettera o), ai fini dell’esercizio del potere di controllo ai sensi della Delibera 
CIPE n. 39 del 15 giugno 2007;

m) ad effettuare la valutazione, ai sensi dell’art. 2426 c.c., n. 4, di ciascuna immobilizzazio-
ne, consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate e collegate, ai sensi 
dell’art. 2359 c.c., fornendo in apposito paragrafo della nota integrativa del Bilancio di 
esercizio le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle ine-
renti alla struttura organizzativa del Concessionario medesimo, concernenti le operazioni 
intercorse con le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese control-
late. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, 
con particolare riferimento ai prezzi da regolamento delle operazioni intragruppo, questi 
ultimi confrontati con i prezzi di mercato;

n)  alla trasmissione, su richiesta del Concedente e, in ogni caso, con cadenza trimestrale, 
delle informazioni inerenti i dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della conces-
sione, conformemente alle indicazioni fornite dal Concedente medesimo, anche in via 
telematica, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Concessionario con altri 
soggetti e l’esercizio delle facoltà, consentendo al Concedente ogni attività di verifica e 
ispezione ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e trasmis-
sione dei dati medesimi;

o) Alla fornitura al Concedente, con cadenza trimestrale, del quadro informativo dei dati 
economici, finanziari e gestionali, anche in via telematica secondo le direttive che saran-
no impartite dal Concedente, consentendo al Concedente stesso ogni attività di verifica 
e ispezione ritenuta opportuna in ordine alle modalità di raccolta, elaborazione e tra-
smissione dei dati medesimi, nonché i rapporti di controllo e collegamento del Conces-
sionario con altri soggetti e l’esercizio delle facoltà;

p) A certificare il bilancio, a mezzo di una società di revisione, anche se società non quotata 
in borsa, da scegliere ai sensi della normativa vigente;

q) A mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale di cui all’allegato O;
r) ad affidare i lavori, servizi e forniture a terzi nel rispetto della normativa vigente;
s) a sottoporre gli schemi dei bandi di gara per gli affidamenti di lavori a terzi di cui alla 

precedente lettera r) all’approvazione del Concedente conte previsto dalla vigente nor-
mativa;

t) a richiedere al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per le procedure di affidamen-
to di lavoria terzi di cui alle precedenti lettere r) ed s), di nominare le commissioni di gara, 
fermi i poteri di vigilanza dell’Autorità di cui all’art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 
n. 163 e successive modifiche;

u) a vietare la partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori alle imprese comunque 
collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione.

v) a farsi prestare tutte le garanzie e coperture assicurative previste dal D. Lgs. 163/2006 
con le modalità previste nel Titolo VII del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554;

w) a prevedere e mantenere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di 
interesse degli amministratori e, per gli stessi, speciali requisiti di onorabilità e professio-
nalità, nonché per almeno alcuni di essi, di indipendenza ai sensi dell’art. 2387 c.c.;
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x) a sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la loro valutazione 
tecnico

—economica, i progetti delle opere nei casi previsti dal decreto del Ministro delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti adottato ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992 
n. 498 e successive modifiche;

y) a non ostacolare direttamente o indirettamente l’esercizio da parte del Concedente dei 
poteri di ispezione, di accesso e di acquisizione della documentazione e delle notizie utili 
alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai 
sensi di legge e della Convenzione Unica nonché a fornire al Concedente, per i medesimi 
fini, tutte le notizie dallo stesso richieste;

z) a mantenere nel proprio statuto la presenza nel Collegio sindacale, e/o comunque nell’or-
gano di controllo societario, di un funzionario del Ministero dell’Economia e Finanze, che 
ne assume la Presidenza, ed uno dell’ANAS S.p.A.;

dd1) ad accantonare nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio d’esercizio al 
31.12.2008, in apposita riserva nominativa di Patrimonio netto espressamente indicata 
nel passivo dello Stato Patrimoniale, un importo corrispondente al beneficio finanziario 
conseguente alla mancata e/o ritardata realizzazione degli interventi pregressi maturato 
al 31.12.2008. L’accantonamento è decurtato della quota di beneficio precedentemente 
recuperata attraverso la riduzione del livello tariffario per gli anni dal 2003 al 2008;

dd2) ad accantonare annualmente nel passivo dello Stato patrimoniale del Bilancio, nel fon-
do rischi ed oneri, gli importi corrispondenti ai benefici finanziari conseguenti all’even-
tuale mancata o ritardata realizzazione dei nuovi interventi previsti nella Convenzione 
rispetto alle previsioni temporali indicate nel Piano economico finanziario;

ee) a richiedere al CIPE il Codice Unico di Progetto, ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, della leg-
gen. 3/2003 e per le finalità d i cui all’articolo 1, commi 5 e 6. della legge 17 maggio 1999, 
n. L44, per ogni intervento - anche se realizzato con risorse finanziarie derivanti da tariffa 
- e di riportare l’adempimento a tale obbligo su tutta la documentazione amministrativa 
e contabile relativa all’intervento stesso.

• Il Concessionario provvede ad aggiornare annualmente ed a presentare al Concedente il 
Catasto Stradale Informatizzato (art. 13, comma 6 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo 
Codice della Strada”).

• Per il servizio di Polizia sono a carico del Concessionario la costruzione e la manutenzione 
delle casermette, ai sensi dell’accordo sottoscritto tra AISCAT ed il Ministero degli Interni, le 
quali fanno parte integrante delle pertinenze autostradali.

• Il Concessionario, qualora lo ritenga necessario ed opportuno per la sicurezza del traffico, 
provvede alle spese connesse a particolari prestazioni eccedenti il servizio normale, che ve-
nissero effettuate dalle Forze di Polizia Stradale, previo assenso del Concedente.

• Il Concessionario, in particolare qualora constati la realizzazione di un’opera all’interno della 
fascia di rispetto dell’autostrada, ne dà immediata comunicazione al Concedente, proceden-
do a termini di legge.

• Alla scadenza del periodo della concessione, il Concessionario provvede al trasferimento in 
proprietà al Concedente delle autostrade assentite in concessione, nonché delle loro perti-
nenze, a titolo gratuito ed in buono stato di conservazione e libere da pesi e gravami.

• Nel caso di accensione di mutui, per nuovi lavori, che non trovino estinzione entro il periodo 
di concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere 
anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di concessione.

• Il Concessionario dà atto ed accetta che l’aggiornamento e la revisione del piano economico 
finanziario allegato alla Convenzione Unica sono effettuati ai sensi di quanto previsto dalla 
medesima.

• Il Concessionario consente al Concedente l’utilizzo della sede autostradale e sue pertinenze 
per la posa in opera di cavi. Le modalità e le condizioni di detta utilizzazione a titolo gratuito, 
per il solo perseguimento di finalità organizzative interne, realizzate direttamente e connes-
se alla gestione delle strade, restando escluso ogni diritto di concedere a terzi, sotto alcuna 
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forma, l’utilizzo dei cavi posati (fatto salvo il ristoro di ogni costo comunque sopportato dal 
Concessionario), sono stabilite con apposito disciplinare.

• Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti dalla 
convenzione.

• Il Concessionario si impegna a recepire in tariffa le variazioni della componente qualità se-
condo quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007. (Art. 3 – Obblighi del 
Concessionario – Convenzione 2009)

• Il Concedente un anno prima dell’inizio dell’ultimo periodo regolatorio, effettua, in contrad-
dittorio con il Concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico com-
plessivo dell’infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modifi-
cazioni dello stato dei luoghi, in conformità degli impegni assunti convenzionalmente. Un 
anno prima della scadenza del periodo di durata della concessione, il Concedente verifica, in 
contraddittorio con il Concessionario, il rispetto degli impegni assunti. (Art. 4 – Durata della 
concessione – Convenzione 2009)

• Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario resta obbligato a 
proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio delle autostrade e delle relative per-
tinenze fino al trasferimento della gestione stessa. (Art. 5 – Rapporti inerenti la successio-
ne tra il subentrante e il Concessionario uscente – Convenzione 2009)

• Il Concessionario è esposto nei confronti dell’ex Fondo Centrale di Garanzia per un importo 
pari ad  euro/milioni  38,818.  La  restituzione  del  debito  dovrà  avvenire  in  12  rate  annuali  
costanti conformemente al piano di ammortamento inserito nel piano economico finanzia-
rio annesso alla convenzione. La rata annuale scade il giorno 30 aprile di ciascun anno, a 
partire dal 2010, e il pagamento deve essere effettuato entro 5 giorni successivi alla data di 
scadenza. La mancata corresponsione, da parte del Concessionario, determina la decadenza. 
(Art. 5ter – Fondo Centrale di Garanzia – Convenzione 2009)

• Il Concessionario si impegna, nei confronti del Concedente, a farsi rilasciare dal progettista o 
dai progettisti incaricati della progettazione una polizza di responsabilità civile professiona-
le, entro i termini, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 111 del d.lgs. 163/2006 e dal 
relativo Regolamento di attuazione. (Art. 6 – Garanzie – Convenzione 2009)

• Il Concessionario si impegna, nei confronti del Concedente, a farsi rilasciare, dall’esecutore 
del contratto, la garanzia fidejussoria entro i termini, nelle forme e con le modalità previste 
dall’art. 113 del d.lgs. 163/2006 e dal relativo Regolamento di attuazione. Tale garanzia fi-
deiussoria è svincolata ai sensi di legge (Art. 6 – Garanzie – Convenzione 2009)

• Il Concessionario dovrà costituire, entro 30 giorni dalla data di efficacia della presente Con-
venzione, a favore del Concedente una garanzia fidejussoria, di buona esecuzione del-
la gestione operativa della concessione, ai sensi dell’art. 86, comma 1, lett. o), del D.P.R. n. 
554/1999. Tale garanzia dovrà essere pari al 3% dell’importo netto di aggiudicazione quanti-
ficato in euro 748.862.503,68 della durata non inferiore a cinque anni, da rinnovare, ovvero, 
sostituire con altra pari garanzia, con anticipo non inferiore di sei mesi rispetto alla scadenza 
della precedente. La mancata consegna dell’appendice di rinnovo della garanzia fidejusso-
ria, ovvero la mancata produzione di una nuova fidejussione dell’importo dovuto, rilasciata 
da soggetto autorizzato ai sensi della vigente legislazione sui lavori pubblici, nel termine di 
cui al precedente periodo, costituisce grave inadempimento del Concessionario e determina 
il diritto del Concedente di escutere la fidejussione in essere, nonché di dichiarare l’avvio 
del procedimento di decadenza della concessione di cui al successivo art. 9. Tale garanzia 
deve contenere la rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione 
e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Concedente. Ciò detto 
troverà applicazione ad ogni scadenza della garanzia fidejussoria rinnovata ovvero di altra 
fidejussione intervenuta, sino alla scadenza della concessione. Tale garanzia fideiussoria è 
svincolata per l’ammontare relativo alla gestione pro quota per ogni anno di gestione della 
concessione, ad eccezione dei casi di contestazione di inadempimenti da parte del Conce-
dente, e fatto sempre salvo l’esercizio del potere di decadenza e/o revoca, nonché la proce-
dura sanzionatoria. (Art. 6 – Garanzie – Convenzione 2009)
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• Il Concessionario assume la responsabilità per i danni causati a persone ed a cose, sia per 
quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse ar-
recare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando 
il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. (Art. 7 – Responsabilità verso terzi ed 
assicurazioni – Convenzione 2009)

• ôIl Concessionario assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal Concedente a causa 
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche pree-
sistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. (Art. 7 – Responsabilità verso terzi 
ed assicurazioni – Convenzione 2009)

• Il Concessionario, ai sensi della normativa vigente, si impegna a farsi rilasciare dall’esecutore 
dei lavori una polizza di assicurazione per danni diretti e indiretti, nell’esecuzione dei lavori 
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale e il limite di 
tale polizza saranno commisurati al valore di contratto e la relativa prestazione di garanzia 
prevederà quale coassicurato insieme al Concessionario anche il Concedente. (Art. 7 – Re-
sponsabilità verso terzi ed assicurazioni – Convenzione 2009)

• Il Concessionario deve trasmettere al Concedente entro due mesi dalla sua data di approva-
zione, il bilancio di esercizio approvato dall’Assemblea e il bilancio consolidato, ove predi-
sposto. (Art. 10 – Bilancio e Partecipazioni del Concessionario - Convenzione 2009)

• Il Concessionario è obbligato a comunicare entro 2 mesi dall’assunzione dell’atto, l’eventuale 
acquisizione di partecipazioni, di rami d’azienda ovvero la costituzione di società, che abbia-
no ad oggetto sociale le attività di cui all’art. 3, comma 3, n. 1 della l. n. 287/1971, così come 
modificato dall’art. 19 della l. n. 136/1999. La composizione  azionaria del  Concessionario, 
alla data della stipula della Convenzione è la seguente: Autostrade per l’Italia S.p.A., TOTO 
Costruzioni Generali S.p.A. (Art. 10 – Bilancio e Partecipazioni del Concessionario - Con-
venzione 2009)

• Il Concessionario si impegna a non procedere alla distribuzione di rimborsi di capitale né di 
riserve di bilancio ad eccezione di quelle costituite con destinazione di utili, se non previsto 
nel piano finanziario allegato alla Convenzione. (Art. 10 – Bilancio e Partecipazioni del 
Concessionario - Convenzione 2009)

• Il Concessionario deve comunicare al Concedente le variazioni alle partecipazioni. Le even-
tuali modificazioni dello Statuto dovranno essere comunicate entro 30 giorni dalla loro at-
tuazione. (Art. 10 – Bilancio e Partecipazioni del Concessionario - Convenzione 2009)

• Il Concessionario ha l’obbligo di ricostituire l’indice di solidità patrimoniale al valore preesi-
stente alle operazioni di fusione, scissione, trasferimento dell’azienda, mutamento di sede 
sociale o di oggetto sociale, scioglimento della società, nelle operazioni in cui l’indice di so-
lidità risulti pari o inferiore a 1,6, ovvero al valore di 1,6, nelle operazioni in cui l’indice sia 
superiore all’1,6. Le operazioni che comportano l’acquisizione da parte del Concessionario 
di partecipazioni, anche di controllo, fermo l’obbligo di comunicazione di cui al comma 4 
dell’art. 10 della presente Convenzione, non sono soggette ad autorizzazione preventiva del 
Concedente. Nel caso in cui il corrispettivo stabilito in relazione alle operazioni di cui al pe-
riodo precedente sia di ammontare superiore a 1/10 del Patrimonio Netto della Società al 31 
dicembre dell’anno precedente, qualora l’indice di solidità patrimoniale, previsto nell’allega-
to O alla Convenzione, calcolato sulla base dei dati consuntivi del bilancio dell’esercizio in cui 
si è perfezionata l’acquisizione, risulti inferiore a 1,6, il Concessionario è tenuto a riequilibrare 
tale indice al livello minimo di 1,6. Il riequilibrio, realizzato mediante aumenti di capitale ov-
vero altri strumenti od operazioni volte al ripristino dell’indice di solidità patrimoniale, deve 
essere effettuato a pena di decadenza entro 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio. 
(Art. 10bis – Autorizzazioni per modificazioni soggettive e/o oggettive del Concessio-
nario – Convenzione 2009)

• A pena di decadenza dalla concessione, è necessario che il controllo, ai sensi dell’art. 2359 c 
.c., del Concessionario resti sempre in capo o ad un soggetto pubblico o ad un soggetto che 
abbia i requisiti e assuma gli obblighi seguenti:
a) patrimonializzazione idonea e cioè che esso abbia un patrimonio netto, risultante dall’ul-



544

timo bilancio d’esercizio approvato e certificato, almeno pari a 1/8 del Patrimonio Netto 
del Concessionario, al 31 dicembre dell’anno precedente;

b) sede sociale, o residenza in caso di persona fisica, in un Paese non incluso nelle liste dei 
Paesi a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo 
unico sulle imposte dirette;

c) fermo quanto previsto ai commi 1 e 2, assicurare il mantenimento in Italia, anche a fini 
fiscali, della sede del Concessionario, nonché il mantenimento delle competenze tecni-
co- organizzative del Concessionario così come previste dall’art. 3, comma 1, della pre-
sente Convenzione, impegnandosi formalmente ad assicurare al Concessionario i mezzi 
occorrenti per far fronte agli obblighi derivanti dalla Convenzione di concessione e dagli 
atti ad essa allegati, agendo a tal fine al meglio delle proprie possibilità;

d) l’organo amministrativo sia composto, nella misura richiesta, da amministratori e sindaci 
in possesso dei requisiti di professionalità e, se del caso, di indipendenza richiesti dal d.l-
gs. n. 58/1998, ed aventi, altresì, i requisiti di onorabilità previsti ai fini della quotazione 
in borsa dall’ordinamento del Paese in cui ha sede la Società. (Art. 10bis – Autorizza-
zioni per modificazioni soggettive e/o oggettive del Concessionario – Convenzione 
2009)

• Qualsiasi operazione per effetto della quale il Concessionario possa non esser più controlla-
to ai sensi dell’art. 2359 c.c., deve essere rappresentata al Concedente con ogni occorrente 
dettaglio ed è soggetta a preventiva autorizzazione del Concedente stesso, da fornire entro 
30 giorni dall’avvenuta rappresentazione. (Art. 10bis – Autorizzazioni per modificazioni 
soggettive e/o oggettive del Concessionario – Convenzione 2009)

• Il Concessionario, a pena di decadenza dalla concessione, è tenuto a fornire con la dovuta 
sollecitudine al Concedente tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica della per-
sistenza dei requisiti ovvero dell’osservanza degli obblighi. (Art. 10bis – Autorizzazioni per 
modificazioni soggettive e/o oggettive del Concessionario – Convenzione 2009)

• Il Concessionario e il Concedente, sei mesi prima del termine di ciascun periodo regolato-
rio, procederanno all’aggiornamento del Piano Economico Finanziario, verificando congiun-
tamente la permanenza e/o le variazioni verificatesi nel medesimo periodo regolatorio in 
ordine agli elementi individuati nel Piano economico finanziario. Detta attività di verifica 
dovrà concludersi entro due mesi prima della scadenza del periodo regolatorio e verrà at-
testata mediante apposito verbale sottoscritto tra le Parti che sarà approvato con decreto 
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze. (Art. 10bis – Autorizzazioni per modificazioni soggettive e/o oggettive 
del Concessionario – Convenzione 2009)

• Il Concessionario è tenuto a corrispondere ai soggetti legittimati un canone annuo fissato 
in misura pari al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi ed integrato di un importo stabilito 
secondo quanto disposto dalla L. 102 del 3 agosto 2009. Qualora, a seguito di disposizioni 
normative, dovesse essere elevata la misura del canone di concessione di cui sopra, o intro-
dotte forme analoghe di tassazione a carico del Concessionario, il Concessionario avrà diritto 
al riconoscimento di uno specifico incremento tariffario a copertura del maggior esborso. 
(Art. 12

– Canone di concessione – Convenzione 2009)
• Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo nella misura 

del 5% su tutti i ricavi conseguiti dalle subconcessioni sul sedime autostradale e dalle altre 
attività collaterali svolte, ivi comprese quelle relative allo sfruttamento per fini commerciali 
delle reti di telecomunicazioni. Tale canone annuo è pari al 20% relativamente alle nuove 
concessioni che verranno assentite dal Concessionario per lo svolgimento:

- di nuovi servizi, non ancora entrati in esercizio alla data di efficacia della presente convenzio-
ne, da svolgersi sul sedime autostradale delle aree di servizio presenti sulla rete autostradale 
in concessione;

- di servizi su aree di servizio di nuova realizzazione ovvero oggetto di rinnovo, non ancora 
entrate in esercizio alla data di efficacia della presente convenzione. (Art. 13 – Canone per 
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attività collaterali – Convenzione 2009)
• Il Concessionario entro il 31 ottobre di ciascun anno comunica al Concedente la compo-

nente K della formula revisionale della tariffa media ponderata. La relativa determinazione 
avverrà sulla base del progressivo stato di avanzamento dei singoli investimenti risul tante 
dalla situazione patrimoniale del Concessionario al 30 settembre dello stesso anno, ovvero al 
termine del trimestre precedente. La metodologia utilizzata è riportata nell’allegato B della 
Convenzione. (Art. 15 – Formula revisionale della tariffa media ponderata - Convenzio-
ne 2009)

• Relativamente alle nuove opere previste dalla Convenzione, disciplinate ai sensi della Deli-
bera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, il Concessionario si impegna ad accantonare annualmen-
te nel passivo dello Stato Patrimoniale, nel fondo rischi ed oneri, l’importo relativo al benefi-
cio finanziario conseguente alla loro eventuale mancata o ritardata esecuzione, rispetto alle 
previsioni temporali riportate nel piano economico finanziario, secondo quanto riportato 
nell’allegato L. Tali riserve dovranno essere utilizzate per la realizzazione di opere reversibili 
di completamento dell’autostrada in concessione. L’individuazione di dette opere avverrà al 
termine del periodo regolatorio in sede di revisione del piano economico finanziario. (Art. 
17bis - Destinazione benefici finanziari da ritardata esecuzione degli investimenti – 
Convenzione 2009)

• Il Concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le 
variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parame-
tro K relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. (Art. 18 – Adeguamento annuale 
delle tariffe – Convenzione 2009)

• Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro 30 giorni dall’avvenuta comunica-
zione relativa all’adeguamento tariffario, il prontuario delle tariffe, relativo all’anno di richie-
sta. Ai fini della determinazione dell’adeguamento annuale delle tariffe il Concessionario 
comunica al Concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, lo stato di avanzamento degli 
investimenti risultante dalla situazione patrimoniale e dai dati di Contabilità analitica forniti 
riferiti alla data del 30 settembre di ciascun anno.

