
20 ottobre 2012 

candidato alle primarie del Centro sinistra e premier. Kompatscher sale sul 

camper di Renzi fino a Trento. 

Renzi gira l'Italia come 

AA: “Tutti a corteggiare Matteo” 

 

 

  

 



05 luglio 2014 

Europa e Regioni: vertici politici discutono a Castel Presule 

i premier Matteo Renzi e Werner Faymann, i presidenti di Alto Adige Arno 

Kompatscher, del Tirolo Günther Platter e del Trentino Ugo Rossi nel 

convegno a Castel Presule. Presenti Graziano del Rio (sott. Pres. Consiglio) 

e Maria Carmela Lanzetta (ministro affari regionali) 

 

“L'amico Arno”. (Come il fiume di Firenze) 

“L'amico Matteo”. 

 

 

  



15 ottobre 2014 

Patto di Garanzia  

accordo sulle finanze sottoscritto dallo Stato, dalla Regione Trentino Alto 

Adige/Sudtirol e dalle Province di Trento e Bolzano. 

oggi a Roma, assieme agli esponenti governativi Pier Carlo Padoan, 

Graziano Delrio, Gianclaudio Bressa e Maria Carmela Lanzetta 

 

  



14 gennaio 2016 

A22, traguardo storico: firmato l'accordo per il rinnovo della concessione 

"Un traguardo storico per la nostra autonomia". Con queste parole i 

presidenti Arno Kompatscher e Ugo Rossi commentano la firma del 

protocollo d'intesa che di fatto mette nero su bianco la proroga 

trentennale della concessione A22 alla futura società in-house 

Autobrennero SpA. L’accordo è stato sottoscritto oggi (14 gennaio) a Roma 

dal Ministro Graziano Delrio e dai soci pubblici di A22 

  



 Giugno 2016 

Vertice a Bolzano: Kompatscher, Boschi, Bressa. 

Maria Elena Boschi, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con 

il Parlamento  

Elenco degli obiettivi raggiunti: 

• Clausola di salvaguardia in tema di riforma della Costituzione 

• Procedura semplificata per il trasferimento di competenze.  

• Le due norme di attuazione sul commercio e sulla caccia 

 

Sottosegretario Gianclaudio Bressa:  toponomastica 

 

Daniel Alfreider: proposta di legge che tutela la minoranza ladina e intesa 

sul rinnovo della concessione A22  

Karl Zeller: un governo forte e sensibile alle questioni dell’autonomia 

 

  

 



  

 



5 dicembre 2016 

Referendum costituzionale, Kompatscher: "In Alto Adige un voto a 

favore dell'autonomia" 

Renzi: ""Si è sempre dimostrato un partner affidabile, e ha mantenuto la 
parola data. Ora speriamo che questa fase di instabilità possa essere 
superata in maniera rapida, e che possa riprendere il dialogo per lo 
sviluppo dell'autonomia". 

 

 

 

 

 

 



3 febbraio 2018  

Elezioni politiche del 4 marzo 2018. 

Boschi e Bressa con Achammer e Kompatscher presentati alla base Svp 

nella cantina di Termeno. 

 

  

 


