
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ERMETE REALACCI

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata, oltre che mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso,
anche tramite la trasmissione televisiva sul
canale satellitare della Camera dei depu-
tati.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del ministro delle infrastrut-
ture, Antonio Di Pietro, sullo sviluppo
degli investimenti infrastrutturali nel
settore autostradale e sulle prospettive
di gestione della rete viaria alla luce
delle recenti vicende organizzative re-
lative alla società Autostrade.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione, ai sensi dell’articolo 143,
comma 2, del regolamento, del ministro
delle infrastrutture, Antonio Di Pietro,
sullo sviluppo degli investimenti infrastrut-
turali nel settore autostradale e sulle pro-
spettive di gestione della rete viaria alla
luce delle recenti vicende organizzative
relative alla società Autostrade.

Desidero preliminarmente ringraziare
il ministro per aver dato la propria di-
sponibilità a riferire tempestivamente in
Commissione su questo tema.

Ricordo che il ministro – il primo ad
essere ascoltato in una Commissione par-
lamentare in questa legislatura – si era già
dichiarato disponibile ad intervenire in

Commissione il martedı̀ successivo al pas-
saggio referendario (che, come sapete,
comporterà una sospensione dei lavori
della Camera) per riferire sull’insieme
delle politiche del ministero, relativamente
al reperimento delle risorse, alle priorità
delle opere, al codice degli appalti e via
dicendo.

Pertanto, l’audizione di oggi verte
esclusivamente sulla vicenda relativa alla
società Autostrade ed anche i quesiti che
i colleghi porranno dovranno riguardare
puntualmente questo argomento. Sap-
piamo che si tratta di una questione di
grande delicatezza, in quanto abbiamo
seguito un processo di privatizzazione si-
curamente non impeccabile, che ha com-
portato l’apertura di una serie di aspetti
problematici nella gestione dei vari pas-
saggi.

Nella passata legislatura, inoltre, vi è
stato un aumento delle tariffe autostradali,
non chiaramente vincolato al manteni-
mento degli impegni che la società Auto-
strade aveva assunto in termini di inve-
stimenti, riguardo ai quali, come sap-
piamo, si registra un forte ritardo, di
almeno 2 miliardi di euro rispetto a quelli
concordati.

Su questo fronte siamo un po’ tra Scilla
e Cariddi: da una parte abbiamo l’esigenza
di non cambiare in corso d’opera le regole
date, per non turbare le attività del mer-
cato, dall’altra dobbiamo garantire gli in-
teressi del paese – questo è il compito
principale del dicastero retto dal ministro
Di Pietro – in un settore strategico come
quello delle infrastrutture autostradali.

Colgo l’occasione per comunicare ai
colleghi che – come avranno già notato –,
dato l’evidente legame fra gli argomenti in
questione e la tematica dei trasporti, sono
qui presenti molti componenti della Com-
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missione trasporti, con i quali nel corso di
questa legislatura cercheremo di indivi-
duare il miglior modo di collaborare.
Siamo felici della loro presenza, per la
quale li ringraziamo, e ovviamente li in-
vitiamo a partecipare a questa audizione.

Una volta ascoltato il ministro, propor-
rei di osservare la regola secondo cui ogni
gruppo parlamentare ha diritto ad un
intervento, ovviamente sintetico, sul tema
in discussione. Successivamente darò la
parola a tutti gli altri colleghi che ne
faranno richiesta, in relazione anche alla
disponibilità di tempo del ministro.

Do la parola al ministro delle infra-
strutture.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. La ringrazio, presidente.
Sono onorato di essere qui presente, in
quanto questo è il mio debutto da mini-
stro, almeno nella seconda versione; in-
fatti, ho già ricoperto questa carica una
prima volta, ma in qualità di tecnico.

Ho chiesto di poter riferire, in questa
occasione, unicamente in relazione alla
prospettata fusione tra Abertis e Auto-
strade. Tale scelta, tuttavia, non è certa-
mente dettata dalla volontà di sottrarmi al
confronto con voi su tutte le altre que-
stioni in campo. Anzi, poiché credo che sia
necessario confrontarci, ho già dato la mia
disponibilità per futuri incontri. Vi sono
tante questioni aperte che riguardano il
mio ministero e che hanno una forte
rilevanza per l’economia e le infrastrut-
ture del paese. A tale proposito, mi preme
ribadire che non mancherò di confron-
tarmi con la Commissione prima di assu-
mere delle decisioni in merito a tali ar-
gomenti.

Il tema della fusione Abertis-Auto-
strade mi è parso essere tra i più impor-
tanti; tuttavia esiste anche un’altra que-
stione degna di attenzione, sulla quale sarà
necessario riflettere. Mi riferisco al codice
degli appalti, anch’esso in scadenza. Per-
sonalmente, infatti, non stabilisco la prio-
rità degli argomenti in base alla loro
importanza – del resto, non si sa mai
quale essa sia, dal momento che dipende
dal punto di vista –, ma mi riferisco alla

loro urgenza rispetto alle scadenze. Esiste
un codice degli appalti che entrerà in
vigore all’inizio del mese e mi interessava
segnalare che bisognerà trattare anche
questo tema.

Al momento, tuttavia, dobbiamo valu-
tare se affrontare o meno la questione
relativa alla fusione Abertis-Autostrade,
proprio perché le parti hanno annunciato
che in seconda convocazione, prevista per
il 30 giugno, definiranno un percorso a
seguito del quale ci troveremo di fronte
una condizione differente da quella at-
tuale. Entriamo, cosı̀, nel merito della
questione.

Vi espongo subito la situazione che
abbiamo trovato – quando dico « trovato »,
non intendo attribuire alcuna colpa al
precedente Governo, né alla precedente
maggioranza –. Ebbene, alcuni privati
hanno messo in essere una serie di azioni
indipendentemente dal confronto con le
autorità governative. Hanno agito da soli e
tutto sommato ciò rientra nella libera
disponibilità di chi è proprietario di
azioni, in base ad un diritto comunitario
in cui è prevista la libertà di poter deci-
dere cosa fare delle proprie azioni socie-
tarie.

Il problema di fondo è che, nel caso di
specie, il patrimonio di Autostrade per
l’Italia consiste essenzialmente nella con-
cessione loro data dal Governo. Nel mo-
mento in cui si decide di vendere la
controllante di Autostrade, dunque, è
chiaro che dobbiamo sapere a chi diamo
questa risorsa dello Stato. Poiché qual-
cuno potrebbe essere interessato, spie-
gherò brevissimamente in che cosa consi-
ste l’operazione di fusione di cui stiamo
parlando.

Attualmente, la concessione autostra-
dale, per circa 3 mila chilometri di auto-
strade, è affidata ad una società denomi-
nata Autostrade per l’Italia. In realtà, la
concessione fu data a suo tempo, al mo-
mento della privatizzazione, ad una so-
cietà che si chiamava Autostrade; dopodi-
ché, a seguito di un progetto di ristruttu-
razione complessivo, Autostrade è diven-
tata una holding, da cui è derivata una
società controllata al cento per cento,
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Autostrade per l’Italia (ASPI). Quest’ultima
ha preso in carico ciò che prima era di
Autostrade, ovvero la concessione. Già cosı̀
si poneva un primo problema che può, in
un certo qual modo, essere considerato
prodromico. Infatti, bisognerebbe capire
se questa concessione potesse essere data
in via unilaterale o se richiedesse un
decreto autorizzativo a monte.

