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Scheda/Contratto di Programma Anas: corrispettivo e autonomia finanziaria  
 
Nell’ambito del nuovo corso intrapreso, tra le proposte di rilievo si trova l’autonomia 
finanziaria di Anas. L’obiettivo principale è di consentire all’azienda di programmare 
investimenti sulla base di meccanismi remunerativi certi che, trasferendo i principali 
rischi industriali ad Anas, portino a deconsolidare l’azienda dalla PA e dal debito 
pubblico.  
Anas ha lavorato - con il governo e nell’ambito del tavolo tecnico che ha verificato il 
progetto di integrazione FS/Anas - su un modello di retribuzione del servizio offerto, 
come analogamente avviene per i concessionari autostradali e per altri sistemi di rete 
regolamentati, quali elettricità, gas, acqua, telecomunicazioni e aeroporti.  
Con la legge di stabilità 2015 è stato sancito il principio del corrispettivo per Anas 
quale remunerazione delle attività di investimento e dei servizi prestati. Le modalità e 
lo strumento operativo sono stabilite all’interno del Contratto di Programma 
approvato oggi dal Cipe. 
 
Le modalità e lo strumento operativo per l’autonomia finanziaria   
 
Il corrispettivo regolato nel Contratto di Programma prevede che Anas riceva dallo 
Stato non più un contributo a rimborso dei costi sostenuti, ma un corrispettivo per il 
servizio prestato. Il corrispettivo si basa: 
- rispetto degli investimenti programmati (costi e tempi);   
- indicatori di performance (già introdotti nel Contratto di Programma 2015) che 
misurano la qualità dei servizi offerti da Anas ai propri clienti, prevedendo anche 
penali specifiche. La qualità dei servizi offerti riguarda la pavimentazione, la 
segnaletica verticale, l’illuminazione, etc. Si tratta di servizi misurabili, dunque, gli 
indicatori permetteranno di monitorare le performance di Anas; 
- sul traffico effettivo monitorato da sensori posti sulla rete Anas, che risponde al 
principio di remunerare la rete stradale in funzione al suo utilizzo/domanda.   
Queste modalità e strumenti hanno l’obiettivo di attribuire ad Anas precise 
responsabilità in ordine alle proprie attività di investimento e di gestione della rete in 
concessione. Inoltre, a fronte di un sistema di remunerazione ben definito, Anas 
potrebbe ulteriormente finanziarsi rivolgendosi al mercato dei capitali tramite istituti 
bancari e obbligazioni, al fine di potenziare ulteriormente le capacità di investimento.  
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