
linearità personalmente individuo una si-
tuazione di confusione complessiva.

È evidente che ciascuno si porta dietro
la sua storia, ed è giusto che nessuno la
dimentichi, ma lei adesso fa il ministro, ed
è sbagliato farlo seguendo l’ottica del pub-
blico ministero. Dico ciò perché il pubblico
ministero deve fare il pubblico ministero e
il ministro deve fare il ministro. Il mini-
stro deve preoccuparsi, in rappresentanza
di questo paese, di attuare e di sviluppare,
nell’ambito della sua competenza, le te-
matiche infrastrutturali e, come tale, pro-
porre eventuali cambiamenti al Parla-
mento con leggi innovative.

Denunciare qualunque devianza spetta
ad un altro organo. È, intanto, sbagliato
perdere tempo per fare ciò. Ovviamente,
qualora siano identificate delle responsa-
bilità, esse devono essere denunciate, ma
comunque verificate in altre sedi.

Nel mio intervento cercherò di farle
capire perché questa devianza porta poi
ad uno stato di paralisi e a fare confusione
nell’illustrazione. Se l’ottica è sempre
quella di ricercare il male, qualcuno po-
trebbe ipotizzare che tutto il male sia
costruito ad arte e concludere che il
problema risieda nel privato. A tal pro-
posito, sottolineo che questo modello di
privatizzazione non è una nostra crea-
zione. Infatti, è stato proposto nel 1999. Il
ragionamento che ne potrebbe conseguire
è che nel privato si annidi il negativo e
nello Stato, al contrario, tutto il positivo.
Come sappiamo, non è vera né l’una né
l’altra cosa. Dobbiamo confrontarci, ovvia-
mente, su come creare un giusto equili-
brio, su quale sia il ruolo dello Stato e
quale quello del privato. Dobbiamo com-
prendere se il ruolo dello Stato sia quello
di gestire Autostrade SpA, oppure quello
di fungere da regolatore lasciando che il
gestore sia un altro, nonché stabilire le
regole e le condizioni.

Mi sembra che le questioni poste dal
ministro siano tre, su ognuna delle quali
desidero esprimere la nostra opinione.

La prima questione si collega alla ra-
gione che mi ha indotto a parlare di
confusione. Noi avevamo sollecitato che
l’oggetto dell’odierna audizione fosse che il

Governo facesse il punto della situazione
sulla proposta di fusione tra Autostrade-
Abertis.

Da questo punto di vista, devo ricono-
scere la sua totale disponibilità, perché lei,
contrariamente ad altri, è aperto al con-
fronto, pur nella diversità delle posizioni.

Avevamo sollecitato questa audizione
perché abbiamo letto sui giornali, mi sem-
bra il 3 agosto scorso, che il ministro
dell’economia e delle finanze, il ministro
delle infrastrutture e Anas, a fronte di una
richiesta di autorizzazione formale, pro-
posta da società Autostrade, avrebbero
risposto di non procedere sulla base di
diverse motivazioni. A ciò si aggiunga
l’aver appreso che l’Unione europea si
dovrà pronunciare su questo caso, per
stabilire se sia legittimo, dopo la pronun-
cia del Consiglio di Stato che chiedeva al
Governo di esprimersi, un pronuncia-
mento nel merito da parte del Governo
stesso, o, per conto del Governo, da parte
di Anas.

La preoccupazione del Parlamento è, a
fronte di una eventuale paralisi o di un
eventuale contenzioso riguardo ad un og-
getto che comunque interessa tutti (i no-
stri clienti, i cittadini, gli investimenti
fatti), di capire se sia opportuno aspettare
che l’Unione europea dichiari che abbiamo
sbagliato tutto, oppure, come sembrava di
comprendere (e qui è l’atto di trasparen-
za), se siano in corso trattative tra voi,
Governo, o, attraverso voi, Anas, nei con-
fronti di Autostrade-Abertis, per giungere
a una soluzione della vexata quaestio.
Aspettiamo il pronunciamento o invece si
sta muovendo qualcosa ? Questa è la
prima questione che le sottopongo.