• Il Concessionario si impegna a trasmettere entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni 
necessarie ai fini del computo dell’indicatore di qualità, aggiornate al 30 giugno dell’anno 
precedente a quello di applicazione. (Art. 19 – Indicatori di qualità – Convenzione 2009)

• Il Concessionario presenta, nel rispetto del cronoprogramma e della normativa vigente, all’e-
same del Concedente per l’approvazione i progetti definitivi e/o esecutivi degli interventi 
di propria competenza I progetti sono corredati da tutti gli allegati previsti dalla normativa 
vigente, ivi compresi i benestare, le autorizzazioni ed i nulla-osta richiesti. (Art. 20 – Proget-
tazione – Convenzione 2009) Il Concessionario ha l’obbligo di effettuare tale presentazione 
secondo la tempistica prevista nel cronoprogramma. (Art. 21 – Termini per la presentazio-
ne delle progettazioni – Convenzione 2009)

• ôIl Concessionario deve apporre a sue spese i segnali indicatori di avvio in autostrada sulle 
strade pubbliche, previo accordo con gli enti proprietari di dette strade. (Art. 20 – Progetta-
zione – Convenzione 2009)

• Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle 
opere di competenza del Concessionario vengono effettuate a cura e spese del Concessio-
nario. A tal fine, il Concessionario medesimo è delegato, ai sensi della vigente normativa, 
a compiere tutte le operazioni relative, previste dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., ivi 
comprese quelle sostitutive di acquisto degli immobili stessi privilegiando le acquisizioni in 
via bonaria. (Art. 22 – Espropri – Convenzione 2009)

• L’onere relativo al collaudo tecnico e amministrativo delle opere realizzate dal Concessiona-
rio , effettuato da parte dei tecnici nominati dal Concedente, è a carico del Concessionario. 
(Art. 23 – Verifiche e collaudi – Convenzione 2009)

• È vietato al Concessionario il rilascio di tessere di libera circolazione sulle autostrade se non 
per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse. Non sono sottoposti al pagamento 
del pedaggio i soggetti esentati dalle vigenti disposizioni di legge. (Art. 28 – Esenzioni e 
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agevolazioni – Convenzione 2009)
• Per i trasporti eccezionali, il Concessionario, nel rilasciare l’autorizzazione, deve esigere, se-

condo quanto stabilito dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo Codice della Strada”) e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, l’indennizzo dovuto per l’eccezionale usura dell’autostra-
da in relazione alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale da effettuare 
o al periodo di tempo per il quale è richiesta l’autorizzazione, nonché il rimborso degli oneri 
procedurali relativi al rilascio dell’autorizzazione ed all’organizzazione del traffico eventual-
mente necessaria per l’effettuazione del trasporto. (Art. 28 – Esenzioni e agevolazioni – 
Convenzione 2009)

• Il Concessionario si impegna, per l’affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture, ad osser-
vare la normativa vigente al momento dell’affidamento, così come eventualmente integrata 
da atti interpretativi, e quindi:
a) a provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli 

affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 142, comma 4, e 
253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

b) a sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione di cui al 
precedente punto a) all’approvazione di ANAS S.p.A., che deve pronunciarsi entro 30 
giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l’art. 20 l. n. 
241/1990;

c) ad aggiudicare i contratti relativi alle procedure di affidamento a terzi di cui ai precedenti 
punti, tramite Commissioni di gara, nominate dal Ministro delle Infrastrutture, fermi i 
poteri di vigilanza dell’Autorità di cui all’art. 6 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive 
modifiche;

d) ad affidare i servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ricre-
ative nelle aree di servizio, in deroga a quanto sopra previsto, secondo i principi di cui 
all’art. 1, comma  939  della  l.  n.  296/2006,  di  seguito  riportati,  nonché  le  eventuali  
indicazioni  che verranno impartite dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato:

- verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico-organizzative ed economiche dei 
concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la regolarità del servizio, secondo 
quanto disciplinato dalla normativa di settore;

- valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l’efficienza, la qualità e la varietà dei 
servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la pluralità dei marchi. 
I processi di selezione devono assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico- 
commerciale rispetto alle condizioni economiche proposte;

- modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell’offerta in termini di qual ità e 
disponibilità dei servizi nonché dei prezzi dei prodotti oil e non oil.
e) a vietare la partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori alle imprese, comunque 

collegate al Concessionario, che siano realizzatrici della relativa progettazione. (Art. 29 – 
Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi – Convenzione 2009)

• Il Concessionario è tenuto, in conformità a quanto previsto dal DPCM 27.01.1994 e 30.12.1998 
e dal d.lgs. 286 del 30.07.1999, alla redazione e all’aggiornamento annuale della Carta dei 
Servizi, con l’indicazione degli standard di qualità di cui alla Direttiva del Ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti n. 102 del 19.02.2009 nonché dalle disposizioni impartite dal Conce-
dente. I valori promessi e conseguiti per ciascun indicatore devono essere trasmessi annual-
mente all’ANAS, per via telematica, nel rispetto della procedura prevista. (Art. 30 – Carta dei 
servizi – Convenzione 2009)

2.1.2. Le facoltà

• Al Concessionario spettano le seguenti facoltà:
a) di riscuotere i pedaggi;
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b) di accordare, a titolo oneroso sulla base di procedure ad evidenza pubblica, le concessioni 
relative alle occupazioni ed alle utilizzazioni della sede autostradale e loro pertinenze, con 
riferimento alle aree di nuova realizzazione o che si rendano libere di cui all’elenco nell’alle-
gato G, e di introitarne i proventi;

c) di porre in essere attività pubblicitaria nel rispetto della normativa di legge.
• L’esercizio delle facoltà non può creare impegni, da parte del Concessionario verso terzi, di 

durata superiore al periodo residuo di concessione dell’esercizio autostradale, salvo quanto 
diversamente stabilito con specifico atto aggiuntivo stipulato con l’Ente Concedente.

• L’esercizio delle facoltà non può in alcun caso arrecare modificazioni alla esecuzione della 
Convenzione; tutte le opere che, per l’esercizio delle concessioni, vengono costruite da terzi, 
su aree costituenti pertinenza dell’autostrada, sono trasferite, in buono stato di conserva-
zione, in proprietà al Concedente, allo scadere della Concessione; gli atti del Concessiona-
rio, con i quali sono accordate ai terzi le concessioni di cui alla lettera b) devono prevedere 
analogo obbligo del terzo in favore del Concedente, fatto salvo quanto disposto con atto 
aggiuntivo.

• Al Concessionario è riservata la facoltà di prescrivere, di intesa con il Concedente, le cautele 
che devono essere osservate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in 
tutto od in parte le Autostrade; da parte dei soggetti di cui alla lett. b); dai terzi che erogano 
le attività strumentali e ausiliari. (Art. 4 – Facoltà del Concessionario– Convenzione 2001)

• È facoltà del Concessionario, ai fini commerciali, di esazione o di ottimizzazione dell’uso 
dell’autostrada, ferma restando la tariffa media ponderata per chilometro, articolare il siste-
ma tariffario di cui all’allegato A introducendo tariffe elementari differenziate, se del caso, 
secondo il percorso, le caratteristiche della strada, la tipologia dei veicoli, il periodo e le mo-
dalità di pagamento. L’articolazione tariffaria può avere decorrenza anche in corso d’anno e 
deve essere, in ogni caso, tale da garantire, per ciascuna classe di pedaggio, che il rapporto 
tra tariffa elementare massima e minima non sia superiore a 1,5 volte e a 3 volte tra le diverse 
classi. (Art. 6 – Tariffe di pedaggio– Convenzione 2001)

• ôÈ facoltà del Concessionario ripresentare il piano finanziario e richiedere una revisione delle 
condizioni della convenzione in presenza di cause di forza maggiore, nonché, di un nuovo 
piano di investimenti che rivesta carattere straordinario. (Art. 12 – Piano finanziario– Con-
venzione 2001)

• Il Concessionario, previo benestare del Concedente, ha facoltà di concedere a particolari ca-
tegorie di utenti forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni, 
finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sulle autostrade. 
(Art. 13 – Esenzioni ed agevolazioni – Convenzione 2001)

• È consentito al Concessionario rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade 
esclusivamente per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse o per ragioni promo-
zionali. Per i trasporti eccezionali, il Concessionario, nel rilasciare l’autorizzazione, deve prov-
vedere, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” 
e successive modifiche e integrazioni, ad esigere l’indennizzo dovuto per l’eccezionale usura 
dell’autostrada in relazione alle eccedenze di peso, al tipo di veicolo, alla percorrenza totale 
da effettuare od al periodo di tempo per il quale è richiesta l’autorizzazione, nonché il rim-
borso degli oneri procedurali relativi al rilascio dell’autorizzazione ed all’organizzazione del 
traffico eventualmente necessaria per l’effettuazione del trasporto. (Art. 13 – Esenzioni ed 
agevolazioni – Convenzione 2001)

• Il Concessionario, ove ritenga di istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazione ra-
dio agli automobilisti, attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo, in base a procedure 
di evidenza pubblica, sulla base di specifiche tecniche e contrattuali finalizzate all’adeguato 
svolgimento del servizio medesimo e caratterizzate da elementi oggettivi e non discrimi-
natori. (Art. 19 – Regime dei lavori e delle forniture di beni e di servizi – Convenzione 
2001)

• Nel caso in cui il concessionario, ai sensi della normativa vigente, intenda avvalersi della fa-
coltà di affidare a società controllate, e nei limiti del 60%, la realizzazione di lavori oggetto 
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della concessione, inclusi quelli di manutenzione, il prezzo degli appalti conferiti alle stesse 
imprese, è determinato utilizzando i valori risultanti dai Prezziari ANAS, con applicazione del-
la media dei ribassi per lavori similari affidati previo esperimento di procedure di pubblico 
incanto o licitazione privata negli ultimi sei mesi dal Concessionario e dal Concedente nella 
regione interessata ed in quelle limitrofe. (Art. 20 – Lavori, beni e servizi prodotti intra-
gruppo – Convenzione 2001)

• Alla scadenza del periodo di durata della concessione, per le nuove opere eseguite, che ver-
ranno eventualmente assentite successivamente alla convenzione e non ancora ammortiz-
zate, il Concessionario ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell’investimento, da parte del 
subentrante. (Art. 25 – Rapporti inerenti la eventuale successione tra il subentrante ed 
il concessionario – Convenzione 2001)

*

• È facoltà del Concessionario, ai fini commerciali, di esazione o di ottimizzazione dell’uso 
dell’autostrada, ferma restando la tariffa media ponderata per chilometro, articolare il siste-
ma tariffario di cui all’allegato A introducendo tariffe elementari differenziate, se del caso, 
secondo il percorso, le caratteristiche della strada, la tipologia dei veicoli, il periodo e le mo-
dalità di pagamento. L’articolazione tariffaria può avere decorrenza anche in corso d’anno e 
deve essere, in ogni caso, tale da garantire che il rapporto tra tariffa elementare massima e 
minima non sia superiore per ciascuna classe di pedaggio a 1,5 volte e tra le diverse classi a 
3 volte. (Art. 14 – Tariffe di pedaggio – Convenzione 2009)

• ôNel caso in cui il Concessionario intendesse articolare il sistema tariffario introducendo ta-
riffe elementari differenziate presenterà, all’approvazione del Concedente, un progetto di 
modulazione delle tariffe, tale da garantire per il Concessionario parità di gettito degli in-
troiti da pedaggio nell’arco temporale in cui si propone di dare attuazione all’articolazione 
tariffaria. (Art. 14 – Tariffe di pedaggio – Convenzione 2009)

• Il Concessionario ha facoltà di contestare la variazione indicata dal Concedente con riferi-
mento all’adeguamento annuale delle tariffe. (Art. 18 – Adeguamento annuale delle tarif-
fe – Convenzione 2009)

• Al Concessionario spettano le seguenti facoltà:
a) di riscuotere i pedaggi;
b) di accordare a titolo oneroso sulla base di procedure competitive trasparenti e non discrimi-

natorie, adeguatamente pubblicizzate, le concessioni relative alle occupazioni e alle utiliz-
zazioni della sede delle autostrade e relative pertinenze; con riferimento alle aree di nuova 
realizzazione o che si renderanno libere alle scadenze di cui all’allegato G, e di introitarne i 
proventi. (Art. 27 – Facoltà del Concessionario – Convenzione 2009)

• L’esercizio delle facoltà non può creare impegni, da parte del Concessionario verso terzi, di 
durata superiore al periodo residuo di concessione dell’esercizio autostradale, salvo specifi-
ca autorizzazione del Concedente. (Art. 27 – Facoltà del Concessionario – Convenzione 
2009)

• L’esercizio delle facoltà non può in alcun caso arrecare modificazioni alla esecuzione della 
presente convenzione; allo scadere della concessione tutte le opere realizzate per l ’eser-
cizio delle concessioni sono trasferite gratuitamente, in buono stato di conservazione, in 
proprietà al Concedente; gli atti del Concessionario, con i quali sono accordate ai terzi le 
concessioni devono prevedere analogo obbligo del terzo in favore del Concedente. (Art. 27 
– Facoltà del Concessionario – Convenzione 2009)

•  Spetta al Concessionario la responsabilità di prescrivere le cautele che devono essere 
osservate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte 
l’Autostrada, e da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliari. La mancata osservan-
za del predetto onere determina la surroga del Concedente al Concessionario, con oneri a 
carico dello stesso. (Art. 27
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– Facoltà del Concessionario – Convenzione 2009)
• Il Concessionario, purché nel rispetto della normativa sostanziale e procedurale vigente, ha 

facoltà di installare e fornire reti di telecomunicazioni, anche al fine di provvedere ai servizi di 
gestione delle autostrade e dell’assistenza all’utenza. (Art. 27 – Facoltà del Concessionario 
– Convenzione 2009)

• Il Concessionario, previa autorizzazione del Concedente, ha facoltà di concedere, a partico-
lari categorie di utenti, forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre age-
volazioni, finalizzate a facilitare la riscossione dei pedaggi o ad incrementare il traffico sul-
le autostrade. L’autorizzazione si intende concessa dal Concedente qualora, decorsi trenta 
giorni dalla ricezione della richiesta, non venga negata. (Art. 28 – Esenzioni e agevolazioni 
– Convenzione 2009)

• È consentito al Concessionario rilasciare autorizzazioni per singoli viaggi sulle autostrade 
esclusivamente per ragioni inerenti al servizio delle autostrade stesse o per ragioni promo-
zionali. (Art. 28 – Esenzioni e agevolazioni – Convenzione 2009)

• Il Concessionario, ove ritenga di istituire, con onere a suo carico, il servizio di informazione ra-
dio agli automobilisti, attribuisce lo svolgimento del servizio medesimo in base a procedura 
di evidenza pubblica, sulla base di specifiche tecniche e contrattuali finalizzate all’adeguato 
svolgimento del servizio medesimo e non discriminatorie. (Art. 29 – Regime dei lavori e 
delle forniture di beni e servizi – Convenzione 2009)

• Nel caso in cui il concessionario, ai sensi della normativa vigente, intenda avvalersi della fa-
coltà di eseguire in proprio i lavori, inclusi quelli di manutenzione, anche affidando gli stessi 
direttamente ai propri soci e/o alle società collegate e nei limiti previsti sul valore globale 
degli interventi oggetto della concessione in base alla normativa applicabile alla fattispecie, 
il prezzo degli appalti dei lavori conferiti è determinato utilizzando i valori risultanti dal più 
recente prezziario ANAS, con applicazione della media dei ribassi per lavori similari affidati 
previo esperimento di procedure di pubblico incanto o licitazione privata negli ultimi sei 
mesi dal Concessionario e dal Concedente, nella regione interessata e in quelle limitrofe. 
(Art. 29 – Regime dei lavori e delle forniture di beni e servizi – Convenzione 2009)

2.1.3. I rischi assunti

• Il Concessionario assume la responsabilità per i danni causati a persone ed a cose, sia per 
quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse ar-
recare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando 
il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. (Art. 7 – Responsabilità verso terzi ed 
assicurazioni – Convenzione 2009)

• Il Concessionario assume, altresì, la responsabilità per i danni subiti dal Concedente a causa 
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche pree-
sistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. (Art. 7 – Responsabilità verso terzi 
ed assicurazioni – Convenzione 2009)

• In sede di aggiornamento o di revisione del piano economico finanziario di concessione il 
rischio di costruzione è posto a carico del Concessionario successivamente all’approvazione 
del progetto definitivo dell’opera da parte del Concedente, ad esclusione dei casi in cui l’e-
ventuale incremento dei costi di costruzione sia determinato da forza maggiore o da fatti di 
terzi non riconducibili a responsabilità del Concessionario stesso. I costi di costruzione sono 
comprensivi dei costi relativi ai servizi di ingegneria occorrenti per la progettazione e realiz-
zazione dell’opera. (Art. 11 – Piano Economico Finanziario – Convenzione 2009)

