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Oggetto : Legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Legge Obiettivo”.  Autostrada Tirrenica 

A12 Rosignano - Civitavecchia. Tratto laziale Civitavecchia – Ansedonia (confine di 

regione) Lotti 6A e 6B. Ratifica del Protocollo d’Intesa del 13 maggio 2015 sottoscritto 

presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
 

 

LA  GIUNTA  REGIONALE 

 
 

Su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative ed Ambiente 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Costituzionale n. 3/2001; 

VISTO il Regolamento della Regione Lazio n. 1 del 06.09.2002; 

VISTA la L.R. n. 6 del 18.02.2002 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il 

personale regionale”; 

VISTA la Legge n. 443/2001 “Legge Obiettivo”; 

VISTE le precedenti Deliberazioni CIPE n. 116/2008, n. 78/2010, n. 85/2012; 

VISTE le precedenti Delibere di G.R. n.843/2008, n.411/2010, n.116/2011, n.36/2012; 

VISTO il testo del Protocollo d’Intesa sottoscritto presso il MIT in data 13.05.2015. 

PREMESSO 
 

- che con la Legge n. 443 del 21.12.2001 “Legge Obiettivo” e con la Deliberazione 

CIPE n.121 del 21.12.2001, l’autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, Tratta Rosignano 

Marittimo – Civitavecchia, è stata compresa nell’elenco delle “Infrastrutture strategiche 

di preminente interesse nazionale”; 

- che la Società Autostrada Tirrenica p.a. (SAT) è concessionaria per la progettazione, 

costruzione e gestione dell’autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, in base alla 

Convezione Unica stipulata, ai sensi dell’art. 2 commi 82 e ss. del D.L. n. 262/2006, 

convertito nella Legge n. 286/2006 e s.m.i., con ANAS S.p.A. in data 11.03.2009, con 

scadenza, fissata dall’art. 4 della Convenzione stessa, al 31.12.2046. Tale convenzione è 

stata approvata con la Legge n. 202/2009 ed è divenuta efficace a decorrere dal 

24.112010, a seguito della sottoscrizione dell’atto di recepimento delle prescrizioni 

formulate dal CIPE con la Deliberazione n. 78/2010; 

- che in conformità a quanto stabilito dal’art. 11 della Convenzione Unica, SAT ha 

presentato al Concedente, in data 28.06.2011, un piano finanziario relativo all’intera 

autostrada – in sostituzione di quello allegato allo Schema di Convenzione – con valore 

di subentro pari a zero; 
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- che la tratta “Tarquinia-Civitavecchia” (Lotto 6A), a seguito delle intervenute 

approvazioni, è in corso di realizzazione da parte di SAT; 

- che il CIPE con Deliberazione n. 85/2012, tra l’altro, ha approvato con prescrizioni, il 

progetto definitivo del Lotto 5A “Ansedonia - Pescia Romana” e del Lotto 6B “Pescia 

Romana – Tarquinia” del Tronco Sud della tratta Cecina (Rosignano) – Civitavecchia, 

comprensivo degli interventi riportati nell’Allegato 1, parte II della medesima 

Deliberazione CIPE; 

- che il punto 2.5 della medesima Delibera CIPE n. 85/2012, prevede che il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) trasmetta al CIPE uno schema di Atto 

Aggiuntivo alla convenzione unica vigente, con allegato il nuovo Piano Economico 

Finanziario (PEF), riferito alle tratte in esercizio Livorno – Cecina (Rosignano) e 

Rosignano – S. Pietro in Palazzi (Lotto 1), alla tratta Civitavecchia – Tarquinia (Lotto 

6A) e alle tratte Ansedonia – Pescia Romana (Lotto 5A) e Pescia Romana – Tarquinia 

(Lotto 6B), con scadenza concessione al 31.12.2046. 