A questo riguardo, lei afferma giusta-
mente – di ciò abbiamo discusso diverse
volte anche nella passata legislatura – che
quello che si nasconde dietro la fusione di
Autostrade-Abertis è, più in generale, il
rapporto che intercorre tra un concedente
e il concessionario. Poiché il concedente è
stato nel 1999, e lo è ancora oggi, lo Stato
(attraverso Anas), intendiamo verificare il
rapporto esistente. Vogliamo una verifica
perché questo caso pone in evidenza una
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serie di questioni tra le concessioni in
essere, la loro attuazione e la loro even-
tuale modifica.

Non è un caso che lei dichiari di voler
prendere spunto, indipendentemente dal-
l’esito della trattativa tra noi, Abertis e
Unione europea, per rivedere la questione.
Ritengo che questa seconda questione ap-
partenga ad un’altra tematica su cui con-
frontarci in maniera chiara. Tematica
sulla quale il Governo, al di là delle analisi
da lei compiute sui difetti e le incon-
gruenze riscontrate, deve indicarci una
proposta di soluzione. Su questo, Parla-
mento e Governo, maggioranza e opposi-
zione si dovranno confrontare.

Le due questioni evidenziate non de-
vono essere sovrapposte; non è un caso
che la nostra mozione prende spunto da
questa preoccupazione. Non intendevamo
certo opporci al libero mercato, ma co-
noscere quali garanzie Anas e Governo
fossero in grado di fornire affinché quella
fusione, sulla quale non spetta a noi
decidere in quanto si tratta di una que-
stione di libero mercato, non ostacolasse
l’oggetto della concessione e la possibilità
che gli investimenti continuino ad essere
effettuati.

Questo era lo scopo. Le dico perché
esiste un difetto, facendole i due esempi
che lei ha citato. Il primo esempio, su cui
abbiamo discusso molto anche in Com-
missione, concerne l’aumento del prezzo
legato agli investimenti effettuati. Questo
sistema, cosı̀ come è stato concepito (le
traduco in « lupese » quel che lei ha detto
in « dipietrese »), non funziona.

Noi abbiamo sempre sottolineato che
gli aumenti tariffari possono essere solo
connessi agli investimenti realizzati e al-
l’aumento delle prestazioni: non esiste al-
tra possibilità per cui l’aumento possa
essere dato. Il punto, però, è che questo
aumento tariffario non deve avvenire alla
fine del percorso, ma all’inizio, perché
sono necessari gli investimenti per poterlo
fare. Lei giustamente dice che non
avremmo dovuto aumentare le tariffe
perché gli investimenti non sono stati fatti.
Oggi, però, ci troviamo ad avere un pa-
trimonio davanti, cui lei ha accennato. Ad

esempio, Autostrade SpA ha accantonato 2
miliardi di euro per investimenti da rea-
lizzare. A noi Governo, a noi Parlamento,
interessa che i 2 miliardi di euro esistenti,
senza i quali non potremmo realizzare
nulla, siano investiti. Ci chiediamo come,
con quali tempi e quali certezze ciò verrà
fatto. Qui il rapporto da rivedere non è
quello dei ruoli. Ritengo giusto sia che il
Governo, lo Stato fungano da controllori,
nel senso di indirizzare, attuare e control-
lare, sia che esista un gestore privato.
Inoltre, è necessaria una valutazione del
funzionamento dell’esercizio del controllo
e dell’indirizzo. Se non funziona, dob-
biamo domandarci perché, giacché en-
trambi hanno una loro giustificazione. A
questo riguardo, lo Stato potrebbe dire che
il privato non vuole investire, e il privato
che non gli sono state date le concessioni.

Noi abbiamo cercato di fornire una
risposta, che ritengo positiva, altri la pos-
sono giudicare negativamente. A questo
proposito abbiamo sollecitato una modi-
fica delle leggi, abbiamo approvato la legge
obiettivo ed affrontato il problema della
certezza dei tempi in cui gli investimenti
sono realizzati.

Questa è la prima questione, sulla
quale ho fatto un esempio, per dire su
cosa dobbiamo confrontarci, ma, se si
parte da un pregiudizio – il famoso difetto
all’origine –, non affronteremo nel merito
il problema e non troveremo la soluzione.
A me, in qualità di utente, di cittadino,
interessa non impiegare 4 ore a percorrere
la Milano-Bergamo-Brescia e che venga
creata la quarta corsia. Sono dunque di-
sposto a pagare 0,2 euro in più, pur di
beneficiare di una prestazione valida. Il
problema è che questa prestazione non
viene erogata e non ci sono le risorse per
gli investimenti e la certezza dei tempi.

