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PREMESSO CHE 
 la necessità e l’urgenza di rilanciare la competitività del Paese rappresenta una priorità 

largamente condivisa. Tutti i livelli istituzionali, a diverso titolo coinvolti, sono impegnati a 
porre in essere le azioni che consentono di raggiungere tale obiettivo, anche sviluppando sinergie 
— in attuazione del principio di leale collaborazione — mediante modalità innovative, nuovi 
strumenti e concentrazione delle risorse pubbliche; 

 
 la realizzazione di grandi infrastrutture (reti viarie stradali ed autostradali, reti ferroviarie e 

metropolitane, aeroporti, interporti, strutture sportive e “public utilities”, etc.) è il prerequisito 
essenziale allo sviluppo socio-economico del territorio. Il recupero del gap infrastrutturale 
andatosi sedimentando negli ultimi trent’anni — in cui si sono registrate un’urbanizzazione ed 
una domanda di mobilità in forte crescita, in conseguenza del forte sviluppo di attività 
economiche — rappresenta dunque una delle strategie con maggiori probabilità di successo per 
rilanciare la competitività del nostro sistema; 

 
 la riduzione del deficit infrastrutturale in quest’area fungerà da volano per lo sviluppo dell’intero 

Paese; 
 
 la Regione Piemonte intende avviare procedure e modalità specifiche per la realizzazione di 

interventi individuati nella programmazione regionale, al fine di assicurare una maggiore 
efficienza, funzionalità ed economicità nell’attività di programmazione, esecuzione e gestione di 
nuove infrastrutture autostradali o extraurbane principali; 

 
 per quanto riguarda il Piemonte, Ministero delle Infrastrutture, Regione Piemonte e Anas S.p.A. 

condividono l’obiettivo di realizzare, in tempi brevi, le infrastrutture autostradali essenziali per il 
territorio, quali: 

 
o la Tratta Biella—A26 Casello di Romagnano—Ghemme della Pedemontana Piemontese di 

sezione autostradale 
o la Tratta autostradale Biella—A4 Torino-Milano casello di Santhià della Pedemontana 

Piemontese 
o l’infrastruttura autostradale collegamento multimodale di corso Marche a Torino 
o la tangenziale autostradale est di Torino 
o il Raccordo autostradale Strevi-A26 (nuovo casello di Predosa) 

 
 la realizzazione delle suddette infrastrutture autostradali, in ragione della loro intrinseca 

complessità, richiede modalità e strumenti innovativi; 
 
 a tal fine, Regione Piemonte si è fatta promotore, per ciascuna opera, di attività finalizzate al 

coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, a partire dalle istituzioni locali, finalizzate alla 
sottoscrizione di formali intese al fine di garantire la realizzazione di opere complesse, in cui il 
consenso è fattore chiave; 

 
 la legge finanziaria n. 244/07, all’art. 2, comma 289, prevede che la realizzazione di nuove 

infrastrutture stradali possa aver luogo anche affidando il relativo ruolo di soggetto concedente 
ed aggiudicatore a società miste partecipate dall’Anas e dalle Regioni interessate ovvero da 
soggetti da queste interamente partecipati; 

 
 si rende altresì necessario procedere ad una ricognizione dell’intero patrimonio viario che insiste 

sul territorio della Regione Piemonte al fine di operarne una riclassificazione che consenta di 
assicurare allo stesso la massima possibile interconnessione ed organicità con ciò garantendo, al 
contempo, la necessaria competitività con la rete infrastrutturale delle Regioni limitrofe. 



               

 

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO 
 

Ministero delle Infrastrutture, Regione Piemonte e Anas S.p.A. 
 

