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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Pie-
tro Ciucci, presidente dell’ANAS S.p.A., il dottor Stefano Granati, condi-

rettore generale amministrazione finanza e commerciale, il dottor Giu-
seppe Scanni, direttore centrale relazioni esterne e rapporti istituzionali,
il dottor Giorgio Altamura, responsabile del servizio rapporti istituzionali,

e il dottor Gianluca Gioia, servizio stampa e comunicazione media.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente dell’ANAS S.p.A. Pietro Ciucci

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di
servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle
telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture, sospesa nella
seduta di ieri.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È oggi in programma l’audizione del presidente dell’ANAS S.p.A,
dottor Pietro Ciucci, che è accompagnato dal dottor Stefano Granati, con-
direttore generale amministrazione finanza e commerciale, dal dottor Giu-
seppe Scanni, direttore centrale relazioni esterne e rapporti istituzionali,
dal dottor Giorgio Altamura, responsabile del servizio rapporti istituzio-
nali, e dal dottor Gianluca Gioia, servizio stampa e comunicazione me-
dia.

Mi sono permesso di sensibilizzare i colleghi ad essere presenti e a
seguire con la massima attenzione questa audizione perché l’ANAS si
trova in un momento particolare della propria storia, in quanto – come
il dottor Ciucci ricorderà – il 28 luglio, durante l’esame della manovra fi-
nanziaria preparata dal Governo in risposta alla grave crisi finanziaria che
sta attraversando il nostro come gli altri Paesi d’Europa, parlammo dell’ar-
ticolo 15 di quel provvedimento che poneva sostanzialmente due novità:
da un lato, l’aumento dei canoni di concessione autostradale e, dall’altro,
l’introduzione del pedaggiamento per le strade e le autostrade, un provve-
dimento che avrebbe interamente sostituito i trasferimenti di risorse che lo
Stato, attraverso i contratti di programma, nel passato garantiva all’ANAS.
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Le norme approvate poi dal Parlamento hanno messo l’ANAS nelle con-
dizioni di dover praticare questa strada e oggi siamo qui per ascoltare dal
dottor Ciucci a che punto ci troviamo in questo processo che, comunque,
innova grandemente rispetto alla governance dell’ANAS e alla capacità di
avere risorse per fare la gestione e gli investimenti.

Dando un’occhiata alla relazione scritta che il presidente, molto ge-
nerosamente, ci ha fatto pervenire, mi pare di poter dedurre che i capitoli
della relazione che si accinge ad illustrare comprendano tutte le questioni
politiche che, in questa sede, abbiamo dibattuto e che, a mio parere, in
quanto parlamentari e come Commissione competente, oggi in sede di au-
dizione (se, come credo, saremo nelle condizioni di farlo) dovremmo af-
frontare per formulare un indirizzo politico relativo a queste problemati-
che complesse, difficili e che necessitano di molta determinazione.

Do ora la parola al dottor Ciucci, rinnovando i ringraziamenti anche a
nome alla Commissione.

CIUCCI. Ringrazio il Presidente e tutti i senatori presenti per essere
qui oggi e per questa occasione che mi viene offerta di fare il punto su
alcuni temi fondamentali riguardanti il presente ed il futuro di ANAS.
Nella recente audizione di fine luglio, ci eravamo già soffermati su alcuni
temi e li ritroverete dettagliatamente sviluppati nella nota che abbiamo
predisposto. Per brevità, mi soffermerò su alcuni aggiornamenti rispetto
a quanto avevo già avuto modo di illustrare nella precedente audizione.
In particolare, il primo tema che veniva ricordato nella convocazione
per questa audizione, l’introduzione dei pedaggi (come sottolineava il pre-
sidente Grillo), rappresenta un cambiamento fondamentale e storico nel
modo di operare di ANAS, anche se, cosı̀ come è previsto nell’articolato
di legge, non costituisce una fonte aggiuntiva di finanziamento e quindi
una soluzione ai problemi finanziari che erano stati evidenziati nei prece-
denti incontri. Il motivo di ciò è che, come gli onorevoli senatori sanno, i
ricavi determinati dall’introduzione del pedaggio sulla rete autostradale
gestita direttamente da ANAS non costituiranno risorse aggiuntive a di-
sposizione di ANAS, ovviamente da destinare, in quel caso, a nuovi inve-
stimenti, ma verranno portati a deconto, a riduzione di contributi e di ri-
sorse già stanziate in passato dai precedenti Governi e già impegnati nella
realizzazione delle opere in corso.