- che il medesimo punto 2.5 precisa, inoltre, che il suddetto Piano Economico 

Finanziario (PEF) dovrà essere coerente con il piano relativo all’intera opera da 

sottoporre anch’esso al CIPE, per il quale restano ferme le prescrizioni del CIPE stesso, 

di cui alla Deliberazione CIPE n. 78/2010, in ordine all’abbattimento dei costi ed 

all’azzeramento del valore di subentro; 

- che ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D.L. n. 216/2011, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 14/2012, sono state trasferite al MIT, a far data dal 01.10.2012, le 

competenze già di ANAS SpA, di cui all’art. 36 del D.L. n.98/2011 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 111/2011; 

- che, in data 18.06.2014, ai sensi di quanto previsto nel citato punto 2.5 della 

Deliberazione CIPE n. 85/2012, la SAT ha presentato al Concedente MIT: 

1) il nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) della concessione, con scadenza il 

31.12.2046, riferito ai lotti in esercizio “Livorno – Cecina (Rosignano)” e 

“Rosignano – S. Pietro in Palazzi” (lotto 1) nonché ai Lotti 5A (Ansedonia – 

Pescia Romana), 6B (Pescia Romana – Tarquinia) e 6A (Civitavecchia – 

Tarquinia) che prevede, ai fini dell’equilibrio economico finanziario e sulla base di 

una progressione tariffaria sostenibile, con un valore di subentro pari a zero, un 

contributo pubblico pari ad € 271 Milioni.   Tale Piano Economico Finanziario è 

stato presentato unitamente a quello relativo all’intera opera; 

2) un Piano Economico Finanziario alternativo che, fermo restando la scadenza al 

31.12.2046, preveda un diverso scenario specificamente riferito ai soli Lotti 

“Livorno – Cecina (Rosignano)” e “Rosignano – S. Pietro in Palazzi” (Lotto 1) e 

“Civitavecchia – Tarquinia” (Lotto 6A), la cui copertura economico finanziaria è 

assicurata esclusivamente attraverso una leva tariffaria sostenibile, senza quindi 

necessità di contributo; 

- che in data 16.04.2014, la Commissione Europea ha mosso allo Stato Italiano, alcuni 

rilievi in ordine alla concessione di cui alla Convenzione Unica, con particolare 

riferimento alla durata della concessione ed alle modalità di affidamento dei lavori. Tali 

rilievi sono stati successivamente confermati con parere motivato in data 16.10.2014; 
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- che al fine di superare i suddetti rilievi, in data 14.10.2014, il Concedente MIT ha 

trasmesso a SAT, uno schema di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica con il quale, 

in conformità alle indicazioni rappresentate dalla Commissione Europea, si stabilisce: 

1) la scadenza della concessione al 31.12.2043, in luogo del 31.12.2046, come 

previsto dall’art.4 della Convenzione Unica; 

2) la predisposizione di un Piano Finanziario in equilibrio, relativo al Lotto 6A 

Civitavecchia – Tarquinia (in corso di completamento), oltre alle tratte già in 

esercizio; 

3) il completamento degli ulteriori lotti di completamento dell’autostrada, al 

verificarsi delle condizioni economiche, tecniche e finanziarie per procedere alla 

realizzazione dei lotti stessi – da accertarsi congiuntamente tra Concedente e SAT 

– e con la sottoscrizione di nuovi Atti Aggiuntivi con allegati nuovi Piani 

Finanziari in equilibrio; 

4) l’impegno di affidare i lavori di completamento dell’autostrada tramite gara 

pubblica. 

Tale schema di Atto Aggiuntivo è stato trasmesso dal Concedente alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee, che lo ha 

successivamente trasmesso alla Commissione Europea in data 23.10.2014; 

- che in data 22.10.2014, SAT ha trasmesso al Concedente l’aggiornamento del Piano 

Economico Finanziario (riferito alla tratta Civitavecchia – Tarquinia ed alle altre tratte 

già in esercizio, con scadenza della concessione fissata al 31.12.2043), coerente con il 

suddetto schema di Atto Aggiuntivo, nonché l’aggiornamento degli altri due Piani 

Economico Finanziari, con scadenza 31.12.2043, risultanti in equilibrio e riferiti, il 

primo, alle tratte di cui sopra nonché ai lotti 5A e 5B, il secondo, all’intera autostrada; 

- che in data 30.12.2014, il Concedente MIT e SAT hanno sottoscritto un Protocollo di 

Intesa – espressamente richiamato nel Decreto n. 593 del 31.12.2014 del MIT, di 

concerto con il MEF – con il quale, nel disciplinare l’applicazione in via provvisoria 

dell’incremento dell’1,5% con decorrenza 01.01.2015, viene precisato che 

“nell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il quinquennio 2014-2018, 

trasmesso dal Concessionario in data 22.10.2014, che dovrà essere formalizzato con atto 

aggiuntivo alla Convenzione vigente che sarà approvato entro e non oltre il 30.06.2015, 

sulla base dello schema inviato dal Concedente in data 14.10.2014 e trasmesso alla 