Resta il fatto che la questione è stata
superata da una legislazione e da una serie
di interventi governativi susseguenti, che
hanno fatto richiamo alla cessione di Au-
tostrade ad Autostrade per l’Italia. Il Go-
verno, dunque, per fatti concludenti, e
comunque per richiami espliciti – conte-
nuti in alcune leggi, addirittura nella legge
finanziaria successiva –, ha riconosciuto
in capo ad Autostrade per l’Italia ciò che
prima riconosceva in capo ad Autostrade.

La particolarità di questa concessione
consiste nel fatto che prima della priva-
tizzazione era stata data ad una società a
totale capitale pubblico, sicchè le clausole
di concessione erano basate su gentlemen’s
agreement istituzionali. Si trattava di due
soggetti pubblici: uno era una società per
azioni e l’altro una società di controllo, ma
tutti erano comunque « fratelli » della
stessa « famiglia ».

È ovvio, quindi, che la concessione
iniziale data ad Autostrade prima del
decreto ministeriale di privatizzazione non
ha tenuto conto più di tanto di clausole di
controllo, di garanzie di salvaguardia del-
l’interesse pubblico. Del resto, il fatto che
la società fosse a totale capitale pubblico
garantiva, o doveva garantire istituzional-
mente il rispetto di tale interesse.

Tale considerazione è vera a tal punto
che, in sede di concessione, non sono state
previste sanzioni per gli inadempimenti,
salvo la sanzione estrema della revoca,
prevista in un solo caso, ovvero quello di
grave inadempimento non altrimenti tipiz-
zato. In questi termini, l’espressione « gra-
ve inadempimento » può significare tutto e
il contrario di tutto, a seconda di ciò che
vogliamo mettere al suo interno. Ovvia-
mente, per chi lo deve subire, un grave
inadempimento per essere considerato tale
deve essere cosı̀ grave per cui « resistere

non potest », mentre per chi lo deve com-
mettere può essere un qualsiasi inadem-
pimento che genera una disfunzione.

Pertanto, esiste questa anomalia di
fondo nella concessione a suo tempo ri-
lasciata, stipulata fra due soggetti, conce-
dente e concessionario, che erano « amici »
per definizione, in quanto avevano lo
stesso obiettivo sociale, ossia l’interesse
pubblico.

In questa situazione, come ho detto,
non sono stati previsti controlli, né un’at-
tività di vigilanza e neanche interventi
soddisfacenti dell’interesse pubblico, dal
momento che esso era in sé una priorità
per Autostrade.

Questo è un problema che non è stato
affrontato, ma credo che sia necessario
farlo, a prescindere dall’eventuale vendita
o cessione di Autostrade per l’Italia ad
Abertis. Ritengo che sia giunto il momento
di affrontare tale questione. Pertanto, vor-
rei farmi carico – e mi farebbe piacere se
potessi essere confortato anche dal vostro
parere – di richiedere comunque ad Au-
tostrade, alla luce di questa privatizza-
zione complessiva, una rivisitazione delle
clausole di garanzia, soprattutto riguardo
alle seguenti circostanze: congruità del
prezzo; congruità degli investimenti; ga-
ranzia del mantenimento della somma agli
investimenti; verifica in progress della vi-
gilanza operativa tecnica, dello stato di
manutenzione delle strade, dell’efficienza
del servizio e, quindi, previsione di una
serie di norme a tutela e di sanzioni nel
caso di inadempimento. Credo che tutto
questo debba far parte di un quinto atto
aggiuntivo – sono già quattro gli atti
aggiuntivi alla concessione – che dovremo
ridiscutere con la società.

Mi rendo conto del fatto che – in
proposito i giuristi ne sanno più di me –
una volta rilasciata la concessione la que-
stione si considera conclusa. Tuttavia, voi
mi insegnate che quando è in gioco un
superiore interesse pubblico, bisogna an-
dare a valutare complessivamente tale in-
teresse. Quindi, in sede di rinegoziazione,
dovranno essere fatti presenti anche even-
tuali inadempimenti da parte della società.
Ne elencherò alcuni e ne parlerò in via
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prodromica. Mi riferisco a tutto ciò che
troviamo a monte della ventilata vendita, o
meglio della ventilata fusione per incor-
porazione.

Anche se qualche maligno sostiene che
in realtà si tratta di una vendita simulata,
parliamo, comunque, di una fusione per
incorporazione in cui l’« elefante » Auto-
strade viene incorporato dall’« elefantino »
Abertis: è il piccolo che incorpora il
grande. Prima di procedere a tale opera-
zione, per permettere che il grande possa
entrare nel piccolo – scusate se mi
esprimo con termini semplici –, i soci
provvedono ad un « maxi-extra » divi-
dendo; asciugano un po’ la pancia della
società per permetterle di entrare in un
contenitore più piccolo a parità di azioni
(un’azione dell’una a fronte di 1,05 del-
l’altra). Per poter attuare questo concam-
bio pressoché alla pari, quindi, hanno
dovuto impoverire, o meglio, distribuire un
maxidividendo.

Tuttavia, prima di arrivare a discutere
della situazione di Abertis-Autostrade, e
quindi della progettata fusione per incor-
porazione, vorrei continuare a segnalarvi
quelle che sono, a mio avviso, le anomalie
intervenute in sede di privatizzazione.
Faccio il ministro e come tale devo dire le
cose come stanno, a prescindere da coloro
a cui appartiene la responsabilità politica
di questi fatti. Per onestà intellettuale,
devo riconoscere che quella privatizza-
zione non ha prodotto effetti di sufficiente
garanzia per lo Stato.

Voglio solo specificare alcune delle
anomalie che è possibile riscontrare. Ve ne
espongo una semplice, perché a volte è
nell’esempio più banale che si trova la
riprova più calzante. A suo tempo, quando
Autostrade era una società completamente
pubblica, tra i tanti corrispettivi che essa
riceveva per il servizio offerto vi era anche
quello di incamerare, tout court, le sub-
concessioni derivanti dall’utilizzo dei se-
dimi demaniali (pompe di benzina e quan-
t’altro). Tutto sommato, tale situazione
andava bene, in quanto tali sedimi erano
sempre dello Stato. Ma, nel momento in
cui vi è stata la privatizzazione, perché le

sub-concessioni sono rimaste tutte alla
società Autostrade ? Stiamo parlando di
sedimi demaniali...

MAURIZIO ENZO LUPI. Ce lo siamo
domandati anche noi.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Ve lo siete domandati per
cinque anni ?

FRANCESCO STRADELLA. Non co-
minciamo con le battute (Commenti).

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Chiedo scusa, ma mi è stata
proprio « tirata ». Comunque, voglio riba-
dire che sono venuto qui con il compito e
con l’impegno di parlare come uomo di
Governo e non come un uomo di parte e
mi pare di adempiere a questo intento.

Stabilito ciò, vi dico che vi ho riportato
un solo esempio, ma posso assicurarvi che
ho trovato diverse questioni del genere. Ho
il dovere di aggiungere che ho provveduto
a contestare ad Autostrade tali questioni
attraverso l’ente vigilante ANAS. Non ba-
sta dire ciò che non va, dobbiamo anche
agire di conseguenza e contestare questi
fatti.