L’introduzione dei pedaggi ha avuto anche una fase intermedia e
transitoria che, come ricorderete, prevedeva una maggiorazione forfetaria
ad alcuni caselli che è stata fermata e conclusa in via anticipata per l’in-
tervento dei Tar, in particolare del Lazio e del Piemonte, che, accogliendo
alcuni ricorsi, in particolare di alcune amministrazioni comunali e provin-
ciali, hanno determinato la sospensione dell’applicazione di questa misura
forfetaria e transitoria. Il Governo, nel rispondere a questo fatto imprevi-
sto, con un decreto-legge di inizio agosto (decreto-legge n. 125 del 2010),
ha stabilito di anticipare i tempi per l’introduzione del pedaggiamento in
via sistematica delle autostrade, che era previsto entro il 31 dicembre 2011
e che, da quel decreto, è stato anticipato al 30 aprile del 2011. Questo è



accaduto pochi giorni dopo che ci siamo visti in audizione in questa stessa
Aula e ha spinto ANAS ad accelerare ulteriormente i tempi per realizzare
il sistema di pedaggiamento sulle proprie autostrade. ANAS ha pubblicato
un bando di gara già nel mese di settembre e, alla fine dello stesso mese,
ha ricevuto la richiesta di partecipazione alla gara da parte di undici
gruppi; a metà ottobre, ha inviato a questi soggetti prequalificati la lettera
d’invito a offrire, richiedendo, quindi, di presentare un’offerta entro il 1º
dicembre prossimo. Tutti questi sono tempi minimi previsti dalla proce-
dura d’urgenza per realizzare un sistema di pedaggiamento comunque fles-
sibile e che non prevede fermate del traffico a caselli, ma una rilevazione
automatica, attraverso portale e sistemi di telecamere, degli autoveicoli.
Abbiamo anche anticipato i tempi della gara rispetto all’emanazione di
quel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla legge
e che dovrà definire i criteri e le modalità di pedaggiamento e anche la
rete su cui applicare effettivamente i pedaggi. ANAS ha avviato, quindi,
la gara con riferimento a tutte le autostrade attualmente in concessione,
pronta a definire poi il sistema su quei tratti autostradali che verranno con-
fermati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPCm) di
prossima emanazione.

Non ci sono novità per quanto riguarda il contenzioso relativo alla
parte forfetaria che si è concluso ai primi di agosto. Abbiamo qualche
contenzioso in più, in quanto qualche amministrazione locale ha presen-
tato ricorso anche contro il bando di gara per il sistema di pedaggiamento
con motivazioni che, a nostro avviso, dovrebbero consentirci di rispondere
in maniera puntuale. Ovviamente, su questi argomenti, se opportuno, pos-
siamo tornare in maniera dettagliata.

L’introduzione del pedaggio è senz’altro un elemento storico, impor-
tantissimo e strategico, che cambia il modo di operare di ANAS, che ge-
stiva tratte autostradali, ma gratuite. Lo ripeto, non si determineranno
maggiori risorse, ma si apre una strada da cui, magari in futuro, potranno
derivare effetti di tipo finanziario.