• Il Concessionario è responsabile, nei termini di seguito precisati, dei ritardi nello svolgimento 
delle proprie attività di progettazione rispetto alle previsioni di durata delle stesse contenu-
te nel Cronoprogramma di cui all’allegato M, mentre non è responsabile dei tempi necessari 
per il rilascio delle varie autorizzazioni ed approvazioni dei progetti, ivi compresi quelli ne-
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cessari per la definizione di eventuali contenziosi che fossero promossi in dette fasi. (Art. 26 
– Penalità sull’esecuzione degli investimenti – Convenzione 2009)

• Spetta al Concessionario la responsabilità di prescrivere le cautele che devono essere osser-
vate dai concessionari dei servizi pubblici di linea che percorrono in tutto od in parte l’Auto-
strada, e da coloro che erogano le attività strumentali e ausiliari. La mancata osservanza del 
predetto onere determina la surroga del Concedente al Concessionario, con oneri a carico 
dello stesso. (Art. 27

– Facoltà del Concessionario – Convenzione 2009)

2.2. Il Concedente: la posizione e le potestà

• È facoltà del Concedente richiedere al Concessionario, per cause di forza maggiore, di pre-
sentare, entro un termine dato un nuovo piano finanziario ed una revisione delle condizioni 
della presente convenzione. (Art. 12 – Piano finanziario – Convenzione 2001)

• Qualora l’allacciamento a strada statale venga realizzato con una strada pubblica sita ad una 
distanza superiore ai 6 chilometri ed il Concessionario concordi di attuarlo, le opere e gli 
impianti, nonché le spese di manutenzione, potenziamento, adeguamento e di esercizio 
dell’allacciamento fanno carico all’Ente richiedente per la maggiore lunghezza. (Art. 16 – 
Progettazione – Convenzione 2001)

• Le maggiori spese per opere in variante e/o in aggiunta rispetto a quelle approvate nei pro-
getti iniziali, richieste dall’Ente proprietario delle strade interessate o da altri Enti, che il Con-
cessionario concordi di attuare, sono ad esclusivo carico degli stessi Enti richiedenti, ai quali 
fanno carico, altresì, i costi indiretti e le spese di manutenzione delle opere. (Art. 16 – Pro-
gettazione – Convenzione 2001)

• I progetti definitivi ed esecutivi, compresi quelli di manutenzione straordinaria, e le even-
tuali varianti sono approvati dal Concedente entro 90 giorni dalla loro ricezione. Il predetto 
termine è da ritenersi interrotto nel momento in cui il Concedente richieda modifiche od 
integrazioni al progetto presentato. (Art. 16 – Progettazione – Convenzione 2001)

• Su richiesta del Concessionario e per cause ad esso non imputabili, il Concedente può con-
sentire alla proroga dei termini fissati per la presentazione dei progetti. (Art. 17 – Termini 
per la presentazione della progettazione – Convenzione 2001)

• Al compimento dei lavori relativi agli interventi, il Concedente, su richiesta del Concessiona-
rio, delega alcuni funzionari alla visita di ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione. 
A seguito di esito favorevole della visita predetta e dell’esplicita autorizzazione del Conce-
dente, si può dare luogo, in via provvisoria, all’apertura ed all’esercizio di ciascuna autostrada 
o dei tratti funzionali di essa. Il Concedente nomina i tecnici per effettuare il collaudo delle 
opere. (Art. 21

– Verifiche e collaudi – Convenzione 2001)
• Il Concedente vigila affinché i lavori di adeguamento delle autostrade siano eseguiti a per-

fetta regola d’arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti 
diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all’esecuzione dei lavori. Il Conce-
dente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini. Il Conce-
dente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto stabilito, comunica 
al Concessionario gli adempimenti conseguenti. (Art. 21 – Verifiche e collaudi – Conven-
zione 2001)

• Il Concedente in ordine ai programmi manutentori può chiedere tutti i chiarimenti necessari. 
Visita e assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro 
necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. (Art. 22 – Vigilanza del Conce-
dente – Convenzione 2001)

• Il Concedente, ai fini della verifica di quanto previsto all’art. 3, provvede al controllo dell’at-
tuazione del piano finanziario da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la 
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documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali. (Art. 
22 – Vigilanza del Concedente – Convenzione 2001)

• In ogni caso, il Concedente ha il diritto al risarcimento dei danni da parte del Concessionario 
per qualsiasi inadempimento agli obblighi della presente convenzione. (Art. 24 – Decaden-
za dalla concessione – Convenzione 2001)

*

• Ai fini dell’affidamento della nuova concessione, il Concedente deve avviare, se del caso le 
procedure di gara con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza della convenzione 
vigente in modo tale da evitare soluzione di continuità nell’esercizio dell’Autostrada. (Art. 5 
– Rapporti inerenti la successione tra il subentrante e il Concessionario uscente – Con-
venzione 2009)

• Il Concedente, in conformità a quanto previsto nel piano economico finanziario e con moda-
lità stabilite in un apposito verbale di intesa, corrisponderà i seguenti contributi: contributo 
statale previsto ai sensi del Contratto di programma 2007 formalizzato tra i competenti Mi-
nisteri ed Anas S.p.A., paria ad euro 85.000.000,00; contributo pubblico della Regione Lazio, 
della Provincia di Roma e del Comune di Roma, previsto ai sensi del Protocollo d’Intesa del 
22 gennaio 2008, pari ad 85.000.000,00. (Art. 5bis – Contributi – Convenzione 2009)

• Il Concedente nell’ambito dei compiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto legislati 
vo 26 febbraio 1994, n. 143 e s.m.i. ed ai sensi dell’articolo 2, comma 86, della Legge 24 no-
vembre 2006 n. 286, di conversione del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, come successivamente 
modificato:

a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione 
della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi della conven-
zione unica e all’articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive mo-
dificazioni, nonché dei propri provvedimenti, potendo accedere anche ai sistemi telematici 
ed informatici per tutti gli atti di gestione e di contabilità e verificare la sicurezza e la certezza 
dei dati;

b) emana direttive concernenti le modalità operative relative all’erogazione dei servizi da parte 
del Concessionario, ai sensi dell’art. 2, comma 86, lettera b) del Decreto Legge n. 262/06 così 
come modificato dalla legge 286/06 e della Delibera CIPE n. 39 del 15 giugno 2007 e s.m.i., 
definendo in particolare ì livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i 
livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, sentiti i con-
cessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori;

c) emana direttive per la separazione contabile ed amministrativa, ai sensi dell’art. 2, comma 
86, lettera c) del d.l. n. 262/2006 così come modificato dalla legge 286/06 e della Delibera 
CIPE n. 39 del 15 giugno 2007, e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra 
l’altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta, provvedendo, 
quindi, al confronto tra essi e i costi analoghi in altri paesi e assicurando la pubblicizzazione 
dei dati;

d) irroga, salvo che il caso costituisca reato, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25, 
in caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione e di cui all’articolo 
11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, nonché dei 
propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle 
richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in 
cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecu-
niarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, 
per le quali non è ammesso quanto previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, 
n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente 
la sospensione o la decadenza della concessione;
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e) segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai 
comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che parteci-
pano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuati da queste, la sussistenza di ipotesi 
di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché i provvedimenti sanzionatori adot-
tati. (Art. 8 – Poteri del Concedente – Convenzione 2009)

• Il Concedente, qualora accerti che si sia verificato un grave inadempimento afferente gli ob-
blighi, provvede a comunicare gli elementi dell’accertamento fissando un congruo termine 
entro il quale il Concessionario dovrà provvedere in ordine agli accertamenti, adempiendo 
ovvero fornendo le proprie giustificazioni. Trascorso il termine, senza che il Concessionario 
abbia provveduto o presentato le proprie giustificazioni ovvero queste ultime non siano sta-
te accettate dal Concedente, quest’ultimo avvia il procedimento di decadenza. (Art. 8bis – 
Accertamento di gravi inadempimenti del Concessionario – Convenzione 2009)

• In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determinazione dell’importo dell’inden-
nizzo, è facoltà del Concedente attivare, ai fini di tale determinazione, una delle procedure 
conciliative previste dalla legislazione vigente. Ove tale facoltà non venga esercitata entro 
3 mesi dal provvedimento di decadenza del rapporto, l’eventuale conseguente controversia 
viene rimessa al Tribunale Civile di Roma. (Art. 9 – Decadenza dalla concessione – Conven-
zione 2009)

• Con apposito disciplinare, predisposto dal Concedente, da redigersi entro 6 mesi dalla sot-
toscrizione della Convenzione, saranno regolati i rapporti tra il Concessionario e le Società 
ad esso collegate o da esso controllate, al fine di prevenire conflitti di interessi ed ogni even-
tuale interferenza con il corretto espletamento della attività oggetto di affidamento, nonché 
al fine di prevenire rischi di danno all’interesse pubblico perseguito, alla concorrenza ed al 
mercato. Tale disciplinare sarà concordato tra le Parti. (Art. 10 – Bilancio e Partecipazioni 
del Concessionario – Convenzione 2009)

f ) Sono sottoposte ad autorizzazione preventiva del Concedente, a pena di decadenza dalla 
concessione, le operazioni che implicano mutamenti soggettivi del Concessionario. Sono al-
tresì sottoposte ad autorizzazione preventiva, a pena di decadenza, le operazioni dispositive 
di beni immobili reversibili accatastati. Qualora l’indice di solidità patrimoniale del Conces-
sionario previsto nell’allegato O) della presente Convenzione, calcolato sulla base dei dati 
consuntivi del bilancio, risulti pari o inferiore a 1,6, non sono soggette ad autorizzazione pre-
ventiva del Concedente le operazioni di trasferimento delle parteci pazioni, anche di control-
lo, detenute dal Concessionario, solo se esse comportano, nell’esercizio in cui si perfeziona 
l’operazione, un miglioramento del predetto indice. Qualora l’indice sia superiore al valore 
1,6 l’operazione non è soggetta ad autorizzazione sempre che essa non comporti, nell’eser-
cizio in cui la stessa operazione viene effettuata, un decremento di tale indice al di sotto del 
predetto valore 1,6. Ove dal bilancio dell’esercizio interessato risulti che le operazioni di cui 
ai precedenti periodi sarebbero dovute essere sottoposte ad autorizzazione preventiva ed 
invece non lo siano state, si applica al Concessionario la sanzione di cui al disciplinare alle-
gato alla presente Convenzione, fermo l’obbligo del Concessionario di ricostituire l’indice di 
solidità patrimoniale al valore preesistente alle operazioni medesime, relativamente al caso 
di cui al primo periodo ovvero al valore 1,6, relativamente al caso di cui al secondo periodo. 
Le operazioni che comportano l’acquisizione da parte del Concessionario di partecipazio-
ni, anche di controllo, fermo l’obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell’art. 10 della 
presente Convenzione, non sono soggette ad autorizzazione preventiva del Concedente. 
Nel caso in cui il corrispettivo stabilito in relazione alle operazioni di cui al periodo prece-
dente sia di ammontare superiore a 1/10 del Patrimonio Netto della Società al 31 dicembre 
dell’anno precedente, qualora l’indice di solidità patrimoniale, previsto nell’allegato O alla 
Convenzione, calcolato sulla base dei dati consuntivi del bilancio dell’esercizio in cui si è per-
fezionata l’acquisizione, risulti inferiore a 1,6, il Concessionario è tenuto a riequilibrare tale 
indice al livello minimo di 1,6. Il riequilibrio, realizzato mediante aumenti di capitale ovvero 
altri strumenti od operazioni volte al ripristino dell’indice di solidità patrimoniale, deve esse-
re effettuato a pena di decadenza entro 6 mesi dalla data di approvazione del bilancio. (Art. 
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10bis – Autorizzazioni per modificazioni soggettive e/o oggettive del Concessionario 
– Convenzione 2009)

g) Qualsiasi operazione per effetto della quale il Concessionario possa non esser più controlla-
to ai sensi dell’art. 2359 c.c., deve essere rappresentata al Concedente con ogni occorrente 
dettaglio ed è soggetta a preventiva autorizzazione del Concedente stesso, da fornire entro 
30 giorni dall’avvenuta rappresentazione. (Art. 10bis – Autorizzazioni per modificazioni 
soggettive e/o oggettive del Concessionario – Convenzione 2009)

• In caso di cambio di controllo, il Concedente dovrà formulare le proprie eventuali eccezioni 
entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle informazioni. Decorso tale termine senza 
eccezioni da parte del Concedente, l’obbligo di cui al precedente comma si intende adem-
piuto. (Art. 10bis

– Autorizzazioni per modificazioni soggettive e/o oggettive del Concessionario – Con-
venzione 2009)

• Il Concessionario e il Concedente, sei mesi prima del termine di ciascun periodo regolato-
rio, procederanno all’aggiornamento del Piano Economico Finanziario, verificando congiun-
tamente la permanenza e/o le variazioni verificatesi nel medesimo periodo regolatorio in 
ordine agli elementi individuati nel Piano economico finanziario. Detta attività di verifica 
dovrà concludersi entro due mesi prima della scadenza del periodo regolatorio e verrà at-
testata mediante apposito verbale sottoscritto tra le Parti che sarà approvato con decreto 
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze. (Art. 10bis – Autorizzazioni per modificazioni soggettive e/o oggettive 
del Concessionario – Convenzione 2009)

• Il Concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le 
variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro 
K relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il Concedente, nei successivi 30 giorni, 
previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, non-
ché una sua proposta ai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Fi-
nanze, i quali di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento 
motivato nei 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Detto adeguamento è 
determinato secondo i criteri previsti dal CIPE, con particolare riferimento alle delibere CIPE 
del 24 aprile 1996, 20 dicembre 1996 e 15 giugno 2007. Nell’ambito della procedura revisio-
nale, il Concedente può contestare:

a) la correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, come so-
pra specificati, con particolare riferimento all’entità degli investimenti effettuati nell’anno 
precedente ai fini della determinazione definitiva del parametro K da applicare per l ’anno 
seguente. Il parametro K verrà applicato agli effettivi investimenti eseguiti rispetto al crono-
programma di cui all’allegato M.

b) la sussistenza di gravi inadempienze alle disposizioni della presente Convenzione unica, 
nonché per quelle relative agli investimenti già assentiti nella Convenzione del 20.12.2001, 
che siano state formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente. 
(Art. 18 – Adeguamento annuale delle tariffe – Convenzione 2009)

• Nel caso di cui alla lettera a) il Concessionario provvede ad applicare l’aggiornamento sulla 
base della variazione corretta come da indicazioni del Concedente. Fermo restando detta 
applicazione, il Concessionario ha facoltà di contestare la variazione indicata dal Conceden-
te. (Art. 18 – Adeguamento annuale delle tariffe – Convenzione 2009)

• Nel caso di cui alla lettera b), il Concedente, perdurando l’inadempienza degli obblighi del 
Concessionario, per fatti imputabili a quest’ultimo, propone, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente, la sospensione dell’applicazione della formula revisionale e procede ai 
sensi della disposizione sulla decadenza. (Art. 18 – Adeguamento annuale delle tariffe – 
Convenzione 2009)

• Il Concessionario deve trasmettere al Concedente, entro 30 giorni dall’avvenuta comunica-
zione relativa all’adeguamento tariffario, il prontuario delle tariffe, relativo all’anno di richie-
sta. (Art. 18
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– Adeguamento annuale delle tariffe – Convenzione 2009)
• Ai fini della determinazione dell’adeguamento annuale delle tariffe il Concessionario comu-

nica al Concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, lo stato d’avanzamento degli investi-
menti risultante dalla situazione patrimoniale e dai dati di Contabilità analitica forniti riferiti 
alla data del 30 settembre di ciascun anno. (Art. 18 – Adeguamento annuale delle tariffe 
– Convenzione 2009)

• I progetti definitivi ed esecutivi, compresi quelli di manutenzione straordinaria, e le even-
tuali varianti, sono approvati dal Concedente entro 90 giorni dalla loro ricezione. Il predetto 
termine è da ritenersi interrotto nel momento in cui il Concedente richieda modifiche od 
integrazioni al progetto  presentato  e  non  è  comprensivo  delle  verifiche  di  cui  al  d.lgs. 
163/2006. (Art.  20  – Progettazione – Convenzione 2009)

• Il Concedente, su richiesta del Concessionario e solo per comprovate cause di forza maggio-
re e fatto di terzi, consentirà alla proroga dei termini fissati per la presentazione dei progetti. 
(Art. 21

– Termini per la presentazione delle progettazioni – Convenzione 2009)
• Il Concedente, a seguito della visita con esito favorevole, rilascia l’autorizzazione. Solo in se-

guito, si può dare luogo, in via provvisoria, all’apertura ed all’esercizio dell’opera autostradale 
o a tratti funzionali di essa. (Art. 23 – Verifiche e collaudi – Convenzione 2009)

• Il Concedente vigila affinché i lavori di realizzazione delle opere previste dalla Convenzione 
siano eseguiti a perfetta regola d’arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto 
di tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all’esecuzione 
dei lavori. Il Concedente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui 
ripristini.

Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto stabilito dalle dispo-
sizioni della Convenzione, comunica al Concessionario gli adempimenti da eseguire.

Il Concedente in ordine ai programmi manutentori può chiedere tutti i chiarimenti necessari. Visita 
ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro necessario per 
accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, 
provvedendo alle spese all’uopo necessarie.