 condividono l’urgenza e la necessità di dare avvio e di realizzare al più presto delle citate opere 
autostradali di interesse concorrente tra Stato e Regione Piemonte che insistono sul territorio 
della stessa; 

 
 concordano di orientare la propria attività amministrativa ed istituzionale, al principio della 

massima celerità ed efficienza delle procedure, cercando di ottimizzare, per quanto di rispettiva 
competenza, i tempi di approvazione ed esecuzione delle infrastrutture ed individueranno, anche 
favorendo il ricorso al capitale privato, le risorse necessarie per la loro realizzazione; 

 
 concordano che si debba procedere in tempi stretti alla costituzione di una Società conforme al 

modello di cui all’art. 2, comma 289, della legge finanziaria n. 244/07, avente le caratteristiche 
sotto specificate: 

 
 convengono che la costituenda società, partecipata in misura paritetica da Anas S.p.A. e, per 

parte regionale, dalla Regione Piemonte o da soggetto da essa interamente partecipato, avrà per 
oggetto sociale il compimento di tutte le attività, gli atti e i rapporti inerenti direttamente e 
indirettamente all’esercizio delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore 
per le seguenti opere: 
o la Tratta Biella—A26 Casello di Romagnano—Ghemme della Pedemontana Piemontese di 

sezione autostradale 
o la Tratta autostradale Biella—A4 Torino-Milano casello di Santhià della Pedemontana 

Piemontese 
o l’infrastruttura autostradale collegamento multimodale di corso Marche a Torino 
o la tangenziale autostradale est di Torino 
o il raccordo autostradale Strevi – A26 (nuovo casello di Predosa). 

 
 convengono che, d’intesa fra loro, Ministero delle infrastrutture, Regione Piemonte e ANAS 

S.p.A. debbano predisporre entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo il testo 
dello Statuto della Società e dei relativi Patti Parasociali 

 
 danno mandato alla nuova costituenda Società di ispirare la propria attività al principio del 

coinvolgimento del territorio interessato dalle infrastrutture attraverso un’ effettiva 
collaborazione con le realtà locali, nell’ambito delle intese che verranno sottoscritte e attraverso 
ogni più opportuno strumento di concertazione con le diverse Istituzioni locali; 

 
 si impegnano a rendere effettivo, in tempi brevi, il subentro della nuova Società nei rapporti 

contrattuali relativi alle suddette infrastrutture senza creare situazioni di stallo nelle procedure in 
itinere; 

 
 danno mandato alla nuova Società a stipulare, modificare o aggiornare quanto prima tutti gli atti 

relativi alla progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture citate, ivi compresi i relativi 
piani economico-finanziari, al fine di permettere l’avvio e l’esecuzione lavori, nonché la messa 
in esercizio delle opere in tempi accelerati; 

 
 impegnano la nuova Società ad una costante informazione relativamente all’avanzamento delle 

procedure di approvazione dei progetti e dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso costituzione 



               

 

di un Osservatorio di cui faranno parte la Regione Piemonte, 1’ANAS e Ministero delle 
Infrastrutture in modo, da un lato, di consentire il monitoraggio dell’attuazione delle opere la 
verifica dell’efficacia dell’azione da parte della nuova Società e, dall’altro, di favorire massima 
collaborazione ai fine della realizzazione delle infrastrutture oggetto della Costituzione della 
Società e, soprattutto, nel perseguimento dell’obiettivo più generale di rilanciare lo sviluppo del 
Paese e la competitività del sistema; 

 
 convengono che la governance della costituenda Società, da disciplinare compiutamente nei Patti 

Parasociali, sarà incentrata sulla figura di un Presidente espresso dal socio regionale e di un 
Amministratore delegato espresso dal socio Anas S.p.A.; 

 
 convengono che, a far data dalla sottoscrizione del presente Protocollo si avviino uno o più 

Tavoli Tecnici tra le Province, Anas S.p.A., la Regione Piemonte ed il rappresentante del 
Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato OO.PP. per il Piemonte al fine di: 

a) procedere ad una ricognizione del patrimonio viario che insiste sul territorio della Regione 
Piemonte al fine di operarne una riclassificazione che consenta di assicurare allo stesso la 
massima possibile interconnessione e organicità con ciò garantendo, al contempo, la necessaria 
competitività con la rete infrastrutturale  delle Regioni limitrofe; 
b) all’esito dell’indagine di cui al precedente punto a), definire le eventuali modalità di 
passaggio delle aree, risorse umane e mezzi e di compimento degli altri adempimenti necessari 
per procedere all’attuazione di quanto previsto nel punto a); 
c) individuare le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione di quanto previsto ai precedenti 
punti a) e b); 
d) formulare proposte programmate degli interventi necessari alla connessione delle reti 
infrastrutturali esistenti nonché di nuovi interventi che si converrà di realizzare. 
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