Il secondo punto che vorrei toccare riguarda il ruolo futuro di ANAS.
Oggi ANAS è una società per azioni, un soggetto diverso rispetto a quello
del 2005-2006. Ci sono stati cambiamenti di ogni tipo, sia da un punto di
vista economico-finanziario, perché abbiamo chiuso due anni di seguito in
utile e pagato, per la prima volta nella storia, un dividendo al nostro azio-
nista (il Tesoro), sia dal punto di vista organizzativo, ossia di funziona-
mento della società, perché si è intervenuti su tutti gli aspetti operativi,
con riguardo alla governance, all’organizzazione interna, alla gestione
del personale, al modello di esercizio, all’attività di ricerca e innovazione,
alla messa in qualità, che ormai è certificata per attività tecniche, legali e
finanziarie, alle procedure di affidamento, all’organizzazione del gruppo,
alle iniziative con le Regioni (le società miste ne sono un esempio), al si-
stema contabile, ai presı̀di di controllo (abbiamo introdotto il dirigente
preposto, figura prevista per le società quotate, ma che noi abbiamo appli-
cato e adattato alle nostre esigenze), all’attività di vigilanza sui concessio-
nari.
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Particolarmente significativa è anche la redazione da parte di ANAS,
a partire dall’esercizio 2008, del bilancio di sostenibilità sociale: uno stru-
mento moderno, un modo attuale di rispondere ad una esigenza informa-
tiva, non solo verso gli azionisti, ma verso tutti gli stakeholder, sull’im-
patto sociale ed ambientale di un’attività che incide fortemente sul territo-
rio e sull’operatività economica del Paese.

Questi risultati, lo abbiamo detto altre volte, non esauriscono gli
obiettivi. L’intento principale di ANAS è di essere un’impresa a tutto
tondo, un’impresa completa, quindi dotata di una sua autonomia finanzia-
ria, che le consenta di uscire dal perimetro della pubblica amministra-
zione. Tale esigenza è particolarmente sentita, perché operiamo su attività
di medio e lungo (a volte lunghissimo) periodo, su commesse destinate a
durare cinque o dieci anni, dal momento zero, dal «prato verde», fino al
completamento delle opere, quindi abbiamo bisogno di programmare e
pianificare, più delle altre imprese, la nostra attività.

L’obiettivo dell’autonomia finanziaria non vuol certo significare sot-
trarre l’ANAS ai controlli sulle attività svolte. Anzi, una società per
azioni, con la governance che abbiamo realizzato, consente agli azionisti
di fissare obiettivi particolarmente impegnativi su ogni settore dell’attività
della società e di verificarne la realizzazione con i numerosi ed efficaci
presidi di controllo che abbiamo introdotto.

L’obiettivo di uscita dall’area delle pubbliche amministrazioni a volte
si scontra con decisioni, indirizzi e norme, contenute anche in recenti
provvedimenti, che invece riportano o confermano ANAS in quell’area,
assoggettandola ai relativi, tipici controlli. L’ultimo caso è quello del de-
creto-legge n. 78 del 2010, con il quale anche ad ANAS sono stati asse-
gnati obiettivi di contenimento della spesa, anche se li aveva di gran lunga
anticipati. Faccio due esempi, le consulenze e la formazione del personale.
Nel 2005, quindi prima che avessi l’opportunità di assumere il ruolo di
Presidente, la spesa per consulenze ammontava a 20 milioni di euro, men-
tre, l’anno scorso, siamo riusciti a portarla a poco più di 600.000 euro.
Tagliare ancora rispetto a quell’importo significa mettere in difficoltà l’o-
peratività della società. Al contrario, chi non ha agito di propria spontanea
iniziativa rispetto ad importi molto più rotondi potrà rispettare più facil-
mente gli obiettivi. Diminuire poi le risorse per l’attività di formazione
del personale è un nonsenso; per una società come la nostra incidere
sui costi della formazione è un nonsenso. L’idea che questo significhi
spreco è sbagliata. Una società per azioni ha bisogno, attraverso la forma-
zione, di proseguire il percorso di miglioramento della componente rap-
presentata dal personale. Non dobbiamo nemmeno dimenticare che siamo
nati come direzione generale di un Ministero, quindi abbiamo bisogno di
cambiare approccio, mentalità e professionalità.