Il Concedente provvede al controllo dell’attuazione del piano economico finanziario da parte del 
Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze 
economiche, finanziarie e patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilità analitica. (Art. 24 – 
Vigilanza del Concedente – Convenzione 2009)

3. L’esecuzione del contratto di concessione

3.1. I controlli

• Al compimento dei lavori relativi agli interventi, il Concedente, su richiesta del Concessionario, 
delega alcuni funzionari alla visita di ricognizione ai fini della sicurezza della circolazione. A se-
guito di esito favorevole della visita predetta e dell’esplicita autorizzazione del Concedente, si 
può dare luogo, in via provvisoria, all’apertura ed all’esercizio di ciascuna autostrada o dei tratti 
funzionali di essa. Il Concedente nomina i tecnici per effettuare il collaudo delle opere. (Art. 21
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– Verifiche e collaudi – Convenzione 2001)

• Il Concedente vigila affinché i lavori di adeguamento delle autostrade siano eseguiti a per-
fetta regola d’arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto di tale vigilanza resti 
diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all’esecuzione dei lavori. Il Conce-
dente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini. Il Conce-
dente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto stabilito, comunica 
al Concessionario gli adempimenti conseguenti. (Art. 21 – Verifiche e collaudi – Conven-
zione 2001)

• Il Concedente in ordine ai programmi manutentori può chiedere tutti i chiarimenti necessari. 
Visita e assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, saggi e quanto altro 
necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Concessionario deve fornire 
tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese necessarie. (Art. 22 – Vigilanza del Conce-
dente – Convenzione 2001)

• Il Concedente, ai fini della verifica di quanto previsto all’art. 3, provvede al controllo dell’at-
tuazione del piano finanziario da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare 
la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimon iali. 
(Art. 22 – Vigilanza del Concedente – Convenzione 2001)

*

• Il Concedente, a seguito della visita con esito favorevole, rilascia l’autorizzazione. Solo in se-
guito, si può dare luogo, in via provvisoria, all’apertura ed all’esercizio dell’opera autostradale 
o a tratti funzionali di essa. (Art. 23 – Verifiche e collaudi – Convenzione 2009)

• L’onere relativo al collaudo tecnico e amministrativo delle opere realizzate dal Concessiona-
rio, effettuato da parte dei tecnici nominati dal Concedente, è a carico del Concessionario. 
(Art. 23 – Verifiche e collaudi – Convenzione 2009)

• Il Concedente vigila affinché i lavori di realizzazione delle opere previste dalla Convenzione 
siano eseguiti a perfetta regola d’arte a norma dei progetti approvati, senza che per il fatto 
di tale vigilanza resti diminuita la responsabilità del Concessionario in ordine all’esecuzione 
dei lavori. Il Concedente vigila anche sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui 
ripristini.  Il Concedente, qualora constati che i lavori sono eseguiti in difformità da quanto 
stabilito dalle disposizioni della Convenzione, comunica al Concessionario gli adempimenti 
da eseguire. Il Concedente in ordine ai programmi manutentori può chiedere tutti i chia-
rimenti necessari. Visita ed assiste ai lavori, può eseguire prove, esperimenti, misurazioni, 
saggi e quanto altro necessario per accertare il buon andamento dei lavori stessi. Il Conces-
sionario deve fornire tutti i mezzi occorrenti, provvedendo alle spese all’uopo necessarie. Il 
Concedente provvede al controllo dell’attuazione del piano economico finanziario da parte 
del Concessionario, potendo, a tal fine, compulsare la documentazione contabile nonché le 
risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali, con particolare riguardo alla contabilità 
analitica. (Art. 24 – Vigilanza del Concedente – Convenzione 2009)

3.2. Le sanzioni

Fatta salva la pronuncia di decadenza dalla concessione, e fatta parimenti salva l’applicazione, anche 
cumulativa, delle penali previste dalla convenzione, in caso di violazione, di inosservanza o di omis-
sione, anche parziale, degli obblighi derivanti dalla legge e dalle disposizioni individuati nell’allegato 
N della Convenzione trova applicazione il sistema di sanzioni, quale disciplinato dal medesimo alle-
gato N. La procedura sanzionatoria di cui all’art. 2, comma 86, lett. d), del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 è regolata dalla legge n. 689 
del 24 novembre 1981. (Art. 25 – Accertamento della violazione e sanzioni – Convenzione 2009)
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3.3. Le penali

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 83, lett. h), del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con 
modificazioni, dalla legge n. 286/2006 ed s.m.i., il Concedente applica al Co ncessionario le penali di 
seguito.

Il Concessionario è responsabile, nei termini di seguito precisati, dei ritardi nello svolgimento delle 
proprie attività di progettazione rispetto alle previsioni di durata delle stesse contenute nel Crono-
programma di cui all’allegato M, mentre non è responsabile dei tempi necessari per il rilascio delle 
varie autorizzazioni ed approvazioni dei progetti, ivi compresi quelli necessari per la definizione di 
eventuali contenziosi che fossero promossi in dette fasi. Conseguentemente, salvo eventuali proro-
ghe che dovessero essere accordate dal Concedente, il Concedente stesso potrà applicare al Conces-
sionario una penale di euro 25.000,00 per ogni mese di ritardo di durata delle singole fasi di diretta 
competenza della progettazione degli interventi riportati nel Cronoprogramma allegato M alla Con-
venzione Unica, rispetto alla tempistica ivi prevista e precisamente:

a) presentazione da parte del Concessionario, ai fini della VIA e della Conferenza di Servizi, del 
progetto definitivo agli Enti competenti (rispettivamente Ministero dell’Ambiente e Ministe-
ro delle Infrastrutture);

b) presentazione da parte del Concessionario all’ANAS del progetto definitivo ai fini della relati-
va approvazione da parte di ANAS medesima (periodo decorrente dalla data di ricezione da 
parte del Concessionario del decreto di chiusura della Conferenza di Servizi o provvedimen-
to equivalente). Qualora la Conferenza di Servizi si dovesse chiudere con prescrizioni che 
richiedano ulteriori e necessari provvedimenti approvativi, verrà applicata una sospensione 
del termine per la durata necessaria al rilascio di tali provvedimenti;

c) presentazione da parte del Concessionario all’ANAS del progetto esecutivo ai fini della rela-
tiva approvazione dello stesso da parte di ANAS medesima (periodo decorrente dalla data di 
ricezione da parte del Concessionario del provvedimento ANAS di approvazione del proget-
to definitivo).

 
La tempistica relativa ai lavori di realizzazione degli interventi previsti dalla Convenzione, riportata 
nel Cronoprogramma, è vincolante per il Concessionario per quegli interventi per i quali è già inter-
venuta l’approvazione da parte del Concedente del relativo progetto esecutivo.

Per gli altri interventi per i quali tale approvazione non è ancora intervenuta la relativa tempistica di 
esecuzione riportata nel Cronoprogramma verrà modificata e definita all’esito di tale approvazione 
e, conseguentemente, diventerà vincolante per il Concessionario.

Resta, peraltro, stabilito che il Cronoprogramma dei lavori come sopra definito potrà subire modifi-
che in conseguenza di eventuali perizie di variante predisposte dal Concessionario ai sensi dell’art. 
132 del d.lgs. 163/2006 ed approvate dal Concedente.

Le modifiche del Cronoprogramma nei termini di cui sopra verranno inserite all’interno del relativ o 
allegato al piano finanziario, in sede di aggiornamento quinquennale dello stesso.

Fermo restando quanto sopra, per ogni mese di ritardo (arrotondato per difetto) per il completa-
mento degli interventi nominativi rispetto alla data prevista dal Cronoprogramma di cui all’allegato 
M della Convenzione (periodo decorrente dalla data di consegna dei lavori all’impresa appaltatrice), 
il Concedente, salvo che il ritardo sia dipendente da causa non imputabile al Concessionario o sia 
dipendente  da  fatto  del  terzo,  potrà  applicare  una  penalità  di  Euro  10.000,00  (diecimila/00)  per 
investimenti di importo da piano finanziario fino a 10 Milioni di euro; di Euro 20.000,00 (ventimila/00) 
per investimenti di importo da piano finanziario compreso tra 10 Milioni di Euro e 50 Milioni di euro; 
di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per investimenti di importo da piano finanziario compreso 
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tra 50 Milioni di Euro e 100 Milioni di euro. Per le ulteriori penalità, si fa rinvio al Disciplinare di cui 
all’Allegato

N. (Art. 26 – Penalità sull’esecuzione degli investimenti – Convenzione 2009)

4. Le modalità di aggiornamento della convenzione e di 
variazione della tariffa di pedaggio

• Entro il 30 settembre di ciascun anno il Concessionario provvede a comunicare al Conceden-
te la variazione percentuale di aggiornamento tariffario quale derivante dalla formula revi-
sionale ed avente decorrenza dal 1° gennaio successivo. Contestualmente, il Concessionario 
provvede a trasmettere al Concedente tutti gli elementi informativi in base ai quali la varia-
zione è calcolata, ivi incluse tutte le informazioni necessarie ai fini del computo dell’indicato-
re di qualità aggiornate al 30 giugno precedente. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per 
il Concedente di disporre rilevazioni autonome e controlli intesi ad accertare la attendibilità 
delle informazioni fornite dal Concessionario. I dati relativi allo stato strutturale delle pavi-
mentazioni di cui all’allegato C della Convenzione devono essere forniti dal concessionario 
entro il 31 luglio di ogni anno.

• Se entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla variazione percentuale 
di aggiornamento tariffario, il Concedente non formula osservazioni, il Concessionario pro-
cede all’aggiornamento delle tariffe in conformità a quanto stabilito.

• Le osservazioni del Concedente possono riguardare esclusivamente:
a) La correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi in applicazio-

ne dei criteri fissati all’art. 7;
b) La sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni della convenzione che siano state 

formalmente contestate al Concessionario entro il 30 giugno precedente.
• Il Concessionario provvede, nel caso di cui alla lett. a), ad applicare l’aggiornamento sulla 

base della variazione corretta come da indicazione del Concedente, fermo restando l’even-
tuale diritto di ottenere il conguaglio dell’aggiornamento richiesto.

• Nel caso di cui alla lett. b) il Concedente, perdurando la grave inadempienza degli obblighi 
del Concessionario, per fatti imputabili a quest’ultimo, può disporre la sospensione dell’ap-
plicazione della formula revisionale fino alla rimozione dell’inadempienza stessa.

• Il Concessionario rende noto al Concedente, entro il 30 settembre di ciascun anno, il pron-
tuario delle tariffe, elaborato a seguito degli adeguamenti, applicato nello stesso anno.

• L’aggiornamento tariffario per l’anno 2002 è definito contestualmente alla firma della con-
venzione. (Art. 11 – Procedure per l’aggiornamento annuale delle tariffe – Convenzione 
2001)
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5. In caso di eventuale grave patologia del rapporto con-
cessorio (aspetti sostanziali e procedurali)

5.1. Revoca

• Il Concessionario avrà diritto, nel rispetto del principio dell’affidamento, ad un indennizzo / 
risarcimento a carico del Concedente in ogni caso di recesso, revoca per motivi di pubblico 
interesse, risoluzione per inadempimento del Concedente, e/o comunque cessazione an-
ticipata del rapporto di Convenzione pur indotto da atti e/o fatti estranei alla volontà del 
Concedente, anche di natura straordinaria e imprevedibile, ivi inclusi mutamenti sostanziali 
del quadro legislativo o regolatorio.

 
In tal caso, fermo restando il subentro del Concedente in tutti i rapporti attivi e passivi di cui è titolare   
il   Concessionario   e   relativi   all’oggetto   della   presente   convenzione,   l’indennizzo/ risarcimen-
to, dovuto dal Concedente al Concessionario, sarà pari ad un importo corrispondente alla seguente 
sommatoria:

a) il valore delle opere realizzate, al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in cui le opere 
non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Conces-
sionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore 

delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla 
base del piano economico finanziario.

 
In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determinazione dell’importo, è facoltà del Con-
cedente attivare, ai fini di tale determinazione, una delle procedure conciliative previste dalla legi-
slazione vigente pro tempore. Ove tale facoltà non venga esercitata entro 3 mesi dal provvedimento 
di revoca, recesso o risoluzione del rapporto, l’eventuale conseguente controversia viene rimessa al 
Tribunale Civile di Roma.

L’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del 
Concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti. (Art. 9bis – Recesso, Revoca e Riso-
luzione della Convenzione – Convenzione 2009)

• In caso di mancato accordo in merito all’aggiornamento e/o alla revisione del Piano Econo-
mico Finanziario, ovvero in ordine alla sussistenza dei presupposti di detta revisione, trove-
ranno applicazione, ove ne sussistano i presupposti, le ipotesi di recesso, revoca e risoluzio-
ne della Convenzione. (Art. 11 – Piano Economico Finanziario – Convenzione 2009)

5.2. Decadenza

Nel caso in cui perduri la grave inadempienza del Concessionario agli obblighi previsti dalla Conven-
zione, la decadenza della Convenzione viene dichiarata con il procedimento seguente.

Constatato il perdurare dell’inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi previsti, il 
Concedente lo diffida ad adempiere entro un termine congruo, comunque non inferiore a novanta 
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giorni, che contestualmente gli assegna. Entro lo stesso termine il Concessionario può presentare le 
sue controdeduzioni. L’inottemperanza, o il rigetto delle controdeduzioni, comporta, su proposta 
dell’ente Concedente, la decadenza della concessione, dichiarata con decreto del Ministro dei Lavori 
Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Il 
Concessionario resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio delle auto-
strade fino al trasferimento della gestione stessa. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Concedente 
al risarcimento dei danni da parte del Concessionario per qualsiasi inadempimento agli obblighi 
della presente convenzione. (Art. 24 – Decadenza dalla concessione – Convenzione 2001)

*

Il Concedente, qualora accerti che si sia verificato un grave inadempimento afferente gli obblighi, 
provvede a comunicare gli elementi dell’accertamento fissando un congruo termine entro il quale il 
Concessionario dovrà provvedere in ordine agli accertamenti, adempiendo ovvero fornendo le pro-
prie giustificazioni. Trascorso il termine, senza che il Concessionario abbia provveduto o presentato 
le proprie giustificazioni ovvero queste ultime non siano state accettate dal Concedente, quest’ul-
timo avvia il procedimento di decadenza. (Art. 8bis – Accertamento di gravi inadempimenti del 
Concessionario

– Convenzione 2009).

Qualora perduri la grave inadempienza del Concessionario agli obblighi previsti dalla Convenzione, 
il Concedente contesta al Concessionario stesso l’inadempimento con le modalità di cui all’art. 7 
della l. n. 241/1990 e successive modifiche, diffidandolo ad adempiere entro un congruo termine, 
comunque, non inferiore a 90 giorni che contestualmente gli assegna. Entro lo stesso termine il Con-
cessionario può esercitare i diritti di cui all’art. 10 della l. n. 241/1990 e successive modifiche. In caso 
di inottemperanza alla diffida nel termine assegnato ovvero di rigetto delle controdeduzioni even-
tualmente proposte dal Concessionario il Concedente assegna un ulteriore termine, non inferiore a 
60 giorni per adempiere a quanto intimato, pena la decadenza della concessione. In caso di mancato 
adempimento nel termine da ultimo assegnato il Concedente, entro 90 giorni dalla scadenza del 
termine assegnato al Concessionario per l’adempimento, richiede al Ministro delle Infrastrutture di 
assumere, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con decreto il provvedimento di 
decadenza dalla concessione. Il Concessionario resta obbligato a proseguire nell’ordinaria ammini-
strazione dell’esercizio delle autostrade fino al trasferimento della gestione stessa.

Il Concedente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, di cui è titolare il Concessionario e relativi

all’oggetto della Convenzione, in essere al momento del trasferimento della concessione. Il trasferimento 
è subordinato al pagamento da parte del Concedente al Concessionario decaduto di un importo corri-
spondente al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non an-
cora ammortizzati, certificati da una Società di revisione scelta di comune accordo ovvero, in caso di di-
saccordo dal concedente salvo eventuali modifiche normative e regolamentari. L’indennizzo dovrà essere 
corrisposto entro il 120º giorno dalla data di decadenza della concessione, in un’unica soluzione. In caso 
di ritardo del pagamento dell’indennizzo, dal 121° giorno dovrà riconoscersi un interesse nella misura 
del tasso BCE maggiorato di un punto. L’importo viene decurtato, a titolo di penale, di una somma pari al 
10% dello stesso, salvo il maggior danno subito dal Concedente per la parte eventualmente eccedente 
la predetta penale. In caso di mancato accordo tra le Parti in ordine alla determinazione dell’importo, è 
facoltà del Concedente attivare, ai fini di tale determinazione, una delle procedure conciliative previste 
dalla legislazione vigente. Ove tale facoltà non venga esercitata entro 3 mesi dal provvedimento di deca-
denza del rapporto, l’eventuale conseguente controversia viene rimessa al Tribunale Civile di Roma. (Art. 
9 – Decadenza dalla concessione – Convenzione 2009)
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5.3. Risoluzione

Si veda il punto 5.1 Revoca

5.4. Rinuncia al contenzioso

Le Parti, con la sottoscrizione della presente Convenzione ed a decorrere dalla data di efficacia della 
stessa rinunciano a tutti i giudizi tra loro pendenti, rinunciando, altresì, ad ogni eventuale altro diritto 
o pretesa ad essi connessi.

Le Parti rinunciano, altresì, anche per il futuro, ad attivare ulteriori contenziosi e a far valere ulteriori 
diritti e/o pretese relativamente alle controversie rinunciate.

Dalla data di efficacia della Convenzione, le Parti si impegnano a formalizzare presso gli organi giuri-
sdizionali competenti gli atti di rinuncia secondo le modalità di rito, con compensazione delle spese 
di giustizia. (Art. 33 – Rinuncia al contenzioso – Convenzione 2009)

5.5. L’indennizzo dovuto al concessionario

Alla scadenza del periodo di durata della concessione, per le nuove opere eseguite, che verranno even-
tualmente assentite successivamente alla convenzione e non ancora ammortizzate, il Concessionario ha 
diritto ad un indennizzo di tali poste dell’investimento, da parte del subentrante. Tale indennizzo è rego-
lato secondo quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale n. 283/98. (Art. 25 – Rapporti inerenti la even-
tuale successione tra il subentrante ed il concessionario – Convenzione 2001)

6. Regole del subentro del nuovo concessionario

Alla scadenza del periodo di durata della concessione, il Concessionario resta obbligato a prose-
guire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio delle autostrade e delle relative pertinenze fino 
al trasferimento della gestione stessa. Per le nuove opere eseguite, che verranno eventualmente 
assentite successivamente alla convenzione e non ancora ammortizzate, il Concessionario ha diritto 
ad un indennizzo di tali poste dell’investimento, da parte del subentrante. Tale indennizzo è regolato 
secondo quanto  previsto  dalla  Direttiva  Ministeriale  n.  283/98.  (Art.  25  –  Rapporti  inerenti  la  
eventuale successione tra il subentrante ed il concessionario – Convenzione
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valutazioni aGGiuntive sul sisteMa  
ConCessori autostradale

executive summary

Il lavoro svolto è stato sintetizzato in due parti.

Nella prima si è cercato di inquadrare il tema del trasporto autostradale in una economia moderna 
per far emergere e discutere gli elementi di cui tenere conto al fine di progettare assetti istituzionali 
che consentano di meglio rispondere ai cambiamenti in atto.

Dalla disamina svolta si può concludere che, alla luce delle innovazioni derivanti dalle rivoluzioni 
ecologica e digitale, e in ottica prospettica la rigida separazione tecnologica che ha contraddistinto 
sinora il settore dei trasporti e ha generato distinte strutture sia di governance che di regolazione 
presenta significativi limiti. 

Va evidenziato sin da subito che non è solo un problema di investimenti molto rilevanti - comunque 
necessari per percorrere le traiettorie delle transizioni individuate a livello comunitario e nazionale e per 
affrontare il tema della vetustà delle infrastrutture indicato dal Ministro -, ma è in gioco la capacità di 
questi investimenti di accompagnare in maniera virtuosa i cambiamenti in atto nel modello insediativo 
di produzione e consumo del nostro Paese aumentando la capacità di generare e mantenere valore sul 
territorio.

Sarebbe importante, in tal senso, una profonda razionalizzazione dell’intervento pubblico, che parta dalla 
definizione e comunicazione di un progetto chiaro per quindi strutturare gli assetti istituzionali più ade-
guati a un efficace utilizzo delle risorse pubbliche. Su tale falsariga il discrimine per valutare ambiti e limiti 
dell’intervento pubblico non è l’attuale presunta capacità e disponibilità a pagare di una domanda, vista 
oltretutto in termini locali, ma la rilevanza degli investimenti da effettuare al fine di realizzare il massimo 
effetto moltiplicativo sul territorio in una prospettiva di sistema la quale non può che guardare prima facie 
alla rete autostradale nel suo complesso.