L’ultima osservazione concerne la
grande preoccupazione che le manife-
stiamo con riferimento a questi singoli
atti, che riguardano Autostrade SpA,
l’Anas, le telecomunicazioni. Noi pensiamo
che si stia andando verso un ritorno ad
una concezione statalista in ordine all’ero-
gazione di servizi e nel rapporto con le
imprese, e non già, invece, seguendo l’in-
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dirizzo intrapreso in passato. Non sono
casuali l’intervento del collega dell’Udeur,
Fabris, e gli interventi letti in questi giorni:
da anni non si sentiva più l’espressione
« ritorniamo alle partecipazioni statali ».
Sarebbe un gravissimo errore pensare che
il problema di un rapporto corretto fra
Stato e imprese possa risolversi ritornando
allo Stato gestore o alle partecipazioni
statali.

Crediamo fermamente che, liberando le
risorse esistenti anche nel settore infra-
strutturale, e rendendo protagoniste le
imprese, ma con un controllo serio eser-
citato dallo Stato, si possano ottenere più
facilmente i risultati che servono e inte-
ressano ai nostri concittadini.

Ritengo sia questo il contesto in cui
collocare la sua relazione e le nostre
osservazioni, anche pesantemente critiche.

ENZO CARRA. Mi pare che l’esposi-
zione del ministro sia stata talmente esau-
riente che le nostre domande sono spesso
– e non sarà il mio caso – polemiche
rispetto al passato.

Desidero sottoporre all’attenzione del
ministro due problemi. Il primo è quello
della fusione Autostrade-Abertis; il se-
condo è quello della mancanza di investi-
menti del suo Ministero.

Sul primo punto, lei, ministro, ha af-
fermato di essere dispiaciuto di non poter
entrare nell’argomento. Potremmo almeno
sapere quando considerarlo definito per
evitare che, per dirla come in altri uffici,
esso rimanga un fascicolo aperto a carico
di ignoti. Gradirei sapere quando si potrà
parlare di tale argomento, quando po-
tremo venire a conoscenza di quel che il
Governo ha deciso. Vorrei, inoltre, chie-
derle se esista un’alternativa, perché, se si
è aperto un capitolo come questo, un
motivo deve esserci: non può trattarsi solo
di una bassa insinuazione o del fascino
della Spagna. La motivazione di questa
fusione potrebbe essere, ad esempio, il
potenziamento della rete autostradale. De-
sidererei capire, quindi, se su tale que-
stione pensa ad altro. Gradirei inoltre
conoscere l’opinione del ministro su una
proposta, a me nota, che circola in alcuni

ambienti, riguardante un progetto di
grande rete, che potrebbe essere capita-
nata da Autostrade SpA e di cui potreb-
bero far parte reti come SNAM e TERNA.

Non devo pronunciarmi, perché non
sono al Governo, ma lei sı̀; conseguente-
mente, mi farebbe piacere conoscere la
sua opinione in merito ad un’eventuale
alternativa di questo tipo e se la considera
realistica.

Per quanto riguarda gli investimenti,
prendo spunto da cose minimali. Mi pare
che il canone di concessione sia al mo-
mento dell’1 per cento. Lo Stato, dunque,
sui proventi netti di pedaggio, secondo la
legge n. 537 del 1993, riscuote l’1 per
cento. Sarebbe possibile ridiscuterne e
aumentarlo al 2 per cento, per esempio ?

Quanto alle subconcessioni, il 2 per
cento dei ricavi netti vanno all’Anas. Sa-
rebbe possibile portarli al 4 per cento,
facendo carico all’Anas di trasferirne due
al Ministero ?

Esiste anche un fondo centrale di ga-
ranzia, che serviva per garantire i mutui e
i contratti dei concessionari quando vige-
vano quelli a prevalente capitale pubblico.
Tale fondo di garanzia mi pare sia abba-
stanza ricco, poiché nell’anno 2005 aveva
un utile intorno ai 154 milioni di euro.
Ignoro il motivo per cui in questo fondo
non sia incluso il Ministero delle infra-
strutture ed esso non sia abilitato a ge-
stirlo insieme al Ministero dell’economia e
delle finanze. Non dico che avreste risolto
parte del problema degli investimenti, ma
con queste tre tappe, con questi tre step
forse potremmo realizzare qualche inve-
stimento in più.