Posto ciò che abbiamo detto riguardo al
grave inadempimento, di cui alla norma
sanzionatoria – ricordatevi che la conces-
sione data non prevede sanzioni, salvo una
assurda sanzione di grave inadempimento
–, non ci si può permettere oggi di non
avere un’autostrada in Italia, o di lasciarla
senza gestione. Tuttavia, in base a cosa
deve essere valutato un inadempimento,
per decidere se esso sia grave o meno ? A
mio avviso, deve essere giudicato secondo
il principio per cui nessun inadempimento
è grave di per sé, ma lo diventa se le
questioni non vengono risolte.

Cosicché, se la questione dei sedimi
non è in sé un grave inadempimento,
lasciandola irrisolta essa lo diventa. In-
somma, il rifiuto a venire incontro ad un
problema di questo tipo diventa esso
stesso – il silenzio-rifiuto – un grave
inadempimento, in quanto si risolve in un
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indebito arricchimento, che non è previsto
neanche dalle norme del codice civile.

Volutamente vi ho parlato di una sola
clausola che non è un grave inadempi-
mento in sé, ma ho già provveduto ad una
prima elencazione di anomalie da correg-
gere; tutto questo a prescindere dal fatto
che la fusione avvenga o meno.

La mission di Autostrade come società
privatizzata era quella di rilanciare –
parallelamente al fatto di creare giusti e
sacrosanti profitti ai privati – il servizio
pubblico, ampliando il sistema autostra-
dale, migliorandone la qualità, aumen-
tando la manutenzione, garantendo la si-
curezza e quant’altro. In quest’ottica,
grandi interventi da parte di Autostrade
non ne abbiamo visti, salvo quelli previsti
nella concessione, vale a dire gli appalti in
essa elencati, previsti nella originaria con-
cessione del 1997. Nel biennio 2002-2003
è stato redatto il quarto atto aggiuntivo,
che presentava una serie di elenchi di
opere, soprattutto in relazione alla va-
riante di valico e a qualche altra que-
stione.

Ad oggi, risulta che una quantità di
denaro, pari a 2 milioni di euro comples-
sivamente, non è stata investita. Per l’esat-
tezza, dalla relazione che è stata stilata da
un apposito gruppo di studio, voluto dal-
l’Autorità per la vigilanza, arriviamo a
conoscere le somme finali che – senza
valutare di chi sia la colpa, sto citando un
dato oggettivo – ammontano, ad oggi, a
1.966 milioni di euro (quasi 2 miliardi di
euro) che non sono stati investiti nei tempi
previsti. In base a tale relazione, dunque,
rimangono esattamente 22 milioni di euro
del 2002, 235 milioni di euro del 2003, 590
milioni di euro del 2004 e 1.118 milioni di
euro del 2005, per un totale di quasi 1.966
milioni di euro che, lo ripeto, non sono
stati investiti.

Come sapete, le giustificazioni addotte
per spiegare tale situazione riguardano
autorizzazioni non arrivate in tempo, o
riguardano la conferenza di servizi e via
dicendo. Non voglio entrare nel merito
della questione, ma sono partito da questo
fatto solo per svolgere alcune riflessioni in
ordine alla fusione Abertis.

Un conto è dire ad una società con-
cessionaria che è scusata per i ritardi,
dovuti anche a mancate autorizzazioni, e
dunque riconoscere la propria colpa per il
mancato rispetto dei tempi; altra cosa è
che questa società, nel frattempo, fa fi-
nanza con 2 miliardi di euro non investiti.
Se tutto fosse andato in porto, infatti,
quella somma si sarebbe già trasformata
in investimento, in opere, in strade o in
manutenzione. Il fatto che questi 2 mi-
liardi di euro li abbia la società può
andare bene fin quando abbiamo il con-
trollo della società stessa. Tuttavia, se un
domani dovessimo perdere tale controllo,
dove andremmo a ritrovare questi soldi ?
Come possiamo garantire che ciò che la
società incassa come finanziamento oggi
me lo restituirà domani e con quali ga-
ranzie ?

Credo che le garanzie debbano neces-
sariamente seguire ed essere incorporate
all’interno dell’atto di concessione, dando
luogo ad una garanzia reale, mentre un
semplice accordo fra parti, fra soggetti,
darebbe vita ad un’obbligazione personale.

Il concetto di fondo è che in questo
momento ciò che ci viene proposto da
Autostrade, in relazione alla fusione, è una
serie di impegni che essa assume. Gli
impegni della società, ancorché si tratti di
una società giuridica, sono cosa diversa
dal legare l’impegno alla concessione
stessa, che quindi ne segue le sorti. Con
ciò intendo dire che sarebbe stata cosa
diversa se questi 2 miliardi di euro fossero
stati messi in un fondo nel quale era
impossibile toccarli, se non per realizzare
queste opere. In tal modo, infatti, quella
somma sarebbe rimasta comunque a noi.
Traducendo il concetto in « dipietrese »,
potremmo dire che i soldi li tieni qua e tu
puoi andare dove ti pare – questa è l’idea
di fondo –, visto che si tratta di soldi
nostri.

Ho fatto tutta questa premessa per
arrivare a dire che, a mio parere, non
possiamo avere – e non abbiamo – alcun
titolo per decidere ciò che le società deb-
bano fare con le loro azioni. Le società,
infatti, sono libere di vendere e di com-
prare. Il fatto che a vendere o a comprare
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sia Nicola o Francesco, piuttosto che Ni-
colas o Francisco, non cambia assoluta-
mente nulla ai fini del pacchetto azionario,
in quanto siamo nell’ambito del diritto
comunitario. Ciò che conta, adesso, è l’oc-
casione per rivedere complessivamente
questa convenzione, prima che si frantumi
in una realtà incontrollabile.

Cosa ho chiesto formalmente ad Auto-
strade, tramite l’ANAS ? Intanto, nulla
quaestio su ciò che fate. Anzi, buon lavoro,
tanti auguri e figli maschi. Il problema è
che prima di fare qualunque cosa va
riscritta la concessione con un nuovo atto
di convenzione, in modo che chi compra
sa cosa si porta via: vale a dire diritti, ma
anche doveri; poteri, ma anche obblighi. E,
soprattutto, per parte nostra dobbiamo
essere garantiti.

Questo è il dato di fatto. Ecco perché
ho contestato, contesto e contesterò sem-
pre che vengano dati gli « otto giorni »
all’ente governativo concedente: o entro il
30 giugno ci date una risposta o andiamo
avanti comunque.

La società può fare tutto ciò che vuole,
però essa deve sapere che possiamo con-
siderare grave inadempimento – posto che
non è prefissato il concetto di « grave
inadempimento », che saranno le autorità
competenti a valutare – anche il non voler
rinegoziare tutta una serie di preoccupa-
zioni che nutriamo e che abbiamo tradotto
contestualmente in una serie di preavvisi,
esplicitando i punti contestati. La mancata
rinegoziazione potrebbe essere essa stessa,
a mio avviso, fonte di una scorrettezza
istituzionale da valutare come grave ina-
dempimento. In seguito, di volta in volta,
andremo a stabilire in che termini e in che
modo.

Ciò premesso, cosa chiediamo in con-
creto ? Ribadiamo che il decreto ministe-
riale del 16 maggio 1997 prevede espres-
samente che del pacchetto stabile del-
l’azionariato della società non possano far
parte società di costruzione, per evitare di
incorrere in un conflitto di interessi.