Tenendo conto che ogni tempo ha le sue stagioni, ma volendo trarre le giuste indicazioni dal passato, se 
pur l’attuale situazione italiana richiami un forte ruolo per il “pubblico” purtuttavia è importante valuta-
re i vantaggi che la liberalizzazione di alcune fasi può offrire. Essendo, inoltre, maturata la condizione di 
sostanziale vetustà della rete risulta che la soluzione istituzionale di sostanziale mera privatizzazione del 
settore autostradale sia difficilmente sostenibile nel futuro sic et simpliciter. In effetti, la soluzione della 
concessione può costituire uno strumento istituzionale utile per la gestione del settore laddove vengano 
separate le diverse fasi economiche della filiera che lo caratterizzano, sfruttando al meglio la contrappo-
sizione degli interessi tra i diversi attori che possono gestire le diverse attività. Si verrebbe a creare così 
un sistema di mercati, che altrimenti non esisterebbero in tale forma, modo e qualità, per la produzione 
dei relativi servizi di trasporto autostradale. Le macro categorie/attività in cui suddividere la relativa filiera 
possono essere sinteticamente rappresentate in questi termini: progettazione; costruzione; manutenzio-
ne; gestione; finanziamento. Operando in tal senso sarebbe possibile ottimizzare la gestione delle diverse 
tipologie di rischio che emergono, sino a prezzare, realmente, in capo a un soggetto il cd. rischio traffico.

Nella seconda parte sono stati rappresentati in maniera organica quegli elementi dell’attività istruttoria 
che si è ritenuto possano contribuire a meglio comprendere le conclusioni riportate nella prima, con lo 
spirito anche di fornire alcuni ulteriori spunti di riflessione per una materia ancora in piena evoluzione.
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inquadramento generale e principali conclusioni

1. Uno dei problemi sollevati dal Ministro ruota intorno alla richiesta di “verificare […] la sostenibilità 
economico-finanziaria del modello concessorio, nonché dell’eventuale applicazione del modello di 
gestione pubblica diretta da parte dello Stato”. La rilevanza e la problematicità di tale richiesta hanno 
fatto ritenere utile un approfondimento da parte di un’apposita sottocommissione: infatti, un contri-
buto in tal senso richiede un’analisi dei fondamenti economici delle architetture istituzionali possibili 
per le infrastrutture autostradali, partendo da una puntualizzazione del più ampio concetto di bene 
pubblico, al cui interno può collocarsi la categoria delle infrastrutture.

Sono due gli elementi intorno alla cui combinazione ruota, nella teoria economica, la definizione del-
la natura di un bene: rivalità ed escludibilità. Mentre un bene cd. privato è facilmente individuabile 
in quanto rivale ed esclusivo, molto più complicata è la situazione dei beni cd. pubblici, trattandosi 
di una categoria sostanzialmente astratta. Infatti, calate nella realtà, rivalità ed escludibilità, la cui esi-
stenza è negata di principio nel bene pubblico, emergono inevitabilmente dopo che siano state pre-
se decisioni di natura amministrativa/politica. In altri termini, nel momento in cui si decide il dimen-
sionamento di un’attività pubblica se ne limita l’offerta possibile e, di conseguenza, si predetermina 
il livello di domanda oltre la quale il prodotto/servizio diviene rivale per ogni ulteriore acquirente, 
mentre l’eventuale scelta di farlo pagare esclude di fatto tutti coloro i quali non abbiano la relativa 
disponibilità economica. Il punto è di fondamentale importanza perché, mentre per un bene privato 
è il mercato a decidere della correttezza delle scelte operate da un’impresa, la bontà delle decisioni 
di natura amministrativa/politica che modificano lo stato di bene pubblico deve essere cercata nella 
qualità dell’architettura istituzionale rispetto agli interessi pubblici che si dichiara di tutelare.

Nel caso concreto in questione, in cui si affronta il tema di strade ad alta capacità e sostenuta velocità 
di percorrenza, l’autostrada modifica il suo stato, astratto, di bene pubblico in conseguenza delle 
scelte di posizionamento, capacità dimensionale, di limitazione dell’accesso solo a chi sia disponibile 
a pagare un prezzo, per cui è resa escludibile e soggetta a rivalità nel consumo. Serve, quindi, una 
motivazione pubblica forte e condivisa che giustifichi ogni decisione operativa in tal senso, in quan-
to di bene pubblico l’autostrada mantiene la natura. Non è questa la sede per approfondire più di 
tanto la tematica, basti rilevare che, in società di specializzazione caratterizzate da consumi di massa, 
le motivazioni alla base delle decisioni circa le scelte relative a queste infrastrutture sono legate al 
contributo che offrono alla generazione di valore e alla capacità di mantenerlo sul territorio e per la 
comunità di riferimento.

Prendere una posizione sul punto richiede una disamina degli elementi che caratterizzano il ruolo 
delle infrastrutture autostradali nel contesto del sistema della mobilità in una società moderna e, da 
tale disamina, devono emergere le articolate motivazioni che giustificano la realizzazione delle rela-
tive opere. In tal senso, fondamentale attenzione si deve al fatto che, come peraltro implicito nell’eti-
mo della parola, una infra struttura va valutata in ragione della capacità di alimentare la funzionalità 
di un sistema economico, quindi per il contributo che offre alla creazione di una struttura e poiché, 
inoltre, si tratta di investimenti con una vita fisica ed economica particolarmente lunga, durante la 
quale incidono profondamente sul sistema d’uso del territorio, è necessario, nella loro analisi, adot-
tare una prospettiva diacronica.

Lungo questo percorso non si deve perdere di vista quanto detto sulla “trasformazione di stato” di un 
bene pubblico, ragion per cui ogni soluzione istituzionale deve essere pensata per la sua funzione di 
servizio a una specifica realtà socio-economica1, mai può accadere il contrario ovvero che una speci-
fica soluzione istituzionale assuma un valore per sé.

1  Il riferimento teorico in tal senso non può che essere a Coase ne “il problema del costo sociale”.
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2. Su tale falsariga sono stati individuati tre elementi che, letti a sistema, consentono di sottoporre 
all’attenzione del Ministro alcune riflessioni conclusive su quale futuro disegnare per il sistema auto-
stradale italiano.

Il primo evidenzia le difficoltà che caratterizzano il sistema economico italiano in termini di capacità 
di generare valore e di mantenerlo sul nostro territorio che rappresenta il parametro fondamentale 
che consente di valutare le performance delle infrastrutture autostradali e della relativa architettura 
istituzionale. Dal punto di vista della manifattura dei beni, l’indice destagionalizzato della produ-
zione industriale risultava nell’Aprile 2022 di oltre 12 punti inferiore al valore dello stesso mese del 
1999. Allo stesso modo, sulla base dei dati Unido, il valore aggiunto manifatturiero a prezzi costanti 
del nostro Paese ha subito una contrazione del 10,5% nel periodo 1999-2020, il che è un evidente 
segnale del declino del posizionamento italiano a livello internazionale se si considera che, nello 
stesso intervallo temporale, il valore aggiunto manifatturiero globale è quasi raddoppiato. Nel 2019, 
le imprese attive nel settore manifatturiero erano inferiori di circa 110 mila unità rispetto al livello del 
2005, mentre nello stesso intervallo temporale risultavano quasi 700 mila addetti in meno. Fatto poi 
100 il reddito reale per abitante dei Paesi dell’UE-27 calcolato sulla base dei dati Eurostat, l’Italia si 
collocava a un livello superiore di circa 22 punti nel 2000, mentre nel 2021 il reddito reale pro-capite 
italiano risultava inferiore di 4 punti. Nello stesso orizzonte temporale 2000-2021, in termini assoluti 
il reddito reale pro-capite dell’Italia si è ridotto del 3%, mentre i Paesi dell’UE-27 e dell’area-Euro 
hanno registrato una crescita rispettivamente del 24% e del 16%. Si tratta di una dinamica che ha pe-
raltro ulteriormente ampliato il divario anche all’interno del territorio italiano, nonostante l’adozione 
di esplicite politiche di convergenza infatti, sempre rispetto al reddito reale per abitante dei Paesi 
dell’UE-27, mentre le Regioni del Centro-Nord conservano nel 2020 un valore medio di 110 (con le 
sole Regioni Piemonte, Umbria e Marche con valori inferiori a 100), le Regioni del Mezzogiorno si 
collocavano a un livello medio di 66 (era 77 nel 2009).

Il secondo elemento attiene al fatto che, usando le parole del Ministro, la rete autostradale in eser-
cizio si caratterizza per essere particolarmente vetusta, condizione che interessa anche una signifi-
cativa porzione della rete stradale ordinaria. Nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sulle concessioni 
autostradali, la Banca d’Italia evidenziava come l’infrastruttura autostradale sia stata realizzata in 
prevalenza tra gli anni Sessanta e Settanta dello scorso secolo e come la sua estensione sia aumen-
tata solo del 12 per cento nel periodo 1990-2016. D’altra parte, la stessa Banca d’Italia rilevava una 
riduzione del 46 per cento in termini nominali e del 51 per cento in termini reali della spesa annua 
per investimenti tra il 2009 e il 2018. Tale spesa, mediamente di 1,6 miliardi di euro annui, è stata 
destinata per circa il 60% al mantenimento e al potenziamento della rete esistente e per il 40% alla 
realizzazione di nuove opere. Nello stesso periodo 2009-2018 sono stati destinati alla manutenzione 
ordinaria circa 690 milioni di euro all’anno (con un rapporto tra spese per manutenzione e investi-
menti pari a circa 0,44).

Infine, i mutamenti tecnologici in atto legati agli obiettivi di contenimento delle emissioni climal-
teranti e connessi da un lato alla transizione elettrica per quanto attiene in particolare al settore 
dell’automotive e dall’altro, più in generale, alla possibilità di gestire e utilizzare enormi quantità di 
dati in tempo reale al fine di accrescere la flessibilità di risposta alle esigenze di mobilità degli indi-
vidui e alla loro evoluzione nel tempo, stanno delineando una profonda trasformazione del nostro 
modello insediativo e dei connessi bisogni di mobilità di persone e merci.

Sebbene incerta nei tempi e nella portata, la situazione che si sta determinando per la coesistenza 
di questi tre elementi evidenzia come tema di fondamentale importanza da porre all’attenzione del 
Ministro quello della necessità di superare la rigida separazione tecnologica tra reti infrastrutturali 
che ne ha storicamente contraddistinto le scelte e ciò richiede un continuo ripensamento e coor-
dinamento, legato ai diversi bisogni che un sistema sociale in evoluzione manifesta e alle nuove 
possibilità tecnologiche che si affermano. Oggi lo stato della tecnologia e le sue prospettive anche 
nell’immediato futuro vedono una progressiva integrazione tra infrastrutture di trasporto, infrastrut-
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ture per l’elettrificazione e infrastrutture digitali, con la possibilità di gestire attraverso big data livelli 
di informazione e di conoscenza tali da massimizzare l’efficacia congiunta di questi elementi e gli 
impatti economici sui territori di riferimento.

Così, l’orizzonte della mobilità sostenibile su gomma, unito alle prospettive tecnologiche relative alla 
guida autonoma, aprono nuovi scenari di utilizzo dell’infrastruttura autostradale, che in prospettiva 
unisce i vantaggi della flessibilità del trasporto su gomma al minor impatto ambientale, anche in ter-
mini di consumo di suolo e intervento sui territori, rispetto ad esempio al trasporto su ferro. D’altra 
parte, se la traiettoria tecnologica procederà come normativamente stabilito nella direzione dell’e-
lettrificazione della mobilità emergeranno significativi fabbisogni di dati ed elementi di sinergia con 
le reti di trasporto ferroviario, talvolta contigue agli assi autostradali nel nostro Paese, che risultano 
caratterizzate da infrastrutture energetiche e di trasmissione dati significative.

Per la prima volta nella storia moderna l’uso combinato delle tecnologie potrebbe consentire un uti-
lizzo delle infrastrutture senza che questo produca forme di inquinamento ambientale e situazioni di 
congestione. Non è azzardato dire che si tratta già del presente più che di un futuro ipotetico, ma ciò 
richiede un radicale ripensamento da parte dello Stato dei relativi assetti istituzionali. Il che non vuol 
dire tout court ritornare a una gestione diretta, ma produrre una visione che si deve tradurre in una 
nuova capacità di progettazione che implica la scelta delle più confacenti soluzioni di governance e 
regolazione.

3. Come detto non esiste una soluzione migliore di un’altra – indipendentemente dal contesto e 
dagli obiettivi – per decidere e gestire la “trasformazione di stato” di un’autostrada. La soluzione più 
diretta è che il bene pubblico economico sia di proprietà e amministrazione pubblica, la più proble-
matica per le enormi difficoltà del controllo, è di limitarsi a “privatizzare” attribuendo a un monopolio 
privato totalmente integrato il bene pubblico; la più problematica per le complicazioni attuative è 
una liberalizzazione che passa per l’attribuire artificiosamente diritti di proprietà attraverso i quali 
sfruttare gli incentivi all’azione che possono derivare dalla proprietà privata, creando mercati2.

Muovendosi lungo quest’ultima strada, al fine di definire l’architettura istituzionale da adottare la 
teoria economica suggerisce in primo luogo di sfruttare il più possibile la contrapposizione di inte-
ressi tra soggetti diversi, ognuno dei quali avrà l’onere e la responsabilità di contrattare con una delle 
altre parti coinvolte, garantendo che emerga informazione, riducendo le asimmetrie e rendendo il 
controllo dei relativi processi più efficace.

In tal senso, il passaggio chiave della trasformazione amministrativa dello stato di bene pubblico 
economico dell’autostrada è che viene creato un sistema di mercati che altrimenti non esisterebbero 
in tale forma, modo e qualità e diviene, di conseguenza, necessario individuare le macro categorie/
attività in cui è suddivisa la produzione dei relativi servizi di trasporto autostradale. Esse possono 
essere sinteticamente rappresentate in questi termini: progettazione; costruzione; manutenzione; 
gestione; finanziamento.

Non utilizzare, come è successo nel caso italiano, la contrapposizione di interessi tra parti separate, al 
fine di raggiungere gli obiettivi di sistema auspicati, limitandosi a “privatizzare” richiede, come detto, 
la gestione attenta (ed ex ante) degli effetti delle rendite di posizione che vengono artificialmente 
create dall’unione di più fasi in un unico soggetto economico.

Per quanto riguarda la progettazione di un’autostrada, la sua natura infrastrutturale ne attribuisce 

2  Giusto a titolo di esempio basti citare il mercato dell’energia elettrica. Prima della liberalizzazione si componeva di 3 
macro-fasi: Generazione; Trasmissione/Dispacciamento; Distribuzione, Misura e Vendita, con l’Enel, in quanto monopo-
lista statale di settore (a esclusione di alcune aziende municipalizzate e di pochi investitori minori), responsabile della 
gestione dell’intera filiera elettrica per tutta l’Italia. Alla fine degli anni ‘90, con l’emanazione del decreto Bersani, si è 
proceduto a “spacchettare” le tre fasi descritte in precedenza aggiungendo, tra l’altro, due fasi “economiche”: la vendita 
all’ingrosso e la vendita al dettaglio.
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la responsabilità all’istituzione che tutela l’interesse della “struttura Paese” la quale, di conseguenza, 
deve essere titolare del relativo compito3. Coerentemente, tale attività deve essere intesa in senso 
ampio e ricomprendere ogni decisione non solo tecnico-ingegneristica, ma anche giuridica ed eco-
nomico-regolamentare al fine di realizzare al meglio l’interesse pubblico sottostante. Ovviamente, 
ciò non vuol dire che non si debba incentivare la produzione di informazioni dal basso: la progetta-
zione da parte dello Stato funzionerà tanto meglio quanto più lo Stato è in grado di raccogliere infor-
mazioni dai propri territori e dalle attività economiche cui l’autostrada deve offrire servizi adeguati, 
mantenendo per sé la visione di sistema che deve evitare ridondanze, concorrenza distruttiva tra 
aree del paese e deve garantire il miglior utilizzo del nostro territorio visto nel suo insieme.

Il Codice dei contratti pubblici disciplina l’iter di progettazione delle opere pubbliche: la progettazio-
ne, come momento distinto dal successivo svolgimento delle opere, precede l’affidamento dell’ap-
palto e l’apertura del cantiere con l’avvio all’esecuzione dei lavori prevista nel cronoprogramma. Con 
le attività di costruzione si appalesa così una prima interfaccia di contrapposizione di interessi che 
può essere potenzialmente utilizzata per mettere in discussione la qualità della progettazione in 
modo da arrivare alla conclusione dei lavori e alla messa in funzione del miglior intervento in favore 
della collettività. Aspetto che è stato poco considerato nel contesto attuale e di cui si dirà più ampia-
mente relativamente alla manutenzione, è che l’utilizzo in senso virtuoso di queste contrapposizioni 
di interessi facilita l’emergere di soluzioni costruttive all’avanguardia, per le quali si genera mercato 
nel mondo ed eventualmente ulteriore valore sul territorio.

Per ciò che riguarda la manutenzione è necessario sgombrare il campo da una serie di equivoci ge-
nerati dal principale argomento che viene portato come giustificazione per la lunga durata delle 
concessioni autostradali, cioè la necessità di ammortizzare un investimento fisico che può essere 
utilizzato per un lungo periodo di tempo. Gli equivoci si risolvono facilmente pensando al diritto che 
ogni utente autostradale ha di passare su una strada ricevendo lo stesso livello di servizi a prescinde-
re dal momento storico in cui li richiede. Un esempio aiuta in tal senso: non può essere possibile che 
un automobilista passi su un ponte autostradale e questo possa rischiare di crollare semplicemente 
perché si è avanti nella durata della concessione. La manutenzione di un’infrastruttura autostradale è 
un’attività fondamentale e riguarda tutto ciò che deve consentire di mantenere l’infrastruttura sem-
pre nella sua piena funzionalità4.

Risulta da ciò evidente quanto l’interfaccia dell’attività di manutenzione con la costruzione generi 
una ulteriore utile contrapposizione di interessi. Volendo produrre un esempio estremo al fine di 
chiarire il punto: chi deve manutenere non accetterà mai di farsi carico, assumendosi le conseguenti 
responsabilità, di una infrastruttura inadeguata ed è l’unica controparte che ha il bagaglio di cono-
scenze per ridurre al minimo l’asimmetria informativa rispetto al costruttore sulla qualità dell’opera. 
Migliorare nel tempo tecniche e soluzioni manutentive ha oltretutto delle ricadute importantissime 
in tutti i settori che producono beni e tecnologie per il suo esercizio, aspetto che non va dimenticato 
per tutte le relative implicazioni in termini di politica industriale.

Altra interfaccia, tanto importante quanto sfumata nei contorni, è quella tra manutenzione e gestio-
ne. Senza addentrarsi in disquisizioni di natura tecnica - indubbiamente alcune attività, si potrebbe 
dire di manutenzione semplice, possono far capo alla gestione -, il tema è che l’impresa che si occupa 
della gestione è responsabile di definire sia il prezzo sia tutte quelle soluzioni che possono aumen-

3  È sicuramente un problema, ma non certo una giustificazione per l’abdicare da un ruolo dovuto e necessario, avere allo 
stato poche risorse e competenze nella PA.

4  Peraltro, il rilievo del punto emerge dall’attenzione posta dal Codice dei contratti pubblici che definisce in un apposito 
comma dell’articolo 3 (oo-quater)) la «manutenzione ordinaria»: “… le opere di riparazione, rinnovamento e sostitu-
zione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la 
fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funziona-
mento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e 
la sua funzionalità, distinguendola nettamente dalla «manutenzione straordinaria» che viene regolata in altro comma 
e andrebbe disciplinata con l’architettura istituzionale prescelta.
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tare il valore di utilizzo del bene, le quali possono rendere più appetibile l’utilizzo dell’autostrada, fa-
cendosi carico del consequenziale rischio traffico. Inoltre, se il gestore è responsabile e ha l’incentivo 
a ricercare le migliori soluzioni che possano consentire all’autostrada di essere utilizzata nel modo 
migliore per i territori, assume anche il ruolo di proporre tutti quegli interventi che, se accolti da chi è 
responsabile dell’interesse pubblico, possono avviare nuove attività di progettazione e costruzione.