Questi sono i due temi che le sotto-
pongo: la fine della questione Abertis e gli
investimenti del suo Ministero.

VITTORIO ADOLFO. Abbiamo preso
atto della relazione del ministro, sia per
quanto riguarda l’aspetto della fusione
Autostrade-Abertis, sia per quanto ri-
guarda gli aspetti inerenti alla concessione
di Società Autostrade SpA.

Per quanto riguarda la fusione, esistono
ovviamente aspetti che vanno approfonditi
e che, pur tenendo conto delle considera-
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zioni di mercato e delle normative euro-
pee, possono destare qualche preoccupa-
zione nella tutela del nostro azionariato,
del capitale italiano e del suo management.
Vi sono però altri aspetti riguardo ai quali
attendiamo di conoscere anche il parere
dell’Unione europea, quindi, è giusto at-
tendere l’evoluzione della procedura.

Per quanto concerne invece gli aspetti
di natura concessoria, è giusto approfon-
dire la questione delle realizzazioni con-
dotte sul territorio e della mancata rea-
lizzazione di alcune opere. È proprio su
questo che vogliamo porre l’attenzione,
perché è giusto evidenziare se tutti gli
impegni sono stati mantenuti, però, lad-
dove sappiamo esistere una sopravve-
nienza, chiediamo che sin da oggi queste
realizzazioni vengano portate avanti e po-
tenziate. È questa la nostra maggiore
preoccupazione. Si può fare un elenco di
opere da realizzare, dal nodo di Genova,
all’Asti-Cuneo, al proseguimento del nodo
di Mestre, e cosı̀ via.

In questa fase di approfondimento, di
verifica e soprattutto di esame della con-
cessione per creare quelle condizioni che
possano condurre a nuove soluzioni, per-
sino a prospettare una nuova convenzione,
chiediamo che si portino avanti i lavori
che, ovviamente, con 2.600 miliardi pos-
sono essere realizzati.

PAOLO CACCIARI. Il ministro ci aveva
detto molto gentilmente, venendo qui, di
essere alla ricerca di lumi ed indirizzi. Per
quanto riguarda la mia parte politica, tra
gli indirizzi che vorremmo suggerire al
ministro c’è quello di continuare in questa
opera di trasparenza e di informazione su
un mondo purtroppo molto incerto e
strutturalmente opaco.

Nel merito, due cose mi sembrano
centrali. La prima riguarda l’urgenza sulla
questione della fusione con Abertis. L’in-
dirizzo che suggeriamo al ministro e al
Governo è di evitare a tutti i costi che il
70 per cento della rete autostradale ita-
liana si trasferisca, in termini di sede
legale e fiscale, fuori dal nostro paese.
Dico ciò non per revanscismo nazionali-
stico, da me distante, ma per la funzione

che queste società svolgono nel sistema
economico italiano. Questo ruolo, illustra-
toci oggi dal ministro (sebbene non da ora
ne venissimo a conoscenza), è quello di
società concessionarie riscossori di tasse
indirette. Questo, infatti, sono le società
che gestiscono – cosa che finalmente ho
visto scritta sui giornali, e lei oggi ha
evidenziato – quelli che in ragioneria
vengono chiamati monopoli naturali, ove
la concorrenza è impossibile. Tant’è che,
per far rientrare in modo artificiale e
ideologico la gestione di tali settori in
un’idea di mercato, è necessario simulare
regole, inventare formule magiche e para-
metri regolatori estranei al mercato, asso-
lutamente arbitrari e artificiali, che emer-
gono da contrattazioni tra soggetti politici
ed economici e con i risultati catastrofici
segnalati dal ministro.

Però, ministro, per ottenere indicazioni
da noi, dovrebbe completare questa opera
di informazione. Vorremmo sapere, per
esempio, quali sono i costi sia del mercato
artificiale creato con queste regole, sia dei
consigli di amministrazione di queste 24
società. Ad esempio, i concessionari che
riscuotono i pedaggi delle nostre auto-
strade non vanno identificati con i soli
casellanti, bensı̀ con una pletora di società,
più o meno quotate in borsa, che si
suddividono queste riscossioni in modo
assolutamente dispendioso. Tali società
potrebbero essere molto più economiche
se gestite diversamente, attraverso un con-
trollo pubblico più rigoroso di quello che
lo Stato italiano è riuscito ad attuare in
questi anni.