La società sostiene che tale limite era
valido solo per tre mesi, ma a mio avviso
non è vero. È sufficiente andare a rileggere
le carte per verificarlo. I documenti pos-

sono anche essere scritti in maniera poco
chiara, ma basta andarsi a rileggere gli atti
parlamentari per stabilire la verità dei
fatti.

Riteniamo che la ratio secondo cui le
Commissioni parlamentari in un primo
momento, e il Governo dopo, hanno posto
come condizione che non dovessero far
parte del pacchetto stabile che gestisce la
concessione autostradale società di costru-
zione sia una norma di garanzia valida
sempre, non solo per tre mesi. Non
avrebbe senso che tale condizione dovesse
essere rispettata solo per i primi tre mesi
e non dal quarto in poi; per illogicità
manifesta, a meno che non si voglia con-
siderare il contraente di allora incapace di
intendere e di volere, è chiaro che tale
condizione non era sottoposta a termine.

Dopo la fusione tra Abertis e Auto-
strade, il 12,5 per cento del pacchetto
azionario sarà acquisito dalla società spa-
gnola ACS, la quale svolge prevalente-
mente attività di costruzione.

Dunque, cosa contestiamo nel caso in
cui tale operazione dovesse essere svolta,
prima ancora di arrivare ad una ridefini-
zione ? Contestiamo motivi di legittimità,
motivi di opportunità, motivi finanziari e
assenza di garanzia. Inoltre, in particolare,
chiediamo che – pur riconoscendo loro la
libertà di fare ciò che vogliono – prima di
agire si addivenga ad una nuova conven-
zione di concessione, tenuto conto dei
rilievi provenienti dalla Commissione
ANAS e dalle indagini dell’Autorità di
vigilanza sui lavori pubblici – due docu-
menti a disposizione – da cui risulta che
bisogna intervenire per tempo, e a pre-
scindere dalla fusione, su situazioni di
conflitto di interesse in capo a soci par-
tecipanti all’azionariato di controllo, a se-
guito della fusione.

Pertanto, a prescindere dalla fusione,
dovremo prevedere un atto aggiuntivo che
stabilisca – per ora e per il futuro – che
il nucleo stabile del pacchetto azionario
non possa avere al suo interno società di
costruzione. Questo è stato scritto nel
provvedimento ministeriale, ma non in
convenzione, quindi è necessario aggiun-
gerlo. Già questo fatto fa pensare.
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Vi espongo ora i punti cruciali della
questione. Il primo è relativo alla mani-
festazione di politiche di gruppo penaliz-
zanti le capacità di Autostrade per l’Italia
di adempiere agli obblighi di concessioni.
Vale a dire che nel momento in cui la
governance si sposta in una realtà impren-
ditoriale diversa, in cui Autostrade per
l’Italia non comanda più, perché è gover-
nata da Abertis, è possibile che vengano
attuate politiche di sviluppo del gruppo
diverse da quelle che interessano l’Italia, e
quindi anche in altre realtà.

Il secondo aspetto riguarda la man-
canza di garanzie tese ad assicurare la
permanenza in capo ad Autostrade per
l’Italia di risorse finanziarie adeguate al-
l’adempimento degli obblighi di conven-
zione. Ciò significa che adesso vi sono 2
miliardi di euro, di nostra proprietà, che
sono nella disponibilità di Autostrade per
l’Italia, la quale li utilizza per operazioni
di finanza pura e questo non va bene. Non
ho capito perché Autostrade debba usare
questo denaro per fare operazioni di fi-
nanza pura e non possiamo farlo anche
noi, utilizzando tale somma per realizzare
le strade.

Bisogna considerare poi la questione
dell’inadeguatezza del sistema delle misure
sanzionatorie con riferimento al controllo
sui singoli investimenti, ovvero la previ-
sione, in caso di inerzia della concedente,
degli interventi sostitutivi da parte delle
autorità pubbliche. In altre parole, la gra-
duazione delle misure di sanzione non
esiste. Infatti, avendone prevista solo una
gravissima, che non può essere attuata, di
fatto è come se tali misure non ci fossero.
E un precetto senza sanzioni non produce
effetti.

Inoltre, si rende necessario un riesame
dell’attuale congruità delle percentuali a
carico della concessionaria sui pedaggi
autostradali e sui proventi della subcon-
cessione a terzi del suolo demaniale e
della pubblicità. Non si capisce perché nei
comuni la pubblicità viene raccolta dal-
l’ente locale, mentre sulle autostrade viene
raccolta dalla società concessionaria.

A suo tempo la raccolta pubblicitaria
fu posta in capo ad Autostrade, in quanto

questa società era integralmente soggetto
pubblico. In sede di concessione, non fu
altrimenti specificato e il non averlo fatto
ha comportato che tale prerogativa rima-
nesse in carico ad Autostrade. Proprio per
questo vogliamo rivisitare la questione,
pur essendo ben consci che Autostrade
oggi abbia diritto di percepire tali pro-
venti.

Ma noi possiamo continuare a lasciare
le cose come stanno ? È questo il pro-
blema. E qui mi limito a segnalare una
serie di anomalie di merito. Il fatto che
Autostrade stia incassando dei soldi legit-
timamente non è da mettere in dubbio, sia
chiaro. Il problema è nostro, non loro.

Vi è poi la necessità di un riesame dei
benefici derivanti alla concessionaria dalla
diluizione dell’ammortamento finanziario
degli investimenti, in relazione al prolun-
gamento dei termini della concessione dal
2018 al 2038. Avendo portato la conces-
sione fino al 2038, infatti, l’ammortamento
viene diluito e quindi bisogna rivedere
questo aspetto, perché la società spende in
molto più tempo.

Si pone ancora la necessità di attente
valutazioni in ordine alla conformità della
vigente formula per la determinazione dei
pedaggi a corretti criteri parametrali ed in
particolare in ordine alla loro coerenza e
agli effettivi volumi di traffico. Bisogna
rivedere anche questo aspetto, in quanto i
volumi di traffico odierni non sono gli
stessi di tanti anni fa – poi si arriva a
parlare di maxidividendi –.

Un ulteriore aspetto è quello della
necessità di maggiori garanzie, finalizzate
ad assicurare la massima trasparenza e
parità di trattamento in casi di cessione a
terzi del suolo demaniale autostradale; e
ancora la necessità di implementazione di
specifiche clausole o meccanismi attra-
verso i quali si garantisca, con maggiore
incisività, che l’interesse pubblico alla cor-
retta gestione, al potenziamento della rete
autostradale gestita dall’ASPI non venga
subordinato all’interesse privato del
gruppo Autostrade. Infatti, una volta che il
gruppo Autostrade non ci sarà più, in
quanto assorbito da Abertis, quest’ultimo
potrebbe avere un interesse privato che
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confligge con l’interesse pubblico, che ab-
biamo espresso attraverso la concessione
ad Autostrade per l’Italia.

