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Il lavoro nasce da un desiderio: comprendere il meccanismo sottostante il 
funzionamento della complessa macchina burocratica deputata alla gestione della rete 
autostradale italiana. 
Nella prima parte viene inquadrato il concetto di autostrada secondo un modello che 
privilegi gli aspetti storici e giuridici inerenti al fenomeno. 
Nella seconda parte sono trattati gli aspetti inerenti la natura prevalentemente tecnica. 
La terza parte è costituita dalle interviste fatte ai vari soggetti operanti nel settore 
autostradale. Le domande rivolte alle società concessionarie hanno un carattere 
prevalentemente specialistico. Una particolare attenzione è dedicata ai colloqui con 
alcuni dei personaggi più importanti del mondo imprenditoriale ed economico che, a 
vario titolo, sono coinvolti nella gestione delle infrastrutture. 
La quarta parte riguarda i cosiddetti “Casi pratici” ovvero eventi, decisioni e 
conseguenze che derivano da specifici episodi verificatisi in passato. In questa parte non 
sono stati trascurati due fatti che hanno segnato  la storia delle infrastrutture nel nostro 
paese.

Paolo Manzone
Collabora con il Professor Franco Gaboardi docente di Diritto ed Economia e Contabilità 
Pubblica presso il Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti de Martiis e il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Torino.
Ha svolto un lavoro di ricerca sull’evoluzione del sistema infrastrutturale italiano a partire dal Secondo 
Dopoguerra, con particolare riferimento agli avvenimenti storici e agli aspetti giuridico-economici.
Per la stesura dell’opera si avvale dell’apporto tecnico e nozionale delle Istituzioni Centrali e degli Enti, 
Statali e Privati, tra cui le concessionarie autostradali, ma soprattutto la Corte dei Conti e il MiSE, 
Ministero dello Sviluppo Economico.

Ripercorrere la storia delle infrastrutture, in specie di quelle autostradali, significa evi-
denziarne il significato politico e sociale, dal momento che il loro costo, il sistema delle 
concessioni e le conseguenze che sono in grado di produrre costituiscono una delle de-
cisioni più significative della politica, e inoltre la loro realizzazione è strettamente legata 
alle trasformazioni della società: in sintesi la concezione, la progettazione e la costruzio-
ne  contraddistinguono una determinata epoca e un certo modello di società e la qualità 
del suo tessuto connettivo.
Oggi è fortemente attuale e intrigante il quesito del filosofo tedesco Martin Heidegger: 
“L’essere prima abita e poi pensa il territorio o prima lo pensa e poi lo abita?”. 

Giovanni Quaglia
Presidente Autostrada Asti-Cuneo S.p.A.

Il dr. Paolo Manzone, in questo impegnativo lavoro, ha saputo coniugare gli 
aspetti ricognitivi con quelli di ricerca, offrendo al lettore una panoramica com-
pleta e documentata di tutti i profili tecnici e gestionali del sistema autostrada-
le italiano. La qualità indiscussa e l’attenzione nella raccolta dei documenti ha 
prodotto un libro di eccellenza, che va a colmare, con garbo raffinato, un vuoto 
dottrinale in questo settore.  

Franco Gaboardi
 Professore di  Diritto ed Economia e Contabilità Pubblica
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