Delibera n. 32/2015
Procedimento per la definizione degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali
L’AUTORITÀ nella sua riunione del 23 aprile 2015;
VISTO

l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito,
nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui
alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di
seguito: Autorità);

VISTO

in particolare, l’art. 37, comma 2, del citato decreto-legge n. 201/2011 e, più
specificamente:
- la lett. g) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede «…con
particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove
concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con
determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per
ciascuna concessione; 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»;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 13/2013, del 19 dicembre 2013, di entrata in
operatività della stessa;

VISTA

la delibera dell’Autorità n. 5/2014, del 16 gennaio 2014, recante il
“Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la
formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la
partecipazione dei portatori di interesse”;

RILEVATO

che tra i compiti attribuiti all’Autorità dalla citata lett. g) del comma 2 dell’art.
37 del d.l. 201/2011 rientra quello di 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;

RILEVATO

che, al fine di definire i suddetti ambiti ottimali di gestione, nel corso del 2014
l’Autorità ha ritenuto di avviare, per il periodo tra il 2005 ed il 2013, in
collaborazione con le società concessionarie autostradali, una prima
ricognizione dei dati tecnico – economico – contabili dei gestori;

RILEVATO

che, con nota in data 21 marzo 2014, n.233, l’Autorità ha formulato una
specifica richiesta ad AISCAT, ai fini della suddetta ricognizione;
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RILEVATO

che, a seguito dell’interlocuzione successivamente intervenuta tra l’Autorità
ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Autorità, con nota in data
16 aprile 2014, n. U341/2014, ha formulato, ai sensi dell’art. 37, comma 3,
del d.l. 201/2011, a ciascuna società concessionaria, richiesta di invio dei
dati anagrafici, tecnici ed economici relativi al periodo 2005 - 2013;

RILEVATO

altresì che, a seguito di una prima acquisizione dei dati, sono stati formulati
specifici solleciti volti al completamento di tale ricognizione, fissando il
termine del 15 settembre 2014 per la completa trasmissione dei dati;

RILEVATO

che le società concessionarie hanno completato la trasmissione dei dati
richiesti entro il suddetto termine del 15 settembre 2014;

RILEVATO

che l’Autorità, con note in data 4 marzo 2015, ha richiesto alle società
concessionarie di inviare i dati in questione relativi anche all’anno 2014;

RITENUTO

necessario avviare un procedimento preordinato alla definizione degli ambiti
ottimali di gestione delle tratte autostradali;

VISTA

la proposta del Segretario Generale;
DELIBERA
Articolo 1

1.
2.
3.

Per motivazioni di cui alle premesse, è avviato il procedimento per la definizione degli ambiti
ottimali di gestione delle tratte autostradali.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Roberto Piazza, dirigente dell’Ufficio accesso alle
infrastrutture dell’Autorità.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato al 30 giugno 2015.

La presente delibera è pubblicata sul sito internet dell’Autorità.
Torino, 23 aprile 2015
Il Presidente
Andrea Camanzi
______________________________________________________________________________
Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.
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Andrea Camanzi
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