Infine, è necessario affrontare la que-
stione legata alla necessità di maggiore
chiarezza delle disposizioni di cui all’ar-
ticolo 5, comma 4 della convenzione vi-
gente, relativa alle comunicazioni di va-
riazione del capitale azionario superiore al
2 per cento, a maggiore garanzia della
serietà ed affidabilità della concessionaria
ed al fine di evitare conflitti di interessi tra
l’ASPI e la propria capogruppo. Questa
condizione era stata prevista inizialmente,
ma poi non è stata riprodotta in conven-
zione, se non per tre mesi. É bene essere
informati ogni volta che si verifichi uno
scostamento di una compravendita del 2
per cento nel capitale azionario nel pac-
chetto stabile, per capire chi sono coloro
con cui abbiamo a che fare.

Questi sono i punti salienti. Per tali
ragioni – e concludo –, credo sia neces-
sario ribadire che ciò che sta facendo
Autostrade con Abertis è nel suo pieno
diritto, nella sua piena disponibilità. Non
possiamo assolutamente metterci il dito,
come si dice.

Tuttavia, traendo occasione da ciò che
è accaduto adesso e pensando che potrà
avvenire anche in futuro tante altre volte
(dalla Spagna andremo a finire prima o
poi sicuramente in Cina), dobbiamo chie-
derci, per l’interesse pubblico, se e fino a
che punto possiamo mantenere inalterata
questa convenzione di concessione o se
non sia il caso di cogliere l’occasione ora
per chiedere una rinegoziazione di con-
venzione in tempo utile, prima di non
essere più in grado di controllarla.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor mi-
nistro. La pregherei di consegnare alla
Commissione il documento inviato alla
società Autostrade, del quale ha dato let-
tura praticamente integrale, insieme alla
restante documentazione.

TOMMASO FOTI. Signor ministro,
nella sua relazione lei ha fatto riferimento
a due documenti a disposizione: in realtà
ci sono due atti pubblicati da Il Sole 24

Ore che non sono a disposizione della
Commissione e che, quindi, dobbiamo ac-
quisire (Commenti).

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Quanto ho appena letto è il
contenuto di una lettera che mezz’ora fa
ho inviato ad ANAS, quindi non può
essere stato pubblicato sulla stampa. La
ragione per cui ho inviato la lettera al-
l’ANAS questa mattina alle 10 era proprio
per evitare che fosse pubblicata da qual-
che giornale.

PRESIDENTE. Dal momento che la
lettera è stata inviata ed è stata letta in
maniera praticamente integrale, può es-
sere utile per la Commissione averla a
disposizione, insieme agli altri documenti,
per farne oggetto di discussione.

Oltretutto, è stata presentata dai colle-
ghi dell’opposizione una mozione che per
quanto mi riguarda – questo è un parere
personale – considero largamente condi-
visibile nei suoi aspetti fondamentali. Ab-
biamo, insomma, diversi elementi sui quali
dibattere.

Ricordo che è previsto l’intervento in-
nanzitutto di un parlamentare per gruppo;
darò poi la parola anche agli altri, con
ovvio diritto di ospitalità per i colleghi
della Commissione trasporti presenti, se
vorranno porre delle questioni.

Do quindi la parola ai colleghi che
intendano porre quesiti o formulare os-
servazioni.

TINO IANNUZZI. Innanzitutto, visto
che è il nostro primo giorno di lavoro,
auguro buon lavoro a lei, signor presi-
dente, e all’ufficio di presidenza. Rivolgo
un saluto e un apprezzamento al ministro
Di Pietro, per la sensibilità dimostrata nel
voler avviare subito un dialogo ed un
confronto con la Commissione di riferi-
mento su tematiche cosı̀ rilevanti.

Voglio anche esprimere apprezzamento
– ma avremo modo di approfondire in
altre occasioni questi aspetti – per l’im-
postazione adottata dal ministro, in gene-
rale, sui temi dell’ammodernamento infra-
strutturale del paese, legata in maniera
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rigorosa alla definizione di una griglia di
priorità effettive, correlata alle risorse fi-
nanziarie realmente disponibili, all’identi-
ficazione delle opere in corso e di quelle
di effettiva valenza complessiva per il
paese o per territori di area vasta.

Per quanto riguarda il tema specifico,
devo dire che la relazione del ministro è
stata ampia, accurata e approfondita. At-
traverso la lettura della missiva che questa
mattina ha inviato all’ANAS, il ministro ci
ha rivelato – e lo ha fatto in via prioritaria
all’VIII Commissione della Camera – il
percorso che il Governo intende seguire.

Ritengo che questa impostazione sia da
condividere. Siamo di fronte ad una pro-
blematica estremamente complessa: non si
tratta, dal punto di vista giuridico, di un
progetto di fusione per incorporazione fra
Autostrade per l’Italia e il gruppo spagnolo
Abertis, ma di una vicenda – dal punto di
vista della valutazione politica e dell’eser-
cizio del nostro ruolo istituzionale – che si
correla ad una tematica di portata ben più
ampia e complessiva, quella del rapporto
tra Stato-ANAS, soggetto concedente, e
Autostrade per l’Italia, società concessio-
naria, per circa 3 mila chilometri, di larga
parte della rete autostradale italiana.

Nella sostanza, siamo di fronte ad
un’occasione preziosa – condivido questa
angolazione data dal ministro –, al di là
degli aspetti giuridico-formali, che ci im-
pongono il rispetto delle regole sia del
diritto interno che dell’ordinamento co-
munitario, per quanto riguarda la disci-
plina della libertà di iniziativa economica,
dei rapporti fra le imprese, quindi della
disponibilità dei pacchetti azionari delle
strutture societarie. Siamo di fronte, in
definitiva, ad una questione che ci con-
sente finalmente di entrare, con molta
determinazione e con la chiarezza degli
obiettivi che debbono rispondere all’inte-
resse pubblico generale della nostra co-
munità nazionale, sulle questioni sotto-
stanti alla problematica della concessione
della rete autostradale italiana.

Dal momento che siamo consapevoli di
essere in presenza di una concessione che
ha un orizzonte temporale – fino al 2038
– estremamente lato, che riguarda 3 mila

chilometri della rete autostradale, sap-
piamo bene che questo deve portarci a
riconsiderare la tematica degli investi-
menti del soggetto concessionario, della
effettività dell’esecuzione degli investi-
menti stessi, nel rispetto dei tempi previsti,
del miglioramento della qualità del servi-
zio per l’utenza, nonché il problema della
disciplina delle tariffe per i pedaggi, degli
adeguamenti tariffari e della loro correla-
zione più stretta, penetrante ed effettiva
con il problema della reale esecuzione
degli investimenti.

Condivido la preoccupazione generale
che ha portato l’amministrazione pubblica
a chiedere un approfondimento delle te-
matiche sottostanti al progetto di fusione
per incorporazione: un approfondimento
importante per far emergere pienamente i
nodi giuridico-formali, ma anche per chia-
rire il ruolo che verrebbero ad avere le
imprese di costruzione bandite nel decreto
ministeriale del 1997 in questo progetto,
cosı̀ come è stato prospettato nella rico-
struzione delineata dal gruppo spagnolo. È
stato giusto, quindi, introdurre questi mo-
menti di approfondimento e di sviluppo,
anche perché il progetto è stato presentato
in una fase delicatissima della politica
italiana, in cui sostanzialmente non ave-
vamo un esecutivo nella pienezza delle sue
competenze, dei suoi poteri e del suo
ruolo. C’è stata un’attività che ha riguar-
dato la commissione dei saggi nominata
dall’ANAS, il rapporto dell’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici e l’operato del
ministero, che hanno evidenziato anche
una serie di punti di riflessione.