Ma potrei continuare con i limiti alle assunzioni. In base al decreto
dello scorso mese di luglio, ANAS rientra negli stessi limiti delle pubbli-
che amministrazioni anche per l’organico, il che vuole dire che possiamo
sostituire soltanto il 20 per cento del turnover (uno su cinque dei contratti
a tempo indeterminato) e che dobbiamo tagliare del 50 per cento i costi
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dei contratti a tempo determinato (gli stagionali). Questa misura mette in

difficoltà le attività di ANAS, pone degli ostacoli al raggiungimento degli

obiettivi e incide sulla sicurezza. La gran parte del personale a tempo de-

terminato, infatti, lavora per le operazioni invernali (lo sgombero della

neve) o per le operazioni sull’esodo, attività che sono strettamente corre-

late alla sicurezza del traffico. Per questo, abbiamo chiesto ai nostri Mini-

steri di riferimento la possibilità di essere equiparati, per omogeneità di

attività, alle eccezioni che hanno riguardato i vigili del fuoco e la polizia

stradale.

Qual è il ruolo futuro di ANAS? Abbiamo due riferimenti. La legge

di trasformazione in S.p.A. di ANAS parla di gestione, manutenzione, mi-

glioramento e adeguamento delle autostrade e delle strade, costruzione di

nuove strade ed autostrade, vigilanza sui lavori di costruzione delle opere

in concessione e controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio

sia dato in concessione. Questo è l’oggetto sociale, che noi abbiamo tra-

dotto in mission aziendale. Intendiamo affermarci sempre di più come

punto di eccellenza e di riferimento nella realizzazione di strade ed auto-

strade, per le soluzioni tecnologiche adottate, per le modalità di realizza-

zione delle opere secondo procedure trasparenti, per l’impegno nella di-

fesa della sicurezza del lavoro e della legalità, perseguendo standard di

efficienza che consentano il rispetto dei tempi e del costo delle opere.

Per far questo abbiamo bisogno di procedure certe e possibilmente sem-

plici e con tempi e costi certi. Nel realizzare questa mission ci siamo ispi-

rati ad una ricetta basata su elementi e princı̀pi di grande semplicità: vo-

gliamo essere una stazione appaltante efficiente (ricordavo prima le modi-

fiche organizzative e i risultati ottenuti) e mantenere un dialogo costante

con il territorio. Siamo convinti che i rapporti fra ANAS e il territorio

siano manifestamente migliorati in questo tempo e che, attraverso il dia-

logo con le istituzioni e con i cittadini, si faciliti la realizzazione delle

opere, soprattutto di quelle che sono avvertite dal territorio come vera-

mente utili. Ovviamente, quello per la sicurezza del lavoro e la legalità

per noi è un impegno primario. L’ANAS, a differenza di quanto viene

a volte affermato, è convinta che anche in Italia si possano realizzare

opere pubbliche come strade e autostrade nel rispetto dei tempi e dei costi.

Tale affermazione è avvalorata da alcune realizzazioni degli ultimi anni,

come la Catania-Siracusa, portata a termine secondo i tempi contrattuali

e che, anzi, ha richiesto qualche settimana in meno rispetto al tempo pre-

visto di quattro anni eche è considerata l’autostrada tecnicamente più bella

e moderna d’Italia, tant’è che ha anche vinto un premio europeo per la

sicurezza delle sue gallerie. Vi sono poi il passante di Mestre, il primo

macrolotto di 30 chilometri tra Sicignano e Atena Lucana della tanto in-

giustamente criticata Salerno-Reggio Calabria, costruito in poco più di

quattro anni e, al riguardo, mi fa piacere annunciare che a dicembre,

cosı̀ come preventivato, apriremo al traffico il nuovo ponte di 1,2 chilome-

tri sul Po, tra Piacenza e Lodi, completamente ricostruito in poco più di

dodici mesi: un anno e mezzo fa, quando demmo appuntamento per l’a-
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pertura al traffico al 18 dicembre 2010, erano più i sorrisi che la convin-
zione che si trattasse di un obiettivo possibile.

