DIRETTIVA IN MATERIA DI
REGOLAZIONE ECONOMICA DEL SETTORE AUTOSTRADALE

IL CIPE
VISTO l’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo
Comitato l’emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la
revisione degli strumenti convenzionali che disciplinano le convenzioni autostradali e, a
decorrere dall’anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;
VISTO l’articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l’altro, ulteriori
disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di
progressiva privatizzazione del settore;
VISTO l’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dall’articolo
1 della legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni
autostradali, così come modificato dall’articolo 2, comma 89, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286;
VISTO il citato decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 286 del 2006, e, in particolare, l’articolo 2, comma 83, così come modificato
dall’articolo 1, comma 1030, lettera b), punti 1 e 2, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
VISTA la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (G.U. n. 118/1996) in materia di
disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema
di determinazione delle relative tariffe;
VISTA la propria delibera 26 gennaio 2007, n. 1 ( G.U. n. 41/2007) in materia di
regolazione economica del settore autostradale;
VISTA la proposta del Ministero delle infrastrutture, trasmessa con nota dell’11 giugno
2007 n.260, concernente direttive in materia di regolazione economica per il settore
autostradale;
RITENUTO di dover garantire la maggiore trasparenza del rapporto concessorio e di
dover adeguare la regolamentazione dello stesso al perseguimento degli interessi
generali connessi all’approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio
secondo adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità ed in condizioni di economicità
e di redditività;

RITENUTA altresì l’opportunità di precisare ulteriormente l’ambito applicativo delle
norme in materia di concessioni autostradali, al fine di dare migliore garanzia della loro
coerenza e conformità attuativa con i principi comunitari in materia di tutela della
concorrenza e del mercato, facendo specifico ricorso al potere di direttiva del CIPE
previsto, a tale scopo, dalla citata legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007);
UDITA la relazione del Ministro delle Infrastrutture;

DELIBERA
1. E’ approvato il documento tecnico allegato, intitolato “Direttiva in materia di
regolazione economica del settore autostradale”, composto di n. 7 (sette ) pagine,
che forma parte integrante della presente delibera;
2. La presente delibera ed il documento tecnico allegato di cui al punto 1,
sostituiscono integralmente la delibera n.1 del 2007 ed il documento tecnico alla
stessa allegato.
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