Il punto su cui credo dobbiamo rivol-
gere tutta la nostra attenzione, possibil-
mente con unità di intenti da parte del
Parlamento e del Governo, è quello di
cogliere questa occasione per migliorare le
ricadute che sul sistema Italia derivano dal
problema delle concessioni della rete au-
tostradale. Da questo punto di vista, l’oc-
casione è preziosa per spingere lo Stato,
non in chiave nazionalista, ma come sog-
getto concedente, visto che cambia l’azio-
nista del concessionario, a chiedere alla
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società di presentarsi ad un tavolo di
rinegoziazione delle condizioni comples-
sive del rapporto di concessione.

Le esigenze da tutelare, signor ministro,
sono le seguenti: cogliere questa occasione
per incrementare realmente competizione
e concorrenza; farne derivare un miglio-
ramento della qualità del livello degli stan-
dard e dell’efficienza del servizio, quindi
una risposta più satisfattoria agli interessi
degli utenti e dei cittadini; soprattutto
incidere sul nodo centrale, che è quello
della effettività degli investimenti del sog-
getto concessionario.

Lei ci ha detto che, rispetto agli impe-
gni assunti dal soggetto concessionario,
alla fine del 2005 c’è un’esecuzione che,
nella migliore delle ipotesi, ha raggiunto il
52 per cento; il 48 per cento, pari a 1.960
milioni su 4.072, rimane inevaso. Sap-
piamo anche che non si è data esecuzione
alla direttiva ANAS di accantonare le
somme per investimenti previste, e non
realmente impiegate, in un fondo ad hoc,
che può essere svincolato soltanto su spe-
cifica ed espressa autorizzazione del-
l’ANAS (altro punto rimasto completa-
mente inevaso).

Da questo punto di vista, dobbiamo
spingere per definire un meccanismo in
cui le tariffe e gli incrementi dei pedaggi
siano strettamente condizionati e subordi-
nati all’esecuzione degli investimenti, al-
l’avvenuta verifica e all’avvenuto monito-
raggio della corrispondenza tra impegni
assunti dal concessionario ed effettività
dell’investimento eseguito, senza creare
uno iato tra previsioni e concrete realiz-
zazioni.

Ritengo, altresı̀, giusto cogliere l’occa-
sione per introdurre una gradualità di
strumenti e di sanzioni, per consentire
effettivamente al concedente di esercitare
vigilanza, controllo e monitoraggio. Non
basta, oggi, lo strumento della revoca per
grave inadempimento: tale clausola rischia
di essere vuota e di lasciare il concedente
privo di ogni strumento di tutela dell’in-
teresse pubblico, attraverso un monitorag-
gio stringente sul concessionario. Occorre,
dunque, introdurre strumenti graduali ed
intermedi.

Da questo punto di vista, preannuncio
la nostra intenzione di lavorare in Com-
missione presentando una proposta di ri-
soluzione. Riteniamo che un lavoro im-
portante sia già stato compiuto dai gruppi
del centrodestra con la presentazione di
una mozione in aula, che trovo in molti
punti condivisibile, come già riferito dal
presidente Realacci. Il tentativo è quello di
produrre, come Commissione, una risolu-
zione che consenta al Governo di andare
avanti sulla via della rinegoziazione, po-
nendo al centro l’interesse pubblico dello
Stato e, soprattutto, cogliendo questa oc-
casione per migliorare effettivamente la
qualità del servizio e per legare il mecca-
nismo degli incrementi ad investimenti che
non vanno solo previsti, ma anche eseguiti.
Non possiamo rimanere fermi alle diffi-
coltà burocratiche, alle conferenze di ser-
vizi che non si legano e a questioni di
questo genere.

Concludo, signor ministro, ringrazian-
dola della sua presenza. Mi sia consentito
di salutare, nel suo ingresso in Commis-
sione, anche l’amico sottosegretario Me-
duri.

FRANCESCO STRADELLA. Cercherò
di essere sintetico, anche perché sarà
l’onorevole Lupi ad entrare maggiormente
nel merito. Credo che la relazione del
ministro, con il quadro in essa delineato
relativamente alla vicenda Autostrade per
l’Italia-Abertis, possa definirsi sostanzial-
mente corretta e completa.

Non dobbiamo correre il rischio di
normare tutta la materia, tenendo conto di
un aspetto che, per il momento, è straor-
dinario. È vero, peraltro, che in futuro
molto probabilmente altri soggetti entre-
ranno nel mercato e, quindi, bisognerà
utilizzare tutta la prudenza e l’accortezza
necessarie per evitare di trovarci di fronte
a situazioni non governabili o imbaraz-
zanti, che mettono a repentaglio la tutela
del consumatore nonché un patrimonio di
garanzie, non solo di tipo economico, che
deve essere assolutamente salvaguardato.

Questa impostazione metodologica, lo
ripeto, mi pare corretta. Credo che pos-
siamo concordare nel dire che occorrono
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correttivi, norme più stringenti, ma anche
la consapevolezza che tutto non può essere
fatto solo in relazione a questo episodio. I
soggetti, infatti, sono diversi, ci sono altri
concessionari, ci sono ancora concessio-
nari pubblici, e via discorrendo. Non si
può, dunque, concludere l’operazione
« buttando il bambino insieme all’acqua
sporca ».

Credo che il ministro Di Pietro, in
queste prime esternazioni sulla vicenda,
sia stato estremamente corretto. Gli chie-
derei tuttavia di evitare – la mia potrebbe
essere interpretata come una critica, ma
non vuole esserlo – che gli uffici del
ministero esprimano interpretazioni su
questa vicenda, diano suggerimenti o sol-
lecitino curiosità.

Penso, ad esempio, alla relazione del
presidente dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, Rossi Brigante. Tra l’altro,
sulla questione dell’indebito arricchi-
mento, richiamata anche dal ministro, non
sono cosı̀ sicuro. È vero che Autostrade
per l’Italia fa finanza con risorse che
dovrebbero essere destinate agli investi-
menti, ma è anche vero che utilizza una
norma che glielo consente. È evidente,
dunque, che prima bisogna approvare la
norma e poi evitare l’abuso. Sono assolu-
tamente d’accordo sul principio, ma
chiedo che nel fare esternazioni su questo
argomento si adotti particolare pondera-
tezza, oculatezza e prudenza.

Ringrazio il ministro per l’audizione
odierna, tempestiva, per la relazione com-
pleta, ma anche per il comportamento che
ha assunto finora. Non mi rimane che
chiedergli di effettuare un maggiore con-
trollo nei confronti degli uffici, per evitare
che nascano malintesi o si diffondano
interpretazioni estensive o restrittive di un
problema che, al contrario, deve essere
esaminato nel suo complesso.

PAOLO CACCIARI. Ringrazio il presi-
dente e il ministro Di Pietro. Esprimo
anch’io grande soddisfazione per la rela-
zione del ministro, che mi è parsa priva di
ogni reticenza e molto approfondita.
Credo che sia necessario un approccio
libero a questa materia, in quanto non si

tratta semplicemente di una questione in-
garbugliata da un punto di vista societario
ed economico.