Gli investimenti in nuove opere, naturalmente, hanno principale ri-
lievo nell’ambito dell’attività di ANAS cosı̀ come la manutenzione ordina-
ria e straordinaria della rete (non ripeto i dati che sono stati già citati in
altre occasioni): nonostante la ristrettezza delle risorse, negli ultimi anni
abbiamo avviato, come prima stazione appaltante d’Italia, quasi dieci mi-
liardi di nuovi lavori. Ancora oggi, nonostante la mancanza di risorse stan-
ziate (come diremo più avanti) per il 2010, ANAS ha in corso più di
trenta gare per nuove opere per circa 3,5 miliardi d’investimenti; se dai
nuovi appalti passiamo ai lavori conclusi, dal 2007 al 2009 ANAS ha ese-
guito lavori (quindi produzione e non affidamenti) per 7 miliardi di euro e
ha speso, per la manutenzione ordinaria, 1,5 miliardi di euro; nel 2010 (or-
mai siamo a novembre) farà lavori per oltre 2,5 miliardi, 600 milioni dei
quali sono sulla Salerno-Reggio Calabria (nessuna opera in Italia produce
in un anno 600 milioni di euro di lavori) e ai 2,5 miliardi di investimento
aggiungiamo 600 milioni di manutenzione ordinaria sulla nostra rete.

La preoccupazione è che per il 2010 e (in base ai documenti attual-
mente all’esame del Parlamento) per il 2011 non ci siano nuove risorse da
destinare non alla prosecuzione dei lavori già avviati e già finanziati, ma
all’avvio di nuovi investimenti. Per il 2010 sono stati assegnati ad ANAS
dal CIPE 268 milioni di euro per la manutenzione straordinaria, ma come
sapete il contratto non è ancora operativo, in quanto sta proseguendo la
lunga procedura d’approvazione e quindi non siamo in grado di utilizzare
quegli importi per interventi di manutenzione straordinaria, in larga misura
anche connessi ai danni provocati dall’inverno passato particolarmente dif-
ficile, analogo a quello che sembra preannunciarsi anche quest’anno.

FILIPPI Marco (PD). A che tipo di fonti di finanziamento ci si rife-
risce?

CIUCCI. Questi 268 milioni sono stati assegnati ad ANAS con due
delibere del CIPE di maggio e di luglio di quest’anno (nella legge finan-
ziaria non c’erano appostamenti) per manutenzione straordinaria a valere
sulle disponibilità del Fondo infrastrutture. Tali delibere non sono ancora
registrate e, quindi, il contratto di programma di ANAS non può essere
ancora approvato, pertanto non è ancora operativo e non possiamo avviare
alcun intervento di questo tipo.

Come dicevo poc’anzi, gli investimenti attualmente in corso riguar-
dano oltre 120 cantieri aperti (non c’è soltanto la Salerno-Reggio Calabria
o la 106 Jonica o la Monza-Cinisello, altra opera particolarmente impe-
gnativa) che sono tutti finanziati. È ovvio che, in taluni casi, dato che i
progetti di ANAS sono pluriennali e, spesso, debbono essere integrati o
magari adeguati a cambiamenti di normative (si veda il problema degli
impianti in galleria) laddove emerge un fabbisogno integrativo da coprire,
non avendo ANAS maggiori risorse, si rischia il rallentamento o la realiz-
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zazione parziale del progetto e questo si sta già determinando, in alcuni
casi.

Poiché ci sono poche risorse, abbiamo cercato di utilizzare al mas-
simo lo strumento del project financing. Troverete nel documento progetti
per circa 20 miliardi di euro, dall’importantissimo progetto preliminare del
corridoio di viabilità autostradale dorsale centrale Civitavecchia-Orte-Me-
stre (che ha recentemente ottenuto il parere favorevole della commissione
VIA del Ministero dell’ambiente, anche se ancora non è stato formaliz-
zato, ma che ha ancora un lungo percorso davanti a sé prima dell’apertura
dei cantieri) ad altri progetti che vanno dal porto di Ancona alla super-
strada Caianello-Benevento, alla superstrada Catania-Ragusa. Il project fi-
nancing è importante per questi progetti, per i quali il contributo dello
Stato è ridotto al 20 per cento del fabbisogno totale, tuttavia i tempi
sono sorprendentemente lunghi, perché ci si trova ad affrontare procedure
ancora complesse, nonostante le semplificazioni decise dal Parlamento, su
iniziativa, in particolare, del presidente Grillo. Un elemento che ostacola
in maniera incredibile ogni avanzamento è il contenzioso: non c’è gara
di project financing o per un nuovo appalto che non abbia un lungo con-
tenzioso da affrontare già in fase di valutazione, di aggiudicazione e di
post aggiudicazione e sotto questo aspetto si ha la sensazione che il con-
tenzioso si vada aggravando piuttosto che semplificando e che non si
stiano riducendo i tempi.