Ecco, quindi, che giustamente concordo
con lei: il problema ha una sua urgenza,
una sua specificità e riguarda il sistema
autostradale e la gestione di tutti i servizi
monopolistici che hanno un interesse pub-
blico generale.

Sarei lieto se il Governo potesse for-
nirci indicazioni e suggerimenti sia per
evitare questo scippo delle autostrade ita-
liane – non escludendo l’ipotesi da lei
avanzata nella prima audizione, quella
della revoca della concessione – sia per
riprendere un controllo pubblico sull’in-
tero sistema. Il problema non consiste
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tanto nell’ottenere qualche quattrino in
più sui canoni di concessione, o qualche
miliardo in più per gli investimenti,
quanto, come lei ben sa, nella privatizza-
zione del sistema autostradale – quella
che chiamo produzione di autostrada a
mezzo di Autostrade – la quale è avvenuta
con continue proroghe delle concessioni,
in cambio della realizzazione di qualche
svincolo o di qualche chilometro in più. Lo
Stato non aveva i soldi per realizzare gli
investimenti, le società autostradali si sono
proposte in occasione delle Olimpiadi e
delle Colombiadi, anticipando risorse fi-
nanziarie in cambio di proroghe delle
concessioni. Mi dica lei, signor ministro, se
c’è stato il caso di un rinnovo di conces-
sione avvenuto per gara, come dovrebbe
accadere in un libero mercato che voglia
dirsi trasparente. In Italia le concessioni
sono state sempre prorogate agli stessi
signori e non vi è stata concorrenza nem-
meno negli affidamenti.

Siamo, quindi, di fronte al fallimento
più completo di chi pensava di realizzare
con questo sistema una concorrenza e un
libero mercato: non solo questi non ci
sono stati, ma si sono inasprite le lobby e
le sotto-lobby esistenti in questo settore.
Dobbiamo chiederci, quindi, se siamo dav-
vero sovrani nel nostro paese, se esista
cioè ancora una sovranità nella decisione
pubblica o se tutti noi, partendo dal Par-
lamento e dal Governo, dobbiamo sotto-
stare agli interessi di questi gestori privati
di beni pubblici e di servizi pubblici.

Sono d’accordo, pertanto, che si debba
suggerire al Governo l’alternativa per
uscire da questa situazione. Quando dico
« uscire da questa situazione » non intendo
solamente guadagnare qualche soldo in
più, ma avere un’alternativa: liberarci le
mani per poter scegliere davvero e poter
fare in modo che gli italiani esercitino la
loro sovranità e la loro libera scelta. Non
possiamo essere ricattati da chi una volta
ha avuto una concessione e pretende di
mantenerla in eterno.

PRESIDENTE. Considerata l’esigenza
di concludere i nostri lavori in tempi
rapidi, darei ora la parola al ministro, in

quanto lo svolgimento degli ulteriori in-
terventi dei deputati ancora iscritti a par-
lare non consentirebbe al ministro di re-
plicare nella seduta odierna.

MARIO TASSONE. Signor presidente,
vorrei avanzare una proposta sull’ordine
dei lavori. Ritengo che il ministro possa
replicare nella seduta odierna, restando
inteso tuttavia che le Commissioni riunite
potranno comunque affrontare gli argo-
menti oggetto dell’audizione nell’ambito
delle future iniziative che saranno adottate
congiuntamente, considerato anche che su
talune questioni il ministro ha precisato
che occorre tempo per verificare alcuni
passaggi.

PRESIDENTE. Prendo atto che i depu-
tati ancora iscritti a parlare non insistono
per intervenire. Do quindi la parola al
ministro Di Pietro per la replica.

ANTONIO DI PIETRO, Ministro delle
infrastrutture. Rispondo velocemente al-
l’insieme delle domande che mi sono state
poste e che mi pare vadano sostanzial-
mente tutte nella stessa direzione: ci si
interroga sulle modalità d’intervento. Dico
questo anche per rispondere all’onorevole
Lupi, ricordando la sua mozione di cui ho
fatto tesoro, che giustamente rileva che
sono venuto a parlare oggi facendo più il
pubblico ministero che il ministro.