Il Governo deve dare risposte politiche
ad una vicenda che sta colpendo l’opinione
pubblica e i contribuenti italiani. Del resto,
è davvero paradossale quello che è suc-
cesso. Stiamo parlando di una società che,
dalla privatizzazione ad oggi, ha visto
passare il valore delle proprie azioni, se
non sbaglio, da 7 a 24 euro e che tuttavia
è inadempiente per 2 miliardi di euro negli
investimenti – una situazione davvero in-
quietante –. Non stiamo parlando di qual-
cuno che si è introdotto nel caveau della
Banca d’Italia. Questa incredibile appro-
priazione privata di un bene, di una ri-
sorsa dello Stato – io dico di un bene
pubblico –, è avvenuta legalmente. Credo
che un approfondimento sia necessario,
anche al di là di questa vicenda.

Non credo che siamo di fronte soltanto
ad una « Caporetto » dell’Autorità di vigi-
lanza, a un difetto delle previsioni nelle
clausole concessorie, e cosı̀ via. Mi per-
metto di chiedere che il Governo operi un
ripensamento e si domandi se non sia
stata sbagliata la guerra iniziale, non solo
la battaglia di Caporetto: il meccanismo
della privatizzazione. Quando studiavo ra-
gioneria mi hanno insegnato che si tratta
di un monopolio naturale. Qui, invece,
continuo a sentir parlare della liberaliz-
zazione per la concorrenza. Mi piacerebbe
sapere quando mai sarò libero di scegliere
se percorrere l’autostrada di Benetton,
quella di Abertis, quella statale, e cosı̀ via.

Non si tratta solamente di una risorsa
dello Stato, ma di un bene pubblico col-
lettivo, naturalmente monopolistico.
Chiedo, allora, se non sia il caso di riper-
correre fin dall’inizio questa vicenda, a
partire dal 1950, per giungere alla catena
di proroghe che ha prodotto questa situa-
zione. Si deve tener conto – lo ricordava
l’onorevole Stradella – che ci sono anche
altri concessionari e non vorrei che do-
mani ci trovassimo di fronte a situazioni
analoghe.

È necessario, dunque, effettuare una
ricostruzione il più possibile storica e
chiedersi se pensiamo che siano sufficienti
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aggiustamenti e rinegoziazioni, revisioni e
rivisitazioni, oppure se non sia il caso di
fare come in Florida, dunque cominciare
a pensare a public companies che abbiano
la proprietà di questi monopoli naturali,
per arrivare a una gestione privatistica,
ma senza concedere patrimoni ed opere.
Credo che i contribuenti italiani l’abbiano
pagata tre o quattro volte, ormai, questa
autostrada.

ANGELO PICANO. Le dichiarazioni del
ministro, che ho ascoltato con molta at-
tenzione, hanno offerto spunti interessanti
per fugare alcuni dubbi che molti di noi
nutrivano sulla fusione tra le due società.

Il primo aspetto sul quale intendo sof-
fermarmi è il seguente: il motivo per cui,
come sede della società, è stata scelta la
Spagna pare sia legato ai benefici fiscali
che il Governo spagnolo assicura alle so-
cietà che ne incorporano altre e scelgono
il proprio territorio come sede. Ciò pone
una grave questione, non solo per questa
operazione, ma per tutte le altre eventuali
che si dovessero fare in futuro; dunque
sarebbe più che mai opportuno sollevare il
problema in sede comunitaria. Diversa-
mente, è difficile prevedere che società
italiane che vengono incorporate da altre
possano scegliere come propria sede il
nostro paese.

Il ministro ha sottolineato che circa 2
miliardi di euro destinati ad investimenti
non sono stati spesi. Certamente questo è
un problema che richiede la nostra atten-
zione. La responsabilità della mancata
spesa è solo di Autostrade ?

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. No, è soprattutto degli enti
che devono dare le autorizzazioni.

ANGELO PICANO. Questo è un primo
problema. Suggerisco di verificare se in
questo caso – certamente non è un caso
isolato, ma si ripeterà probabilmente in
futuro – non si debbano prevedere inve-
stimenti alternativi. Insomma, anziché
aspettare mesi e anni le autorizzazioni o il
via libera da diverse amministrazioni pub-
bliche, chiedo se non sia il caso di pre-

vedere investimenti alternativi da parte
della società, in modo da verificarne im-
mediatamente sul mercato i benefici.

Un’altra questione che mi preme sot-
tolineare, anche se lo hanno già fatto i
colleghi, riguarda le tariffe. Credo che sia
le famiglie sia le imprese – per i rilevanti
costi che incidono sul prodotto finale –
vogliano avere certezze sulla formazione
delle tariffe, naturalmente in riferimento
agli investimenti e ai costi. Ciò che chie-
diamo al ministro è di fare in modo che
nel futuro ci siano una chiarezza mag-
giore, motivazioni più esaurienti, ma an-
che una maggiore economicità nella ge-
stione stessa del problema.

Infine, il ministro ha fugato – di questo
lo ringrazio – la nostra perplessità circa la
possibilità che delle società di costruzione
potessero far parte del capitale. Mi pare
che il ministro abbia già indicato una
soluzione e da questo punto di vista siamo
molto soddisfatti delle dichiarazioni rese.

TOMMASO FOTI. Innanzitutto mi per-
metto di far rilevare al signor ministro che
la mia precedente interruzione, peraltro
garbata, riferiva della mancanza di due
documenti – torno a ripetere – che sono
stati pubblicati per estratto da quotidiani
economici e che fanno riferimento alla
relazione a firma del presidente Rossi
Brigante ed altri. Proprio perché pubbli-
cati per estratto, la mancanza di alcune
parti dei documenti non consente di com-
prendere fino in fondo come si è svilup-
pata la questione.

Signor ministro, le do atto di aver
affrontato, nella sua relazione piuttosto
sintetica, alcuni problemi che sono figli
della scelta politica – bipartisan la si
potrebbe definire – effettuata quando si
decise di prorogare tutte le concessioni
autostradali per evitare le gare. È bene
chiamare le cose con nome e cognome.
Quella scelta – ricordo che il sottosegre-
tario Bargone venne a riferire al riguardo
in questa Commissione – cercava, io penso
in buona fede, di tutelare l’impresa ita-
liana.

Queste concessioni, dunque, hanno an-
che un vizio di origine, forse un po’ troppo
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paternalistico, di rapporto fiduciario
estremo con concessionarie che poi, con le
leggi di mercato, hanno cambiato nome e
cognome. Prima, signor ministro, lei ha
fatto un riferimento che in sé ha una certa
logica, sostenendo che comunque il pro-
prietario è sempre lo Stato. Ma quando si
privatizza le cose cambiano. Bisogna al-
lora fare una riflessione: quando è stata
fatta la valutazione di quella società che si
voleva portare sul mercato privato, quegli
asset hanno fatto comodo per aumentare il
valore della società che si metteva in
vendita; allora, non si può pensare di
ricontrattare un asset che è stato valutato
– mi auguro – correttamente.

Questo è un discorso che però esula
dalla valutazione della concessione. Tutt’al
più, dovremmo discutere della privatizza-
zione o della non adeguata privatizza-
zione. Indubbiamente, tuttavia, chi ha ac-
quistato lo ha fatto anche in ragione degli
asset che erano stati indicati, sui quali si
poteva pensare di predisporre un piano
finanziario corretto.