In questo quadro, rientra anche il ponte sullo Stretto di Messina, che
è realizzato anch’esso con un project financing che definirei – per cosı̀
dire – «sartoriale», vale a dire fatto su misura: si tratta di un investimento
particolare, per il quale stiamo rispettando esattamente il cronoprogramma.
Avevamo detto che a dicembre sarebbe stato consegnato il progetto defi-
nitivo, per il quale è stata prevista una calendarizzazione e non una con-
segna in un’unica soluzione, pertanto il contraente generale sta già conse-
gnando le prime componenti e finora ha consegnato quasi il cinquanta per
cento degli elaborati in cui è stato suddiviso il progetto. Salvo imprevisti,
tra il 18 ed il 20 dicembre prossimi si procederà alla consegna completa.

Abbiamo superato una fase particolarmente delicata, perché sappiamo
tutti che i sondaggi necessari per lo sviluppo del progetto definitivo hanno
ritardato altri progetti altrettanto importanti, come la Torino-Lione, e
stanno creando problemi alla stessa gronda autostradale di Genova. Infatti,
nonostante le lunghe procedure del débat public, che avrebbero dovuto fa-
vorire il dialogo e la formazione del consenso, le macchine per il sondag-
gio non sono state fatte entrare nei terreni privati.

Come società Stretto di Messina, abbiamo realizzato il 95 per cento
dei sondaggi, alcuni dei quali molto importanti, con il congelamento del
terreno fino a profondità di 40 metri. Si tratta di una tecnica usata molto
raramente in Italia, ma a queste profondità e per le dimensioni dei cam-
pioni prelevati credo rappresenti un record storico. Abbiamo avuto sol-
tanto qualche problema, qualche scaramuccia, con i «No ponte» e con
qualche proprietario dell’area (si tenga presente che siamo a Messina, in
molti casi dentro la città), che però abbiamo brillantemente superato.
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Ho detto della consegna del progetto definitivo, che costa, tanto per
dare un’idea, 70-80 milioni di euro. Ci vorranno poi due mesi, come pre-
visto da contratto, per l’esame interno da parte di Stretto di Messina. Se-
guiranno la validazione e la verifica indipendente in America di tutti i cal-
coli riguardanti il ponte sospeso. A fine febbraio-inizio marzo, ci sarà
l’approvazione, dopo i necessari controlli, da parte del consiglio di ammi-
nistrazione della Stretto di Messina S.p.A., che dovrà acquisire il parere
del comitato scientifico, che già sta lavorando. In base ai tempi di legge,
dovremmo avere a settembre l’approvazione e a fine anno 2011-inizio
2012 vedere l’apertura dei cantieri principali. Intanto, va avanti il cantiere
di Cannitello aperto un anno fa, da completare per consentire l’apertura
del cantiere della torre, lato Calabria.

Rientra nelle iniziative messe a punto per fronteggiare la mancanza di
risorse il modello delle società miste, su cui, in questa sede, ci siamo sof-
fermati tante volte, che nella maggior parte dei casi riguarda società con-
cedenti. In un unico caso, CAV S.p.A. (passante di Mestre, Padova-Vene-
zia), riguarda un concessionario, peraltro organismo di diritto pubblico,
società in house e, come tale, legittima nella sua previsione.