In ultimo il tema del finanziamento. Se in linea teorica la decisione di come e in quale direzione 
modificare lo stato di bene pubblico di un’autostrada richiede un’attenta valutazione del contributo 
che tale infrastruttura può dare al processo di generazione e mantenimento del valore del nostro 
Paese, ciò implica che, per la comunità di riferimento, abbia senso economico far pagare gli investi-
menti relativi alla costruzione, almeno di quella che approssimativamente si potrebbe indicare come 
ossatura principale della rete non, al primo stadio di utilizzo, ovvero dagli utenti che se ne servono 
direttamente, ma piuttosto all’ultimo stadio, il quale corrisponde al valore complessivo generato da 
una definita società di specializzazione. Di conseguenza sarebbe il ricorso alla fiscalità generale a 
rendere economicamente più produttivo il finanziamento degli investimenti per la realizzazione di 
una rete autostradale a servizio di un modello insediativo di specializzazione; qualunque prelievo 
fatto in stadi antecedenti drenerebbe risorse per la produzione di valore, riducendo il potenziale 
moltiplicativo dell’infrastruttura.

Questa alternativa solleva il problema della compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica, che 
dovrebbero essere valutati alla luce delle prospettive di investimento complessivo e delle risorse 
disponibili o programmabili. Non è questa la sede per affrontare il problema - che è in ogni caso di 
breve periodo in quanto, se viene realizzato un valore complessivamente maggiore potendo sfrut-
tare il più elevato effetto moltiplicativo, nel lungo periodo il Paese risulterà comunque finanziaria-
mente più solido -, purtuttavia si deve rilevare che in Italia la rete autostradale è sostanzialmente il 
frutto dell’opera di imprese pubbliche, finanziate in parte con pedaggi e in parte significativa con 
contribuzione pubblica. La concessione autostradale fino agli anni ’90 disciplinava prevalentemente 
un rapporto tra soggetti pubblici: non solo il concedente era pubblico, ma la concessionaria era par-
tecipata direttamente o indirettamente dal pubblico. La concessione di Società Autostrade preve-
deva inizialmente contribuzione pubblica fino al 40% per la realizzazione delle opere, poi integrate 
nel tempo con altre risorse pubbliche, e consentiva il ricorso al finanziamento di terzi ovviamente 
agevolato dall’appartenenza al sistema IRI: attraverso tale meccanismo è stato possibile individuare 
soggetti formalmente distinti per integrare i finanziamenti necessari per la costruzione, manutenzio-
ne e gestione, a fronte del riconoscimento del diritto di riscuotere il pedaggio che ovviamente non 
copriva integralmente la realizzazione e i costi di finanziamento dell’infrastruttura.

Con le privatizzazioni, l’elemento finanziario si è accentuato arrivando sostanzialmente a conside-
rare l’”autostrada” come un flusso di cassa. Nel concreto, relativamente al mercato autostradale, lo 
strumento concessorio ha finito così per legarsi in Italia all’esigenza di ridurre il più possibile il debito 
pubblico, con vari metodi utilizzati per massimizzare il risultato del collocamento sul mercato di So-
cietà Autostrade. Il risultato è stato di considerevole livello per il combinato disposto di due condizio-
ni: la prima legata al fatto che l’infrastruttura era di oltre vent’anni più giovane di oggi e con limitate 
necessità di investimento abbastanza specifiche (sostanzialmente il raddoppio della variante di vali-
co), la seconda relativa agli interventi che hanno modificato la fisiologica gestione del rischio traffico, 
riducendolo radicalmente attraverso una specifica struttura regolatoria. Ora, il venir meno della pri-
ma condizione – da qualunque lato si voglia approcciare il problema della rete autostradale, oggi le 
esigenze di investimento sono divenute assolutamente rilevanti - rende ininfluente ogni discussione 
sulla capacità della struttura regolatoria che si è stratificata nel corso del tempo di controbilanciare 
effettivamente le rendite di posizione dei soggetti concessionari nel sistema attuale, artificialmente 
create modificando il rapporto tra rischio traffico e durata delle concessioni autostradali.

Purtuttavia, recuperare la logica originaria del pedaggio, insieme con un utilizzo adeguato della con-
trapposizione di interessi tra soggetti diversi, rende possibile definire una nuova architettura isti-
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tuzionale, scegliendo quale profilo di rischio portare sul mercato e generando un “flusso di cassa 
equivalente”. A titolo di esempio, il gestore di una qualunque tratta autostradale, essendo già stata 
risolta nella fase di progettazione a monte ogni valutazione di sistema, potrebbe internalizzare il 
rischio traffico finanziandosi sul mercato a tassi più bassi grazie al proprio rating creditizio ovvero si 
potrebbero collocare titoli sul mercato che prezzino direttamente il rischio traffico della specifica au-
tostrada per una durata definita. Trattandosi di titoli finanziari sia pure riferiti a un sottostante reale, 
sarebbe anche implicitamente risolto il problema del valore di subentro.

elementi istruttori

Sistema della mobilità, infrastrutture autostradali e transizione ecologica e digitale. Le nostre sono so-
cietà di specializzazione, spesso definite in maniera impropria economie di mercato. Esse che si ca-
ratterizzano infatti per una elevata produttività dei fattori ed è come conseguenza di tale qualità 
sostanziale che gli scambi divengono fondamentali per garantire la soddisfazione ampia dei bisogni 
e la materializzazione del valore generato. Questo aspetto è estremamente rilevante per compren-
dere le reali problematiche da affrontare al fine di adottare soluzioni efficaci ad alimentare un tale 
modello di società.

Non è questa ovviamente la sede per approfondirne le implicazioni di natura economica, il richiamo 
è però indispensabile per inquadrare il ruolo del trasporto e del trasporto stradale nelle realtà mo-
derne. La sua centralità in tal senso può essere colta facendo riferimento al titolo illuminante di un 
famoso lavoro del MIT: “la macchina che ha cambiato il Mondo” (1990).

Partendo dall’intuizione di Ford, di avviare nel 1914 la produzione in serie di un bene durevole come l’au-
tovettura, si sono profondamente modificate le nostre società: dalla produzione su grande scala di beni 
che sono bundle di miriadi di prodotti componenti, alla mobilità per mutate esigenze di lavoro, all’esten-
sione della mobilità verso il nuovo mercato dello svago. In un mondo che è evoluto in questa direzione la 
“strada” ha offerto la migliore risposta, flessibile e di prossimità, e così, nel tempo, il collegamento stradale 
tra diverse parti di un Paese è divenuto un’opzione vincente. In tale ambito, quello autostradale si caratte-
rizza per garantire alta capacità e una sostenuta velocità di percorrenza e, si passi la metafora, può essere 
visto come il sistema arterioso all’interno del sistema cardiocircolatorio.

Il passaggio logico che la metafora vuole evocare è che, se il ruolo dei collegamenti è di consentire un 
effetto di autorinforzo del processo di generazione di valore che caratterizza le società di specializza-
zione, legato alla diffusione di produzione e consumo sul territorio di uno Stato, una rete autostrada-
le che li renda il più possibile fluidi e consistenti diviene un prerequisito fondamentale.

In tal senso è importante liberare la rappresentazione da una commedia degli equivoci che gli eco-
nomisti hanno contribuito ad alimentare utilizzando in maniera impropria i concetti di monopo-
lio naturale e di costo medio di lungo periodo5: nel mondo reale dei fatti un insieme disgiunto di 
chilometri di autostrada rappresenta un sistema in sé e può divenire infrastruttura, esclusivamente 
rispetto a una ben definita Comunità di riferimento economico, la quale sia in grado di adottare gli 
opportuni strumenti di regolazione, giuridici ed economici.

Risulta evidente che, partendo da una situazione astratta priva di infrastrutture, il fenomeno di auto-
rinforzo del processo di generazione di valore connesso allo svilupparsi di infrastrutture di collega-

5  Tali concetti hanno in economia un ambito di applicabilità ben definito dalle ipotesi alla base dei relativi modelli. A 
titolo di esempio, l’utilizzo di una funzione di costo anziché di una funzione di produzione per valutare l’efficienza del 
dimensionamento di una soluzione d’impresa richiede almeno che sia verificata l’ipotesi di price taking in tutti i mercati 
dei relativi fattori produttivi; il che renderebbe l’opzione sostanzialmente impraticabile per qualunque attività che non 
sia di mero processo.
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mento abbia dapprima una dimensione esponenziale per poi progressivamente stabilizzarsi mano a 
mano che la struttura autostradale viene realizzata.

Ciò implica che, per la Comunità di riferimento, abbia senso economico far pagare gli investimenti 
relativi alla costruzione di quella che approssimativamente si potrebbe indicare come ossatura prin-
cipale della rete non al primo stadio di utilizzo, ovvero dagli utenti che se ne servono direttamente, 
ma piuttosto all’ultimo stadio, il quale corrisponde al valore complessivo generato da una definita 
società di specializzazione.

Di conseguenza è il ricorso alla fiscalità generale che rende economicamente più produttivo il finan-
ziamento degli investimenti per la realizzazione di una rete autostradale a servizio di un modello 
insediativo di specializzazione; qualunque prelievo fatto in stadi antecedenti drenerebbe risorse per 
la produzione di valore, riducendo il potenziale moltiplicativo dell’infrastruttura.

In questo quadro analitico il driver principale che determina la performance di un’infrastruttura au-
tostradale deve essere un parametro che misuri la coerenza tra la sua definizione progettuale e la 
capacità di generare valore dei territori e delle comunità che possono usufruire dei relativi colle-
gamenti. L’attività di progettazione, di conseguenza, deve da un lato cogliere ogni utile segnale di 
natura economica e dall’altro gestire le interconnessioni con le altre reti, stradali e no. Questo aspetto 
di sinergica relazione con le altre reti genera un ulteriore elemento di complicazione, di estremo ri-
lievo rispetto alle decisioni da prendere in questo momento storico, legato alla necessità di superare 
la logica di separazione tecnologica tra reti infrastrutturali che ne ha storicamente contraddistinto le 
scelte. Logica che oltretutto ha favorito il ritenerli business a sé stanti, snaturandone la natura infra-
strutturale come prima definita.

Una volta realizzata l’infrastruttura, l’obiettivo di una politica infrastrutturale orientata allo sviluppo del 
paese dovrebbe essere quello di favorirne l’utilizzo avvicinandosi a un livello di utilizzazione massima, 
evitando la congestione che ne altererebbe le funzioni e le prestazioni. È il suo pieno utilizzo che rap-
presenta infatti il migliore indicatore del servizio della stessa al processo di generazione del valore del 
territorio su cui è costruita ed è in tal senso, cioè guardando alla realizzabilità di questo obiettivo, che 
devono essere valutati con molta attenzione modelli e strumenti di regolazione con la scelta di quanta 
parte del costo di costruzione e dei costi di esercizio ribaltare sui soli utilizzatori finali.

A maggior ragione in quanto le reti infrastrutturali richiedono investimenti che sono sostanzialmen-
te irreversibili, consumano territorio e ne plasmano le modalità di utilizzo è necessario adottare una 
prospettiva diacronica che impone di pensarle come un susseguirsi di fasi temporali all’interno delle 
quali ciascuna modalità offre un contributo al processo di generazione di valore del territorio che 
varia in relazione al contesto economico e sociale con cui la stessa si interfaccia. Ciò renderebbe 
necessario un continuo ripensamento e coordinamento, legato ai diversi bisogni che un sistema 
sociale in evoluzione manifesta e alle nuove possibilità tecnologiche che si affermano. Se guardiamo 
alla storia delle infrastrutture degli ultimi 150 anni possiamo vedere come strade, ferrovie, aeroporti, 
porti, bande di frequenze e reti elettriche abbiano subito più e più volte rivoluzioni dal punto di vista 
tecnologico come dei servizi offerti e dei bisogni soddisfatti. Allo stesso tempo, queste reti hanno 
sempre trovato una nuova ragione d’essere dopo ogni momento di crisi e, per quanto detto sul loro 
ruolo di strumentalità al processo di generazione e consolidamento del valore di una comunità, anti-
cipare i cambiamenti e non subirli rappresenta un elemento fondamentale della qualità delle relative 
risposte istituzionali.

Oggi gli elementi principali di cui si deve tenere conto nella progettazione del futuro sono legati da 
un lato alla disponibilità potenziale e quindi al controllo, di una quantità di informazioni sui flussi 
di movimentazione di persone e merci enormemente maggiore e a costi enormemente più bassi 
che nel passato, dall’altro all’utilizzo sempre più spinto per la trazione della più nobile delle fonti di 
energia: l’elettricità. Di conseguenza, una caratteristica distintiva degli investimenti fisici nelle reti di 
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trasporto e della gestione dei relativi servizi che oggi rappresenta un limite è la rigida separazione 
tecnologica tra modalità di trasporto, portato di una storia che ha di fatto visto organizzazione e 
modalità prevalenti del trasporto seguire le evoluzioni nel tempo del mercato della produzione e del 
consumo di beni e servizi.

Le lezioni del passato. In principio il trasporto utilizzava la locomozione animale, senza la presenza 
di una infrastruttura stradale degna di questo nome (rimaneva solo il ricordo delle funzioni civili 
e militari delle strade in un sistema complesso come quello dell’impero romano). L’avvento della 
ferrovia (infrastruttura più servizi gestiti in maniera unitaria) offre vantaggi competitivi (velocità e 
quantità trasportate) tali da far inseguire per molti decenni l’illusione che questa modalità potesse 
arrivare a servire quasi tutto il territorio. L’invenzione del motore a combustione interna e la sua 
applicazione su “carri stradali” mette in campo un nuovo competitor della mobilità, più flessibile 
e pervasivo sul territorio, a patto di poter disporre di una infrastruttura dedicata e adeguata. Una 
infrastruttura che, a differenza della ferrovia, non può “appartenere” al proprietario dei mezzi, ma 
alla collettività che se ne fa quasi intero carico (si può citare l’eccezione di alcuni ponti di New York, 
dove però l’entità della domanda attenua e quasi annulla l’effetto limitante del pedaggio sullo 
sviluppo della città). 

Proprio l’avvento della locomozione stradale è una delle cause del fallimento delle società ferroviarie 
che avevano sviluppato le diverse linee private di fine ‘800. È del 1905 la legge che nazionalizzando 
molte delle ferrovie private crea le Ferrovie dello Stato, con il compito (a 44 anni dall’unità d’Italia) di 
dotare la nazione di un sistema unitario di collegamento. Negli anni dopo la prima guerra mondiale 
lo Stato si trova a dover gestire la responsabilità tecnica e finanziaria della mobilità stradale (in rapido 
aumento) e della ferroviaria (in transizione tecnologica dal vapore all’elettricità), oltre alla nascente 
modalità aerea (ne è prova il proliferare dei piccoli aeroporti a ridosso delle città), che però vedrà il 
suo reale sviluppo negli anni ‘50.

Già l’esperienza dello sviluppo della rete ferroviaria aveva dimostrato il legame stretto che vi era tra 
sistema economico e opportunità di mobilità per lo sviluppo economico e sociale. Tutte le stazioni 
erano dotate di un’area passeggeri e di uno scalo merci, quest’ultimo di dimensioni notevoli e in 
grado di sviluppare un “sistema logistico” di magazzini e attività produttive che segnavano profon-
damene il tessuto urbano all’intorno; in molte situazioni la stazione posta a distanza dai centri abitati, 
diveniva rapidamente un centro a sé stante, denominato con il nome del centro abitato seguito dal 
termine “scalo”; per non parlare di città, come ad esempio Mestre o Foggia, che devono gran parte 
del loro sviluppo proprio alla presenza di importanti nodi infrastrutturali. 

Quindi, se da un lato la presenza di infrastrutture e servizi di trasporto diviene imprescindibile, dall’al-
tra la presenza contemporanea di più modalità di trasporto, con la presenza a vario titolo e intensità 
dello Stato, rende all’unico decisore più complicata la comprensione dei fenomeni e di conseguenza 
più difficile la risposta programmatoria. Infatti, già nel 1928 viene creata l’Azienda Autonoma Statale 
delle Strade – precorritrice dell’ANAS – per gestire la rete stradale che versa in pessimo stato e che, 
dal 1923, non vede ampliamenti della rete; rete che nel periodo post crisi del ’29 e fino alla Seconda 
guerra mondiale, continua a rimanere dimensionalmente immutata, a eccezione del primo abbozzo 
di rete autostradale aperta nel 1938 (479 km su un totale di 20.000 km di rete nazionale).

Questo sistema di trasporto incardinato sulla ferrovia e con le strade in ruolo ancillare attraversa il 
periodo bellico e il primo dopoguerra, ma non regge all’impatto della nuova domanda del boom 
economico - aumento del trasporto delle merci non meno che della mobilità di persone da sud a 
nord per lavoro e viceversa per vacanze, con conseguente inurbamento in città che crescono rapida-
mente in dimensioni e bisogni -.

La risposta generale è quella della realizzazione di una nuova rete autostradale che assecondi lo svi-
luppo della modalità stradale, scelta talmente decisa da essere fatta a scapito di altre modalità (fer-
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rovie, tramvie, pipeline, navigazione interna), che nel periodo 1955-1975 si vedono marginalizzate in 
termini di sviluppo e ammodernamento. 

Purtroppo la soluzione più semplice, di affidarsi al modo “apparentemente più efficace”, non tiene 
conto che le attività infrastrutturali hanno una relazione con il tempo molto diversa dai mercati co-
siddetti “privati”, sono molto più rigide, con il rischio di divenire incapaci di reggere l’impatto delle 
successive future esigenze e degli assetti del sistema economico e sociale, in particolare industriale, 
produttivo e di mercato.

Così, dopo la crisi energetica a seguito della guerra dello Yom Kippur del 1973, nel 1975 si decide di 
sospendere l’ulteriore sviluppo della rete autostradale, proprio nel periodo in cui venivano definiti 
gli standard del sistema container e casse mobili, ancora oggi lo standard del trasporto interconti-
nentale e intermodale. Un insieme di elementi e informazioni che, persistendo negli anni successivi, 
avrebbero dovuto indirizzare l’azione di pianificazione pubblica che invece, ancor oggi, ci vede inse-
guire: i nuovi valichi ferroviari, le connessioni autostradali ai porti, le connessioni ferroviarie ai porti e 
agli aeroporti; sia per il trasporto delle persone che delle merci.

Fare errori nella progettazione dei sistemi infrastrutturali si ripercuote sulla capacità di generare va-
lore per la collettività (a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90 esplode il fenomeno dei grandi porti del Nord 
Europa, mentre il sistema italiano rimane sostanzialmente fermo nonostante il vantaggio della vici-
nanza alle rotte principali pur se lontano dei grandi mercati europei), gravando per di più il sistema 
e la finanza pubblica degli effetti negativi dei conseguenti investimenti poco efficaci per il sistema 
Italia. Se una lezione si può trarre dall’esperienza è che lasciare per almeno 20 anni il sistema ferro-
viario a sé stesso, ha costretto poi nei successivi 30 anni a dover affrontare una faticosa rincorsa verso 
l’efficienza (costi di gestione, qualità della circolazione e sicurezza) e l’efficacia (sviluppi della rete 
non in linea con le esigenze), contemporaneamente all’apparire del trasporto container, del merca-
to globale e del fenomeno cinese, evidenziando l’importanza di garantire l’equilibrio tra subsistemi 
(sociale, economico produttivo, connettivo) in quanto le esigenze di mobilità sono caratterizzate 
dall’evoluzione durante il tempo storico.