Signor ministro, penso che su questa
vicenda occorra dire chiaramente che la
gestione di tutti i rapporti di concessione
in capo ad ANAS merita una riflessione.
Peraltro, come lei sa, la fusione per in-
corporazione non è un fatto nuovo del
diritto societario. È una previsione abba-
stanza datata, quindi il legislatore deve
anche raffrontarsi con previsioni sufficien-
temente datate. Quando abbiamo previsto
queste concessioni non potevamo pensare
a società che rimanessero immobili negli
anni e nei secoli, con gli stessi proprietari
e gli stessi azionisti.

Ritengo che ANAS debba applicare
l’istituto della messa in mora, che è un
istituto giuridico, per poter creare le con-
dizioni dell’eventuale contestazione del-
l’inadempimento. La gravità di tale ina-
dempimento, poi, non spetta a noi stabi-
lirla, ma al giudice di merito. Non si può
neanche dire, a priori, che non vi sia una
casistica sul grave inadempimento, perché
esiste una giurisprudenza al riguardo.
Certo, rimane da verificare se si attaglia o
meno al caso di specie.

Mi permetto di suggerire che un buon
metodo operativo è proprio quello della
messa in mora e delle contestazioni.
ANAS, in un recente verbale del collegio
dei revisori dei conti, cita alcuni dati che
più o meno, trattandosi di stime, coinci-
dono con quelli riferiti oggi dal ministro
(1.500 contro 2 mila milioni di euro).
Tuttavia dobbiamo sinceramente valutare
– penso che nessuno sia avvezzo all’insider
trading o all’aggiotaggio – che alcune af-
fermazioni su eventuali inadempimenti ci
possano portare sulla buona strada per far
crollare un titolo in borsa. In presenza di
un inadempimento acclarato, l’intervento
conseguente è la revoca della concessione;
se, invece, vi è un inadempimento suppo-
sto, penso che alcune condizioni debbano
essere verificate.

Si è detto, ad esempio, che con i 2
miliardi in cassa la società Autostrade fa
pure finanza. Se fossi la controparte (ma
non lo sono) dovrei dire che magari il
giorno in cui si svolgerà l’appalto anche i
prezzi delle materie prime non saranno
più gli stessi; quella finanza, forse, po-
trebbe anche non compensare il nuovo
costo degli appalti.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Purtroppo è prevista la re-
visione dei prezzi.

TOMMASO FOTI. Signor ministro, lei
ha ragione quando afferma la necessità di
fissare dei paletti più rigidi. Dico anche,
però, che forse il tempo a disposizione non
è molto, ma questo non dipende da noi.
Un azionista, alla fine, sceglie la strada che
ritiene più opportuna.

Penso che, sotto questo profilo, il Par-
lamento abbia anche titolo per dire, senza
invadere il campo dell’azionista, che al-
cune regole scritte o soggette ad interpre-
tazione possono trovare una modalità di
applicazione leggermente nuova, in ra-
gione di una situazione oggettivamente
nuova.

Direi, quindi, che la strada di fondo è
quella di non fossilizzarci sui 2 miliardi di
euro di mancati investimenti e di consi-
derare più genericamente un insieme di
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rapporti che vanno rivisti. Prima, signor
ministro, lei ha fatto un’affermazione
molto precisa a proposito del decreto del
1997, che non vale per tre mesi. Non
vorrei suggerirle di fare una verifica di
tutte le concessioni in piedi sul territorio
nazionale, per vedere se quella condizione
sia rispettata o meno. Se la dovessimo
fare, però, temo fortemente che scopri-
remmo che in misura larga la norma è
stata interpretata per quei tre mesi e solo
per quei tre mesi. A quel punto, tuttavia,
chi ha il potere di vigilanza deve eserci-
tarlo.

In primo luogo, la vigilanza spetta al
soggetto concedente. Questa concessione
non è figlia di nessuno; al contrario, vi
sono dei soggetti legittimati, che penso la
Commissione debba ascoltare dopo il si-
gnor ministro, per cercare di mettere in
rete i vari passaggi. Infatti, se il potere
politico fornisce indicazioni alle quali però
non seguono dei comportamenti, questi sı̀,
concludenti, non facciamo altro che par-
larci addosso.

Signor presidente, anche per avere un
parere da parte del ministero, chiediamo
che nell’ambito delle proposte di legge da
iscrivere all’ordine del giorno della Com-
missione sia inserita, in quota all’opposi-
zione, la proposta di legge in materia di
gestione e trattamento delle autostrade, già
presentata (prima firma quella dell’onore-
vole Armani), in modo tale che essa possa
ricevere un parere da parte del ministro,
anche come argomento di discussione.

In secondo luogo, chiediamo che entro
il 30 giugno la risoluzione depositata agli
atti della Commissione possa essere di-
scussa e votata, affinché, senza far crollare
o meno titoli azionari, sia fornita un’in-
dicazione più ampiamente condivisa – mi
auguro – da parte del Parlamento, su un
tema delicato che forse affrontiamo per la
prima volta.

Oggi ci troviamo di fronte al caso della
fusione per incorporazione con Abertis,
ma se si trattasse di un’operazione analoga
tra due gruppi italiani la considererei con
identico occhio, in quanto le preoccupa-
zioni non modificherebbero lo stato dei
rapporti che sono quantomeno dubbi,

sotto il profilo del rispetto formale, tra
Stato e privato, stabiliti un tempo, quando
però i rapporti erano fra Stato e Stato e
non tra Stato e privato.

PRESIDENTE. Ringrazio l’onorevole
Foti. Per quanto riguarda l’iscrizione della
proposta di legge, essa dipende dalle no-
stre decisioni e quindi si procederà
senz’altro in tal senso.

A quanto mi risulta, attualmente la
mozione è depositata in Assemblea, non in
Commissione. In questa sede possiamo
senz’altro pensare ad una risoluzione e mi
sembra che questo fosse anche il senso di
quanto detto dall’onorevole Iannuzzi, ov-
vero la necessità di presentare una riso-
luzione in tempi rapidi.

Vorrei sottolineare, ministro – anche se
oggi c’è stata grande correttezza da parte
sua –, la questione posta in precedenza,
sotto forma di battuta, dall’onorevole Foti,
ossia quella del tempestivo arrivo dei ma-
teriali che sono necessari per valutare i
fatti. Se nel corso dell’audizione stessa ci
pervenissero i materiali richiesti, credo
che sarebbe un segnale apprezzato dalla
Commissione.

GRAZIA FRANCESCATO. La ringrazio,
signor ministro, per questa tempestiva
presenza. Noi Verdi apprezziamo la sua
relazione, molto accurata e completa, che,
per dirla in « dipietrese », ci azzecca molto
con l’impostazione che abbiamo dato.

Sia chiaro che noi Verdi non abbiamo
mai contestato l’operazione in quanto tale,
quindi il diritto di un privato di muoversi
sul mercato e di fare affari con Juan
piuttosto che con Giovanni; tuttavia, come
lei stesso ha detto nella sua relazione, le
preoccupazioni derivano dal come, dalle
modalità, dalle anomalie che questa ope-
razione ha comportato.

Del resto, diciamolo, ciò che si andrà a
fare assomiglia molto ad una svendita di
Autostrade. Lei ha citato l’esempio del-
l’elefantino che ingoia l’elefante. Si può
dire, in effetti, che si tratta di un rapporto
squilibrato; oserei definirlo « transgenico ».
Del resto, la società ha sede a Barcellona,
il presidente non è italiano e via dicendo.
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