Ho letto quella sua mozione che im-
pegna il Governo a riferire su come in-
tenda intervenire nella fusione Autostrade-
Abertis. Se in una mozione mi chiede ciò
ed io le rispondo, ma poi lei mi dice che
non va bene, allora c’è qualcosa che non
funziona, anche perché lei afferma che
tutto deriva da un difetto di origine nella
mia audizione. Le faccio notare che, se
oggetto dell’audizione è il riferire sulla
situazione delle concessioni, non posso
certo riferire su altre questioni, come la
realizzazione della Pedemontana o della
BreBeMi. Quando farò l’audizione su que-
sto tema, potrò riferirvene. Posso assicu-
rarvi, tuttavia, che sono molto favorevole a
strette collaborazioni tra regioni e Mini-
stero per la realizzazione delle cosiddette
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autostrade a valenza regionale e interre-
gionale. Sono andato, dunque, oltre l’ar-
gomento da trattare. Per di più, in questo
momento sono impegnato in un dialogo
istituzionale con almeno quattro regioni
(Campania, Liguria, Veneto e Lombardia),
con le quali stiamo cercando una solu-
zione al vero problema.

La collega Mariani mi ha chiesto cosa
abbia fatto l’Anas, cosa possa fare, quale
attività di controllo e di verifica essa e il
Ministero possano esercitare. Al Ministero
ho constatato un’assenza totale di controlli
perché per legge, per prassi e per dato di
fatto, si è pensato che lo facesse l’Anas. Al
Ministero non ho trovato neanche suffi-
ciente personale competente, mentre al-
l’Anas ho trovato una situazione che, al di
là dei fatti personali, è remissiva. Proprio
per la sua struttura, non si riesce a capire
quando agisce da concedente e quando da
concessionaria. Da ciò deriva la proposta
– sulla falsariga di quella del collega
Armani – di diversi parlamentari del cen-
trosinistra di « spacchettare » (termine di
moda) l’Anas lasciandole la gestione,
quindi facendola diventare concessionario,
e portando la vigilanza e il controllo sotto
la diretta responsabilità del Ministero, an-
che avvalendosi delle competenze e delle
professionalità di Anas.

Ci si chiede se l’organo debba essere il
Ministero, se esistano altri strumenti e
autorità per i lavori pubblici. Se ne può
discutere, ma è certo che più sono le
autorità, più c’è la deresponsabilizzazione.
Ritengo, invece, che debba esistere una
responsabilità unica di coordinamento, sia
politica sia giuridica, a seconda di quale
ambito si vada ad implementare. È ovvio
che, come ministro in carica, mi faccio
avanti prepotentemente, ma mi rimetto
alla valutazione del Parlamento, perché
bisogna verificare il caso concreto.

Una delle soluzioni da attuare è la
creazione di strutture più qualificate, più
competenti, più capaci, alle dirette dipen-
denze di una responsabilità unitaria in
grado di eseguire verifiche e controlli,
lasciando direttamente all’Anas un ruolo
di concessionaria generale per le auto-
strade (il sistema della viabilità nazionale)

che si avvarrà di partnership regionali
(quelle che possiamo chiamare Anas re-
gionali).

Già oggi diverse regioni hanno una loro
struttura societaria di riferimento. Perso-
nalmente, sono favorevole a considerare
una partnership di strutture nazionali e
strutture regionali. Ovviamente, sono di-
sponibile ad ascoltare tutte le argomenta-
zioni del caso.

Per quanto riguarda altre questioni più
specifiche che mi sono state poste, ritengo
che ci sia bisogno di un intervento nor-
mativo in materia, soprattutto per quanto
riguarda alcune tematiche sollevate dal
collega Carra. Il collega in questione ha
chiesto dove sia finito il canone dell’1 per
cento. In realtà, vorrei segnalarle che sono
due i canoni di concessione: uno è il
canone previsto per legge, variabile in base
a una serie di circostanze, che Autostrade
SpA paga per la concessione che ha rice-
vuto; l’altro è invece il canone del 2 per
cento che paga Autostrade SpA in rela-
zione alle subconcessioni che può dare.