Purtroppo, la logica del bambino e dell’acqua sporca ha portato a cercare di risolvere il rilevante 
impatto degli errori negli investimenti e nella gestione di infrastrutture per la mobilità sulla finanza 
pubblica, adottando soluzioni di natura finanziaria, che nel breve periodo hanno facilitato la crescita 
dei servizi in linea con i rapidi cambiamenti degli assetti generali, ma nella successiva fase di asse-
stamento hanno determinato rendite di posizione nelle zone interessate da traffici di loro particolar-
mente elevati, a fronte di crisi finanziarie delle società di gestione delle infrastrutture più marginali.

La logica finanziaria, divenuta prevalente nella gestione del sistema infrastrutturale, ha finito così per 
non rendere disponibili le rendite generabili dall’infrastruttura nel periodo di assestamento del siste-
ma, rendite che avrebbero garantito risorse per il continuo adeguamento delle infrastrutture stesse 
alle sollecitazioni del contesto esterno.

Si pensi, ad esempio, all’errore commesso nel non aver compreso per tempo che, nel sistema per 
le merci, le nuove catene globali del valore, nelle quali si stava posizionando anche l’industria 
italiana sin dalla metà degli anni ‘80, avrebbero riservato ai porti un ruolo strategico. Ancora, a 
oggi non esiste un corridoio plurimodale degno di questo nome che colleghi le centralità por-
tuali del Mezzogiorno (Gioia Tauro, Taranto, Bari e Napoli), creando un sistema sovraregionale 
connesso e in grado di offrire capacità, specializzazione, efficienza, con ciò negando al Sud la 
disponibilità di linee di collegamento marittime e terrestri in grado di aumentare (ovviamente 
non da sole) la “appetibilità” di queste aree.

Allo stesso modo l’esplosione del turismo di massa ha trovato un sistema aeroportuale generalmen-
te impreparato e mal connesso al resto delle infrastrutture: limitando le alternative tecniche di indi-
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rizzo, creando fatali difficoltà di orientamento ai vettori nazionali, offrendo il fianco alla diffusione di 
sistemi di servizi centrati su hub esteri e non sulle reali esigenze del territorio nazionale.

In sintesi, sia dal punto di vista teorico che pratico, il susseguirsi di differenti esigenze di equilibrio 
e coordinamento tra le diverse infrastrutture modali nel corso del tempo rende impossibile definire 
per ogni singola infrastruttura un modello di gestione prioritariamente di natura finanziaria che:

• permetta il mantenimento nel tempo del livello prestazionale e dell’aggiornamento tecno-
logico;

• si integri nel sistema infrastrutturale complessivo, variando il proprio ruolo in relazione a 
tipologia e quantità di domanda servita;

• assicuri sinergie e trasferimento di competenze e tecnologie tra i diversi modi di trasporto e 
con le altre reti infrastrutturali.

Su tale falsariga va evidenziato un effetto poco visibile, ma estremamente importante a livello di 
sistema: politiche modali non coordinate, escludendo di fatto una “politica di sistema” per le infra-
strutture e i relativi servizi, hanno comportato la perdita di conoscenze e di capacità produttiva nel 
nostro sistema industriale “fornitore” e della capacità di progettazione o di valutazione dei prodotti 
acquistati, da parte degli stessi gestori delle infrastrutture e dei servizi (ferroviari stradali, portuali e 
aeroportuali). 

Laddove i gestori di infrastrutture sono tutti, pubblici e privati, a vario titolo legati da rapporti di in-
dirizzo o controllo svolti dalla P.A., l’effetto di perdita “delle capacità tecniche” per la pianificazione e 
la programmazione ha raggiunto anche quest’ultima. Un vulnus tanto più grave se si considera che 
la P.A. è coinvolta quotidianamente nell’interlocuzione quanto meno autorizzativa nei confronti dei 
gestori di infrastrutture e non solo in occasione della definizione di piani e programmi pubblici. 

La progressiva perdita di competenze per una gestione quotidiana dei processi decisionali legati allo 
sviluppo del sistema si traduce in una diffusa incapacità di dare ai diversi soggetti coinvolti (pubblici 
e privati) indicazioni strategiche continuative, coerenti e coordinate che possano giungere a tutti i 
livelli della catena di comando.

Nella pratica, l’assenza di una visione e di un progetto sull’evoluzione del sistema (sociale ed econo-
mico) e di conseguenza delle sue infrastrutture, l’assenza di politica condivisa e “trasmessa” ai diversi 
settori modali e il mancato adeguamento nella distribuzione dei compiti e delle responsabilità han-
no generato l’incapacità di rispondere alla continua evoluzione dei bisogni di mobilità. Sono manca-
te in effetti soluzioni in grado di drenare e alimentare all’interno della nostra economia nazionale il 
massimo della conoscenza del mercato (domanda e organizzazione della domanda), delle tecnolo-
gie, con adeguati sistemi di regolazione, coordinamento e pianificazione.

L’azione di lobby, che nelle nazioni dotate di strutture istituzionali ed economiche compiute rappre-
senta una funzione essenziale nel processo di confronto e scelta delle strategie economiche e sociali 
e degli standard di prodotto, nelle nazioni “mercato” e nelle nazioni “terziste” si trasforma in forme 
di “penetrazione ostile” (tale locuzione secondo Galbraith dà il reale significato alla globalizzazio-
ne), pur in presenza di sistemi industriali strutturati: se lo standard imposto dall’estero sui container 
50 anni fa non ha impedito all’industria italiana di sviluppare prodotti e servizi anche per il merca-
to estero (gru da container marittime e terrestri, carri ferroviari e rimorchi stradali, competenze in 
costruzione, gestione e manutenzione dei container, etc.), si deve ora porre particolare attenzione 
a che le scelte sugli standard che vedranno la luce in questi anni (guida autonoma, piuttosto che 
sistemi di alimentazione o ricarica elettrica) vengano presidiate in maniera organica con adeguate 
soluzioni istituzionali, al fine di creare le condizioni adatte a un ritorno in termini di valore aggiunto 
per il sistema economico italiano di domani. 
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Se in passato la nostra industria meccanica ed elettromeccanica, pur di dimensioni medie ridotte 
rispetto ai competitori esteri, fu pronta a cogliere le opportunità, oggi, per raggiungere gli stessi 
risultati, l’impatto economico di queste fasi di passaggio epocale richiede di intervenire profonda-
mente sui nostri assetti di regolazione delle infrastrutture al fine di rendere possibile una strategia 
realmente efficace e non velleitaria rispetto alle aspettative e agli impegni della nostra Comunità.

Al contrario, continuare con una sopravalutazione del ruolo del sistema finanziario all’interno del 
processo di sviluppo e gestione delle infrastrutture presenta il rischio, come per la Grecia, di perdere 
la proprietà e il controllo effettivo delle infrastrutture ma, in ogni caso, allontana ancora di più il ruo-
lo strumentale delle infrastrutture rispetto al sistema socio-economico accelerando il fenomeno di 
divergenza tra sviluppo del sistema (a cui le infrastrutture afferiscono) e funzione delle infrastrutture 
stesse.

Concessioni autostradali e obiettivi finanziari. Sull’onda dei problemi di finanza pubblica e della 
revisione del sistema istituzionale derivante dai passaggi dell’integrazione europea alla fine degli 
anni ’90 si è cercato di affrontate i temi del debito pubblico e della gestione di infrastrutture per la 
mobilità, adottando soluzioni in particolare in ambito autostradale di natura, che si è detto, potersi 
definire “finanziaria”.

All’atto pratico, per massimizzare il risultato del collocamento di Società Autostrade, sfruttando il 
fatto che la rete era sostanzialmente nuova e comunque con limitate necessità di investimento, la si 
è considerata sostanzialmente come un flusso di cassa generato dai pedaggi, sterilizzando il rischio 
traffico attraverso una revisione ogni cinque anni della quantità di servizi effettivamente venduti. 
In tal senso e in ogni caso, la soluzione regolatoria da adottare, problema niente affatto seconda-
rio, avrebbe richiesto enorme attenzione nel gestire il potenziale incentivo per il concessionario a 
sovrainvestire avendo questi a disposizione una domanda molto maggiore di quella relativa alla sin-
gola tratta.

Inoltre, su tale falsariga è stato necessario modificare l’impostazione comunitaria che prevedeva, 
coerentemente con una impostazione “industriale” del problema del trasporto autostradale, di utiliz-
zare lo strumento tariffario del price cap.

Il price cap evocato dalla normativa è un meccanismo semplice pensato dalla teoria per riaggiustare 
progressivamente una situazione di partenza non soddisfacente (attraverso un recupero forfetario 
di efficienza rispetto all’inflazione riconosciuta) garantendo gli interessi del concedente a che un 
operatore professionista (che conosce il mercato meglio del concedente) non abusi della propria 
posizione applicando dei prezzi superiori a quanto la domanda è abituata a pagare, incentivandolo 
anzi a ridurre ulteriormente la tariffa per aumentare il traffico. 

Quello che invece è stato applicato è uno strumento regolatorio che ha sostanzialmente definito 
una tariffa di riequilibrio tra i flussi in entrata e uscita ipotizzati nei piani economico-finanziari e ha 
modificato, in tal modo, i profili di rischio fisiologici delle diverse attività coinvolte. Col tempo poi è 
divenuto un meccanismo tariffario che ha cercato di correggere le storture di un impianto istituzio-
nale divenuto inefficace, finendo necessariamente per generarne altre. 

Questo è riflesso nella relazione tra equilibrio del PEF e tariffe all’utenza, che anche nel sistema re-
golatorio dell’ART da ultimo predisposto recepiscono in toto il peso degli investimenti e della loro 
remunerazione, in quanto il price cap si applica essenzialmente sui costi di gestione. L’impostazione 
regolatoria, costruita in origine per la logica finanziaria dell’operazione di privatizzazione di Società 
Autostrade e quindi lontana dagli obiettivi, come detto, “propri” del sistema infrastrutturale, rischia 
di dover inseguire, specificando aspetti, per quanto di necessaria attenzione, senza affrontare però 
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alla radice le problematiche di fondo. Mischiando diverse tipologie di rischio, non coerenti con le at-
tività in questione, non può che alimentare contenziosi, fatalmente senza peraltro essere in grado di 
affrontare gli extraprofitti che possono emergere dall’insieme delle attività sottostanti (in particolare 
dalla costruzione).

In tal senso, per quanto impegno stia mettendo l’Autorità nel tentare di migliorare ciò che c’è, si tratta 
di una fatica di Sisifo legata alla gestione delle situazioni esistenti sulla quale non è ipotizzabile di 
fondare il futuro, perlomeno in quanto lo strumento è incompatibile con le attuali necessità di inve-
stimento molto più rilevanti rispetto a 25 anni fa.

Mettere insieme costruzione, manutenzione e gestione nel medesimo piano economico-finanziario 
ha creato una miscela esplosiva altamente instabile. Se nel breve periodo la crescita dei servizi in 
linea con i rapidi cambiamenti anche tecnologici di metà degli anni ’90 aveva garantito una cer-
ta tenuta del sistema, progressivamente, come già detto, sono emerse rendite di posizione nelle 
zone interessate da traffici di loro particolarmente elevati, a fronte di crisi finanziarie delle società di 
gestione delle infrastrutture più marginali, sottoponendo i soggetti istituzionali pubblici al duplice 
sforzo, da un lato, di contenere quelle rendite che di fatto sottraggono potenziale al paese e, dall’al-
tro, di intervenire in quelle aree in cui la logica finanziaria non è adeguatamente premiata secondo 
le aspettative degli operatori. 

In tal senso i rapporti concessori strutturati in tal guisa hanno acuito ancor più le criticità esistenti 
e hanno messo in luce come lo strumento della concessione, per come è stato utilizzato in questo 
ambito, rappresenti comunque un istituto il cui utilizzo nel settore non abbia quale sicura e scontata 
conseguenza il buon funzionamento del sistema autostradale. Al contrario: la concessione ha finito 
per essere asservita all’interesse privato del concessionario e la soddisfazione dell’interesse pubblico, 
certamente sempre solo indiretta, è divenuta sempre più difficile da realizzare. L’Amministrazione 
non si è mostrata pienamente consapevole delle implicazioni sul raggiungimento dell’interesse ge-
nerale che un uso non ben regolato della concessione consente ed è mancata una valutazione chiara 
e di lungo periodo degli obiettivi da perseguire. Anche il rafforzamento delle funzioni regolatorie 
dello Stato nei rapporti di concessione attualmente strutturati trova un ostacolo nella difficile realiz-
zazione in concreto del controllo del rispetto delle regole stabilite e dei livelli di prestazione richiesti.

Se quindi appare velleitario pensare di risolvere in una formula tariffaria i problemi generati da 
un’impostazione esclusivamente finanziaria a un problema “industriale”, più logico parrebbe sfrutta-
re le contrapposizioni di interessi tra diversi operatori attraverso una coerente struttura di rapporti 
contrattuali. 

I problemi industriali dell’applicazione di una logica finanziaria per le infrastrutture autostradali e le nuo-
ve opportunità. Nell’impostazione di un regime concessorio o di qualsivoglia altra soluzione istitu-
zionale, si dovrebbe partire da un’analisi del contesto e delle relative condotte possibili.

In termini sintetici, le attuali concessioni per “realizzazione, gestione e sviluppo delle infrastrutture” 
vedono le loro attività prevalenti nell’ambito dello sviluppo (nuove infrastrutture) e del potenzia-
mento (manutenzione straordinaria e ampliamento delle infrastrutture esistenti), finanziate sia con 
risorse pubbliche che attraverso una parte più o meno ampia dei ricavi da pedaggio.

Gestione e manutenzione ordinaria hanno finito per divenire, per il concessionario, attività sostan-
zialmente residuali che guardano alla razionalizzazione dei costi come unica leva gestionale. Pochi 
infatti sono gli esempi nell’ambito della manutenzione ordinaria e nella gestione in cui emergano 
forme di reale evoluzione del sistema di produzione, anche a seguito di attività di ricerca e sviluppo, 
o comunque tali da creare valore per il sistema paese al di là del profitto finanziario del concessiona-
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rio. In questo ambito, semplicemente a titolo di esempio, si può citare il sistema Telepass: introdotto 
lentamente per governare la curva di riduzione del numero di addetti alla riscossione, ha mantenuto 
nel tempo costi vivi per i clienti tali da non consentirne la diffusione come “standard” per la mobilità 
privata. In tal modo si è perso quanto la tecnologia avrebbe consentito con molto anticipo, cioè ren-
derlo diffuso per innumerevoli altre applicazioni: controllo della circolazione nelle aree urbane ed ex-
tra-urbane, sistema di riscossione ad ampio spettro di utilizzo, e molto altro, il che avrebbe sollecitato 
il settore informatico a creare nuove applicazioni e servizi a favore dei cittadini.

Molti altri esempi dell’impatto in valore aggiunto, legati agli effetti pro attivi generati dalle attività 
di gestione e manutenzione, potrebbero essere citati: l’asfalto drenante; l’esperienza pluridecennale 
nel confronto tra barriere Guard Rail e New Jersey; sistemi informativi per il traffico; sistemi di allerta 
meteo o sui possibili movimenti di frane note.

La gestione e la manutenzione generano conoscenza e la conoscenza genera innovazione, con rica-
dute sociali (tempi, sicurezza, qualità dei servizi) ed economiche (sviluppo settori affini, collaborazio-
ne con i Politecnici, etc).

Questa peculiarità del sistema infrastrutturale già da sola spiega molte delle difficoltà che si sono 
prodotte nei contratti che hanno legato il concedente ai concessionari. Questi ultimi non solo sono 
lontani in termini di mandato rispetto agli effetti sul sistema economico e sociale della loro attività, 
ma all’interno di quest’ultima tendono anche a sottovalutare l’importanza della gestione del “ciclo 
produttivo del trasporto” dell’infrastruttura rispetto allo sviluppo e potenziamento della stessa; in 
altri termini i costi della congestione, da traffico o da manutenzione, non vengono realmente sop-
portati dai concessionari, la cui risposta è sostanzialmente, a determinate condizioni, di potenziare 
la rete, con un ulteriore risultato negativo, di trasferire traffico da altre reti già esistenti e finanziate 
dal pubblico.

Anche le infrastrutture modali che afferiscono a un solo gestore (aeroporti, porti e ferrovie), pur con-
servando un governo degli standard unico su tutta la rete, faticano a creare un centro di competenza 
di settore tale da poter sviluppare partnership pubblico privato continuative, in grado di avviare un 
percorso di capitalizzazione proficua della conoscenza. Certamente le esperienze estere con la pre-
senza di campioni nazionali privati di dimensioni ragguardevoli hanno facilitato questa funzione di 
accumulo conoscitivo, anche se oggi si affacciano in questo settore alcuni dei player mondiali delle 
telecomunicazioni e dell’informatica. 

Rifocalizzare l’attenzione dei “nuovi concessionari” maggiormente sulla gestione e sulle regole di 
gestione “di volta in volta customizzate sulle reali esigenze della domanda” è il percorso da affiancare 
alle attività di potenziamento e sviluppo per la ricerca del migliore adattamento dell’offerta alla do-
manda attuale e tendenziale. Su tale falsariga si deve anche dare soluzione al bisogno di recuperare 
una forte capacità di coordinamento dell’intero settore “mobilità”, in virtù della considerazione che 
il sistema della domanda esprime un bisogno di mobilità, solo in parte legato a una modalità di ele-
zione, ma generalmente propenso alla valutazione comparativa di soluzioni modali o plurimodali 
concorrenti.

Questa regia “operativa” tecnica ed economica del sistema di offerta infrastrutturale va configurata 
e realizzata in maniera adeguata e deve potersi avvalere di soluzioni istituzionali tali da garantire il 
flusso conoscitivo in entrata e la mediazione o scelta rispetto a interessi contrapposti.

L’interlocuzione attiva davanti al soggetto concedente (lo Stato, direttamente o nelle sue declinazio-
ni) tra il gestore (che esprime i bisogni legati allo sviluppo della propria infrastruttura) e l’investitore 
(che esprime costi nel tempo per il gestore, interferenze e minore produttività dell’infrastruttura già 
in essere) rappresenta un modo per far emergere valore da interessi contrapposti oggi ricompresi 
all’interno del “proponente privato”.
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È qui necessario sintetizzare gli elementi oggi fondamentali per la definizione delle scelte politiche 
per il futuro delle infrastrutture di trasporto autostradale.

Pur in presenza di un sistema autostradale nazionale consolidato e discretamente esteso, l’evoluzio-
ne del sistema socio-economico nazionale (inurbazione in poche grandi città, trasformazione e stasi 
nella crescita del sistema produttivo, svuotamento di zone non secondarie del Paese in termini di 
persone e attività, relazioni interregionali cambiate profondamente nel tempo), il consolidamento 
del mercato globale (che ha cambiato profondamente natura delle merci trasportate, linee di spo-
stamento ed esigenze dei clienti, creando opportunità di maggiori servizi per le imprese italiane sul 
territorio, a patto di renderlo maggiormente inserito nella rete internazionale degli scambi) e la ra-
pida crescita di settori sinergici alle infrastrutture di trasporto lineari (sistemi di trasporto sotterranei 
dell’EE ad AT, sistemi di propulsione elettrica dei veicoli, rete di trasmissione dati a servizio dei nuovi 
standard 5G a supporto della IoT, nuova concezione delle infrastrutture adeguate alla guida automa-
tica), pongono la questione della loro gestione non tanto come carry over del passato, quanto come 
visione e realizzazione creativa di un nuovo sistema di infrastrutture in grado di alimentare nuovi 
servizi in una nuova società.