Commissione Europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2014/4011” verrà 

recuperato l’eventuale diverso incremento tariffario spettante; 

- richiamata, pertanto, la necessità avanzata da SAT, di un ridimensionamento del 

progetto approvato dal CIPE, per non mettere in crisi il Piano Economico Finanziario, 

in considerazione di una serie di elementi, quali la diminuzione della domanda di 

trasporto e le mutate condizioni finanziarie, nonché il venir meno della garanzia di un 

ipotizzato contributo pubblico per la realizzazione dell’asse autostradale; 

- richiamata altresì la volontà del Concedente e di SAT di procedere congiuntamente 

alla sottoscrizione di nuovi Atti Aggiuntivi, con allegati nuovi piani finanziari in 

equilibrio, per procedere al completamento degli ulteriori lotti dell’autostrada; 
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PRESO ATTO della necessità di definire un Protocollo di Intesa tra il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Toscana, la Regione Lazio, Autostrade per 

l’Italia e Società Autostrada Tirrenica SpA SAT, per definire gli impegni del 

concessionario per il completamento dell’Autostrada Tirrenica nel tratto Rosignano 

Marittimo – Civitavecchia; 
 

VISTE     -  le precedenti DD.G.R. n. 843/2008, n. 411/2010, n. 116/2011, n. 36/2012; 

  -   la Deliberazione CIPE n. 85/2012; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 13 maggio 2015 tra il Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti MIT (Concedente), la Regione Toscana, la Regione Lazio, la 

Società Autostrade per l’Italia SpA ASPI e la Società Autostrada Tirrenica SpA SAT 

(Concessionaria), Allegato alla presente Deliberazione; 

 

CONSIDERATO: 
 

- che occorre procedere, anche da parte della Regione Lazio, alla ratifica del citato 

Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 13.05.2015; 

- quanto deliberato dalla Regione Lazio in occasione delle precedenti deliberazioni, in 

materia di viabilità complementare all’opera infrastrutturale, per la quale dovrà essere 

assicurata, la funzionalità della circolazione a carattere locale per i residenti delle zone 

attraversate, con particolare riferimento alla movimentazione dei mezzi d’opera dei 

coltivatori ed all’attraversamento del Mignone; 

- che occorre garantire ai cittadini della Regione Lazio, residenti nei comuni attraversati 

dall’opera infrastrutturale, il medesimo regime di esenzione stabilito per i residenti della 

Regione Toscana, secondo le prescrizioni già individuate nel Protocollo d’Intesa; 

- che occorre stabilire gli eventuali oneri che potranno essere posti a carico delle 

Regioni attraversate dall’opera infrastrutturale e che gli stessi dovranno essere oggetto 

di valutazione, approvazione e deliberazione conseguente; 

- che l’impegno delle Regioni a supportare le scelte progettuali che saranno definite, 

sarà comunque soggetto alla esclusiva valutazione degli uffici regionali competenti ed 

al parere dei comuni interessati che saranno chiamati ad esprimersi nelle sedi opportune; 

DATO ATTO che la presente Deliberazione non è soggetta alla procedura di 

concertazione; 

 

DELIBERA 

 

-  di ratificare  il testo del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 13 maggio 2015 tra il 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti MIT (Concedente), la Regione Toscana, la 

Regione Lazio, la Società Autostrade per l’Italia SpA ASPI e la Società Autostrada 

Tirrenica SpA SAT (Concessionaria), Allegato alla presente Deliberazione, inerente, tra 

l’altro, i Lotti in territorio laziale 6A e 6B dell’intervento denominato: Legge 21 

dicembre 2001 n. 443 “Legge Obiettivo” - Autostrada Tirrenica A12 Rosignano - 

Civitavecchia. 

La presente ratifica ha luogo con le  prescrizioni già individuate nel Protocollo d’Intesa. 

Pagina  5 / 6



 

La  Regione Lazio si riserva  di valutare e deliberare in merito all’accettazione o meno 

di eventuali oneri finanziari, finalizzati al contenimento dei costi ed allo sviluppo della 

progettazione di che trattasi. 

 

Il Direttore regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative provvederà agli 

adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 
