Ritengo che questa sia una materia da
rivedere completamente, tanto che l’ho già
messa sub iudice, sotto osservazione. Se
andate a verificare, noterete che è sba-
gliata la norma. Essa dice che Autostrade
SpA dà direttamente le subconcessioni e
paga il 2 per cento delle subconcessioni
che concede. Ma da nessuna parte è scritto
che Autostrade SpA abbia ricevuto anche
la concessione per attività diverse dalla
gestione ! Se ne è semplicemente appro-
priata, perché nessuno le ha concesso
niente: questo è il problema. Da nessuna
parte è scritto che, oltre all’autostrada, la
concessione si estenda anche a tutto ciò
che non è tale, come, per esempio, alla
pubblicità. Sapete che ci sono milioni di
euro per la pubblicità. Ebbene, in qualsiasi
comune i proventi della pubblicità con-
fluiscono nelle casse comunali, e si ignora
invece la ragione per cui la pubblicità
debba andare alla società Autostrade SpA,
per poi dare quel 2 per cento allo Stato.

Esiste, dunque, un problema di fondo
che, nella farraginosità di questa stratifi-
cata normativa, non si riesce più a leggere.
Ad esempio, ho dato disposizione di ef-
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fettuare un atto ricognitivo, che è sotto-
scritto dalle parti ed è un testo unico.
Certamente il fondo centrale di garanzia è,
grazie a Dio, un po’ più sostanzioso; ab-
biamo chiesto di poterlo utilizzare, posto
che questo fondo era impiegato per i
fallimenti societari. Tuttavia, in una so-
cietà che si rispetti i fallimenti non devono
più coinvolgere gli investimenti. Nella no-
stra proposta, le quote di investimenti
maturate confluiscono in un fondo vinco-
lato. Pertanto, il fondo di garanzia –
attualmente di oltre un miliardo – dev’es-
sere riutilizzato.

Abbiamo chiesto di inserire nella fi-
nanziaria un’apposita norma per investire
questi soldi in infrastrutture e speriamo
che la proposta sia accolta. Allo stesso
modo, abbiamo chiesto di raddoppiare i
canoni per poterli utilizzare per finalità
relative alle infrastrutture.

Ci si chiede cosa intendiamo fare in
attesa che la Commissione decida. Per noi
la pratica, come ha detto giustamente
l’onorevole Carra, non è un fascicolo
aperto a carico di ignoti: è un fascicolo
archiviato e, come tutti i fascicoli archi-
viati, ha una domanda di autorizzazione; a
fronte di una reiezione della domanda di
autorizzazione esso va all’archivio.

I fascicoli sono archiviati in una sede,
ma « archivio » non vuol dire definizione:
se una persona fa un’altra domanda, si
apre un’altra istruttoria che potrà avere
diverse valutazioni se non è uguale alla
precedente o se contiene un quid pluris o
un quid minus. Quindi, per noi la pratica
è archiviata e le risposte che abbiamo dato
a Bruxelles ci sono state richieste. È chiaro
che, qualora da Bruxelles ci venga risposto

che questa norma non è più valida e noi
si riceva un’altra richiesta di autorizza-
zione, si tratterà di aprire una nuova
pratica.

Mi fermo qui sperando di aver risposto
a tutti. Ho preso atto delle vostre indica-
zioni e posso assicurare il nostro impegno
a tutti i colleghi di maggioranza e di
opposizione che mi hanno chiesto di ri-
spettare i progetti di realizzazione di au-
tostrade. Stiamo incontrando, infatti, tutte
le regioni, stiamo mantenendo aperti tutti
i cantieri e vi assicuro che il passante di
Mestre sarà realizzato forse con un mese
di ritardo. Tutte le altre opere, inoltre,
sono attualmente in corso e non è prevista
la chiusura di alcun cantiere. Assicuro,
infine, che stiamo riscrivendo insieme alle
regioni l’elenco delle priorità delle opere
necessarie da realizzare, nei limiti degli
impegni di spesa che possono essere ra-
gionevolmente sostenuti, dal momento che
mancano i 115 miliardi per le opere pre-
viste dalla legge obiettivo.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Di
Pietro per la sua disponibilità e tutti i
colleghi.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa
il 23 ottobre 2006.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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