Così, le reti in fibra già realizzate e in corso di potenziamento da parte dei concessionari attuali do-
vrebbero essere a disposizione per il sistema nazionale come le reti delle altre infrastrutture lineari 
del trasporto. Pure l’attenzione andrebbe posta non tanto sui vantaggi di costo (minor consumo di 
territorio, presidio migliore, economie manutentive, diminuzione delle ridondanze, che pure si ma-
nifesteranno) quanto invece sul presidio di sovranità (trasferimento, analisi e controllo dei dati di si-
stema a servizio delle decisioni future, controllo del capitale di conoscenza e del saper fare in ambito 
nazionale pubblico e privato) e sul necessario auspicabile, sollecitabile aumento del “valore aggiunto 
in conoscenza” del sistema nazionale, che ne permetta la ricostituzione sul territorio.

L’uscita dei sistemi di trasporto lineari (come anche dei porti e in futuro degli aeroporti) dal solo am-
bito degli elementi statici del sistema infrastrutturale di trasporto, per allargare le proprie peculiarità 
ad ambiti sovra-modali (nel trasporto internazionale delle merci come in quello dei passeggeri a 
quasi tutte le scale, nella diffusione della capacità di trasporto delle reti elettriche e dati, nelle nuove 
tecnologie di guida6 e delle relative infrastrutture di supporto, etc.), impone di considerare: nuovi 
assetti istituzionali nel cui ambito considerare eventuali strumenti concessori dotati nelle loro strut-
ture di base degli elementi atti a orientare i comportamenti del concessionario, un rivisitato sistema 
di programmazione e controllo capace di recepire e condividere dati informazioni e orientamenti, 
adeguandoli nel continuo, in una visione complessiva piuttosto che limitata alla singola modalità.

La regia centrale determina anche una visione di sistema dell’insieme dei modi di trasporto e in 
generale delle reti di servizio, potendo quindi estendere l’analisi decisoria oltre il modale specifico. 

Se in passato, in costanza tecnica delle caratteristiche dell’infrastruttura da realizzare confrontata 
con la velocità di evoluzione del sistema generale, il regime concessorio è stato uno strumento utile 
e proficuo da tutti i punti di vista, oggi la nuova complessità di infrastrutture che nel tempo hanno 
mantenuto solo la loro denominazione, ma non le loro caratteristiche, ha fatto emergere gli elementi 
per mettere in discussione questo strumento progettandone una analoga evoluzione.

Il ragionamento in questo contesto potrebbe essere, ad esempio, quello di trasformare il concessio-
nario modale in un concessionario di corridoio terrestre, con competenze tali da mettere a sistema 
“industrialmente” tutto il patrimonio da gestire. Il tema del governo delle “integrazioni orizzontali” 
(più reti di servizio all’interno della stessa fascia infrastrutturata) diviene necessario per superare in 
questo momento storico lo “spontaneismo” manifestato da singoli concessionari modali alla ricerca 
di nuove occasioni di investimento e di ricadute “tradizionali” sulla concessione in essere. 

6  A puro di titolo di esempio del trasferimento delle conoscenze tra settori, i grandi porti del nord Europa hanno già in 
gestione ordinaria veicoli a guida autonoma inseriti nel ciclo produttivo interno all’area portuale.
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Due esempi per tutti. Le reti di TLC saranno investite con la IoT attraverso la rete 5G da un fabbiso-
gno di trasmissione dati di alcune dimensioni superiore. La guida automatica, il controllo satellitare 
della sicurezza dei trasporti, la digitalizzazione della logistica, il controllo ambientale del territorio e 
molto altro saranno tra i grandi produttori di traffico dati e si troveranno a consumarli proprio sulle 
infrastrutture di trasporto. La pervasività di queste funzioni ci deve preparare a un impatto di queste 
funzioni sugli assi primari come sulle reti secondarie, stradali e ferroviarie innanzitutto. Limitare la 
pianificazione della rivoluzione digitale agli assi di trasporto principali significa perdere il senso del 
territorio e delle sue potenzialità nell’interezza della sua disponibilità.

Le reti di trasporto dell’EE, nel loro attuale assetto generale sono l’immagine di uno sviluppo indu-
striale e di un modello insediativo degli anni ‘60 del secolo scorso. Le scelte di produzione/impor-
tazione, la trasformazione della mappa del consumo, il progressivo aumento delle fonti rinnovabi-
li e della loro collocazione geografica, le crisi energetiche cicliche che impongono diversificazioni 
nell’approvvigionamento coinvolgendo tutte le parti del paese, impongono e imporranno un conti-
nuo adeguamento delle reti di trasporto, che basandosi sulle nuove tecnologie e tecniche che pre-
vedono anche l’interramento delle linee AT (con vantaggi nella gestione e nell’affidabilità), potranno 
avvantaggiarsi tecnicamente e in termini autorizzativi dei corridoi terrestri rappresentati dal sistema 
lineare di trasporto esistente.

Così, lo stato attuale della tecnologia e le sue prospettive anche nel prossimo futuro vedono una pro-
gressiva integrazione tra infrastrutture di trasporto, infrastrutture per l’elettrificazione e infrastrut-
ture digitali, con la possibilità di gestire attraverso big data livelli di informazione e di conoscenza 
tali da massimizzare l’efficacia congiunta di questi elementi e gli impatti economici sui territori di 
riferimento.

L’orizzonte della mobilità sostenibile su gomma, unito alle prospettive tecnologiche relative alla gui-
da autonoma, aprono nuovi scenari di utilizzo dell’infrastruttura autostradale, che in prospettiva uni-
sce i vantaggi della flessibilità del trasporto su gomma al minor impatto ambientale, anche in termini 
di consumo di suolo e intervento sui territori, rispetto ad esempio al trasporto su ferro. D’altra parte, 
se la traiettoria tecnologica procederà come normativamente stabilito nella direzione dell’elettrifica-
zione della mobilità emergeranno significativi fabbisogni di dati ed elementi di sinergia con le reti di 
trasporto ferroviario, talvolta contigue agli assi autostradali nel nostro Paese, che risultano caratteriz-
zate da infrastrutture energetiche/dati significative.

Le necessità di investimento che ne possono derivare dipendono peraltro anche da un diverso tipo 
di utilizzo dell’infrastruttura che potrebbe discendere dai cambiamenti già in cantiere. Un esempio 
limite di un sistema caratterizzato da mobilità elettrica e guida autonoma con percorrenze medie 
a velocità dell’ordine dei 100km orari, in linea di principio potrebbe consentire una riduzione degli 
standard di sicurezza e manutenzione portando al declassamento di tratte stradali da autostrade a 
strade statali. 

In ogni caso, in un paese come il nostro in cui lo sfruttamento antropico del territorio è elevatissi-
mo, l’opportunità ora data dalle tecnologie informatiche di gestire una mole enorme di informazioni 
fondamentali per ottimizzare la mobilità di persone e merci a costi estremamente ridotti consente 
di gestire in maniera integrata le diverse reti di trasporto con i relativi nodi, in modo da ridurre al 
minimo le esigenze di investimento in nuovo consumo di territorio.

Una volta poi che un’autostrada sia consegnata e quindi operativa, al gestore dell’infrastruttura, pub-
blico o privato che sia, dovrebbero essere assegnati obiettivi che, come detto, incentivino le ricadute 
sul sistema economico e sociale della loro attività e il miglioramento del “ciclo produttivo del tra-
sporto”, attraverso strumenti regolatori, in senso lato, che assicurino coerente copertura degli oneri 
di manutenzione e gestione. Tutto ciò tenendo conto che, da un lato si dovrebbe arrivare per ogni 
infrastruttura a un livello di utilizzazione massima la quale, evitando la congestione non ne snaturi 
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le funzioni e le prestazioni, dall’altro che il rischio traffico dipende anzitutto dalla rispondenza della 
scelta di infrastrutturare il territorio alle potenzialità di generazione di valore del territorio medesimo 
e, in secondo luogo, dall’esser parte di una rete autostradale e più in generale di reti di trasporto.

Per quanto l’attività di progettazione di un’infrastruttura debba essere il risultato, come detto, di un 
processo complesso le cui premesse mai devono limitarsi a proporre slogan e luoghi comuni e devo-
no rispettare una piena accountability, purtuttavia si deve tenere conto che, una volta realizzata, essa 
è in buona parte non più modificabile, mentre la realtà economica, che da quell’infrastruttura deve 
trarre utilità, evolve continuamente, per cui nella scelta degli strumenti giuridici ed economici per la 
sua gestione vanno tenuti ben presenti due elementi strettamente legati tra loro, in primo luogo la 
natura di strumentalità al processo di generazione valore della comunità di riferimento e, quindi, la 
necessità di facilitare l’emergere dei migliori modelli di business degli utilizzatori dell’infrastruttura7 
perché tale relazione di strumentalità si realizza grazie ai servizi che si possono creare sull’infrastrut-
tura stessa e non certo, come si è provato a richiamare, trasformando un tratto stradale in uno stru-
mento di creazione di rendite.

Così, le opzioni di gestione dell’infrastruttura autostradale andrebbero definite alla luce delle neces-
sità di politica del trasporto sin qui rappresentate e quindi orientate a valutare se e come sviluppare 
operazioni di fine tuning che abbiano senso economico in questa prospettiva.

In tal senso si deve tenere conto che le tariffe sono strumenti regolatori che possono essere utilizzati 
anche per estrarre informazioni rilevanti al fine di comprendere la capacità di un territorio di assorbi-
re, trasferendo sull’esterno il costo sostenuto per il trasporto nell’ambito del processo di generazione 
di valore. È così possibile recuperare utili elementi di valutazione per operazioni di adeguamento o 
modifica delle tratte esistenti. Oggi tale possibilità è peraltro facilitata dalla presenza di tecnologie 
“stile telepass”, supporto alla guida e geolocalizzazione, che consentono l’acquisizione e gestione di 
informazioni fondamentali per lo sviluppo infrastrutturale orientato alla massima resa economica 
dei territori compatibile con la loro sostenibilità ambientale e rendono facilmente intuibile l’oppor-
tunità, sia per le merci sia per le persone, di non subire più le rotture di carico che la rigida separazio-
ne delle infrastrutture di trasporto tra diverse modalità tecnologiche ha sinora imposto.

Altro elemento che va tenuto in adeguata considerazione è che il segnale di prezzo che consente di 
gestire la domanda ha una finalità completamente diversa in un mercato infrastrutturale rispetto a 
un mercato di beni cd. privati.

Immaginare di affidare a operatori privati la realizzazione e gestione di nuove tratte (o interventi 
estremamente significativi su tratte esistenti tali da riconfigurare l’infrastruttura), ipotizzando di ge-
nerare attraverso le tariffe ritorni adeguati all’operatore privato, significa di fatto autorizzarlo a incas-
sare parte del valore generato da altri grazie all’adduzione di traffico da reti autostradali connesse, 
dal sistema viario e infrastrutturale (porti e aeroporti) interconnesso e dal territorio in cui l’infrastrut-
tura viene realizzata.

In questo caso l’attività di investimento e gestione estrae valore dal territorio invece che alimentarne 
il funzionamento: in questo modo si genera uno scambio vizioso tra minore impegno della finanza 
pubblica a monte ed estrazione del valore generato da investimenti già fatti in quanto parte di una 
rete a detrimento del sistema.

Una chiosa. Partendo dalla ricostruzione effettuata dei fondamenti economici del sistema delle 
7  Una volta completata la copertura fisica del territorio (bisogno base) va nel tempo mantenuto il bisogno composto de-

rivante dal processo di emersione bottom-up: evoluzione del sistema economico, nuovo bisogno di mobilità (quantità, 
prezzo, affidabilità), individuazione della struttura dei servizi (plurimodali, di mobilità e no) più adeguata (a partire da 
quanto esiste già), necessità infrastrutturali, regole di gestione e ribaltamento economico.
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concessioni autostradali in Italia è importante in ogni caso puntualizzare che la valutazione di qua-
lunque proposta di investimento in ambito autostradale deve basarsi oggi su un’analisi dettagliata 
delle diverse tipologie di domanda potenziale in quanto si sta profondamente modificando il conte-
sto socio-economico di riferimento tanto da non rendere praticabile l’accettare la mera proiezione 
dei trend passati.

Relativamente al traffico merci, si sta riducendo esponenzialmente il lungo raggio, sia per la spinta 
verso l’utilizzo di modalità meno impattanti sull’ambiente, come ferro e nave, sia per gli oggettivi 
cambiamenti normativi (turni di riposo e sicurezza) che per le difficoltà pratiche a trovare autisti (ad 
agosto 2021 il Sole24ore parlava di una carenza di organico di 17mila unità), mentre tengono le per-
correnze sotto i 300 km. In termini sintetici, nel futuro si può prevedere per le autostrade un traffico 
principalmente di prossimità, per il quale esiste peraltro in Italia una rete di strade statali gestite da 
Anas, capillare, di buon livello qualitativo e gratuita.

Per ciò che riguarda il traffico passeggeri (che consiste per la maggior parte di auto private), parten-
do dal dato demografico secondo il quale, nel 2021 sono nati in Italia circa il 50% dei nati nel 1995, 
i quali a loro volta erano il 50% dei nati nel 1964 (ultimo millesimo in crescita per l’Italia), se si tiene 
conto da un lato che, ben oltre le profonde modificazioni materiali e ambientali che ha generato, 
la costruzione della rete autostradale italiana è stata alimentata fin dall’inizio dall’esistenza di una 
elevata domanda di mobilità tra Nord e Sud, tra l’Italia industriale e il Mezzogiorno, ed è legata a dop-
pio filo con la motorizzazione di massa del Paese, dall’altro che stiamo ora assistendo al passaggio 
epocale da motori endotermici a motori elettrici, emerge lampante che ogni previsione di traffico 
futuro, come detto, non può essere la mera proiezione dei trend passati, ma deve discendere da una 
accurata analisi dei modelli insediativi che si andranno a consolidare nei prossimi anni.

Il progetto europeo di twin transformation verso una società digitale e sostenibile porta necessa-
riamente ad aumentare le caratteristiche di circolarità della nostra economia, il che richiederà di 
migliorare enormemente la disponibilità e capacità di gestione delle informazioni che giustificano lo 
spostamento di persone e merci.

Se quindi il potenziale combinato disposto di quanto appena tratteggiato deve far ritenere che la 
distanza media degli spostamenti utilizzando veicoli a trazione elettrica sarà molto minore di quella 
si poteva ipotizzare con i motori endotermici, emerge la pressante necessità di affrontare il proble-
ma di trovare le soluzioni istituzionali che garantiscano al meglio la possibilità di dialogare e trovare 
sinergie tra tecnologie molto diverse e sinora assolutamente separate sia per gli investimenti che 
per la gestione, come quelle legate ai trasporti, all’energia elettrica e alla trasmissione, gestione e 
controllo dei dati.

Come detto, una caratteristica distintiva degli investimenti fisici nelle reti di trasporto e della gestio-
ne dei relativi servizi che oggi rappresenta un limite è la rigida separazione tecnologica tra modalità 
di trasporto che è il portato di una storia che ha di fatto visto organizzazione e modalità prevalenti 
del trasporto seguire le evoluzioni nel tempo del mercato della produzione e del consumo di beni e 
servizi.

Al contrario, lo stato della tecnologia e le sue prospettive anche nell’immediato futuro vedono una 
progressiva integrazione tra infrastrutture di trasporto, infrastrutture per l’elettrificazione e infra-
strutture digitali, con la possibilità di gestire attraverso big data livelli di informazione e di conoscen-
za tali da massimizzare l’efficacia congiunta di questi elementi e gli impatti economici sui territori di 
riferimento.

Così, l’orizzonte della mobilità sostenibile su gomma, unito alle prospettive tecnologiche relative alla 
guida autonoma, aprono nuovi scenari di utilizzo dell’infrastruttura autostradale, che in prospettiva 
unisce i vantaggi della flessibilità del trasporto su gomma al minor impatto ambientale, anche in ter-
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mini di consumo di suolo e intervento sui territori, rispetto ad esempio al trasporto su ferro. D’altra 
parte, se la traiettoria tecnologica procederà come normativamente stabilito nella direzione dell’e-
lettrificazione della mobilità emergeranno significativi fabbisogni di dati ed elementi di sinergia con 
le reti di trasporto ferroviario, talvolta contigue agli assi autostradali nel nostro Paese, che risultano 
caratterizzate da infrastrutture energetiche e di trasmissione dati significative.

In effetti, il driver principale che deve guidare le scelte relative alle infrastrutture autostradali deve 
essere un parametro che misuri la coerenza tra la loro definizione progettuale e la capacità di gene-
rare valore dei territori e delle comunità che possono usufruire dei relativi collegamenti. L’attività di 
progettazione, di conseguenza, deve da un lato cogliere ogni utile segnale di natura economica e 
dall’altro gestire le interconnessioni con le altre reti, stradali e no. Questo aspetto di sinergica relazio-
ne con le altre reti genera un elemento di estremo rilievo rispetto alle decisioni da prendere in questo 
momento storico legato alla necessità di superare, per l’appunto, la logica di separazione tecnolo-
gica tra reti infrastrutturali che ne ha storicamente contraddistinto le scelte, logica che oltretutto ha 
favorito il ritenerli business a sé stanti, snaturandone la natura infrastrutturale di strumentalità al pro-
cesso di generazione e consolidamento del valore della comunità di riferimento e, inoltre, favorisce 
l’emergere dei migliori modelli di business degli utilizzatori dell’infrastruttura perché tale relazione 
di strumentalità si realizza grazie ai servizi che si possono creare sull’infrastruttura stessa e non certo 
trasformando un tratto stradale in uno strumento di creazione di rendite.

In questo periodo storico, che ha richiesto un piano nazionale di ripresa e resilienza, si deve ristruttu-
rare il modello insediativo del Paese per cui è necessario progettare interventi in grado di garantirne 
il successo; in tal senso il rischio economico di domanda andrebbe assorbito nella programmazione 
degli investimenti, andrebbero quindi valutate delle opzioni istituzionali che garantiscano che ven-
gano decisi nella nuova logica di dialogo tra tecnologie prima richiamata in contradditorio e d’intesa 
con società di realizzazione e società di gestione delle parte infrastrutturale delle reti che abbiano 
capacità e competenze adeguate al necessario salto di qualità.

Tali soluzioni dovranno anche essere pensate per riuscire a contribuire a sviluppare un sistema indu-
striale in grado di supportare il progetto infrastrutturale con le tecnologie adeguate e per garantire 
l’utilizzo dell’infrastruttura per area trovando le migliori soluzioni gestionali anche attraverso l’uti-
lizzo di strumenti di controllo che usino i flussi informativi interni per un corretto benchmarking tra 
aree.

La direzione che si deciderà di seguire per le proposte dei futuri assetti dovrà necessariamente orien-
tare anche ogni valutazione sulle opzioni di gestione dell’esistente.