Come saprete, il decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto che, alla
scadenza (31 marzo 2017) dell’attuale concessione alle Autovie Venete
S.p.A., ANAS debba costituire una società insieme alle due regioni Ve-
neto e Friuli-Venezia Giulia alla quale saranno attribuiti i poteri del con-
cedente per la Venezia-Trieste e altre due tratte.

Altri esempi di società miste rispetto a quelle già note non ce ne
sono.

Il ruolo di ANAS ci porta ad affrontare anche un tema che spesso
riappare, inerente al presunto conflitto di interesse tra soggetto controllore
e società controllate, ultimamente tornato alla ribalta a causa di alcune af-
fermazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Al ri-
guardo, viene automatico rilevare come per ANAS siamo di fronte ad
una situazione di monopolio naturale. Ripercorrendo proprio quanto affer-
mato dall’Autorità garante, davanti al monopolio naturale vale il principio
della concorrenza parziale: si parla dunque di «concorrenza per il mer-
cato» e non di «concorrenza nel mercato». C’è pure da dire che il concetto
di monopolio naturale è un po’ cambiato con lo sviluppo della tecnologia.
Trent’anni fa, infatti, avremmo parlato di monopoli naturali per realtà che
oggi consideriamo aperte alla concorrenza. Comunque, nello specifico, per
ANAS si tratta di un monopolio naturale: noi mettiamo a disposizione di
tutti lo strumento, la rete, la strada, l’autostrada, ma non offriamo servizi.
Ogni autista produce in proprio il servizio. Questo è il senso di concor-
renza per il mercato piuttosto che di concorrenza nel mercato. Nel nostro
caso (a differenza della rete elettrica, della rete del gas, della rete telefo-
nica o della rete ferroviaria) non ci possono essere più soggetti ad offrire
lo stesso servizio, o servizi in concorrenza, utilizzando quella rete. Quindi
non c’è un unbundling da realizzare, non c’è da distinguere la rete dal ser-
vizio. Abbiamo una rete che dobbiamo gestire al meglio e offrire a tutti a
parità di condizioni. Questo vale sia per le gestioni dirette delle strade e
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delle autostrade sia per il nostro ruolo di concedente e le attività svolte
dalle società concessionarie. Quindi, l’attività di ANAS consiste nel con-
trollo, intanto su se stessa, sull’efficacia e l’efficienza della propria ge-
stione, ma poi, come concedente, sulle società concessionarie, affinché
venga rispettata la convenzione, vengano fatti gli investimenti, vengano
garantite la qualità del servizio e tutta le attività su cui ci siamo soffermati
più volte, riportate peraltro nel volume che abbiamo editato da poco sul-
l’attività dell’ispettorato di vigilanza e che faremo avere, in aggiunta a
queste due copie per la Commissione, a tutti i commissari.

Quando poi l’Antitrust parla di non perfetta distinzione tra regolatore
e regolato, a mio avviso fa una affermazione inesatta, perché ANAS non è
il regolatore. Il regolatore, per legge, è il CIPE, oltre naturalmente al Par-
lamento, e lo dimostrano i fatti...

FILIPPI Marco (PD). Abbiamo qualche perplessità in proposito.

PRESIDENTE. Formalmente.

CIUCCI. Mi riferisco a quanto statuito nelle leggi.

Il testo fondamentale che regola l’attività della società, la conven-
zione, non è certo approvata da ANAS. Il contenuto viene definito sulla
base di precise direttive del CIPE; il testo viene poi sottoposto all’esame
del CIPE stesso, del NARS (Nucleo di consulenza per l’Attuazione delle
linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità), delle Com-
missioni parlamentari e dei Ministri. Soltanto facendo questo esempio
sulle lunghe procedure approvative risulta evidente come ANAS non sia
soggetto regolatore.

Inoltre, do una notizia: stiamo per completare tutti i rinnovi della
convenzioni con le società concessionarie. Ma qual è l’ultimo adempi-
mento? Il recepimento nel testo convenzionale delle prescrizioni con cui
il CIPE ha approvato la convenzione stessa. Ancora una volta ANAS dà
attuazione alle prescrizioni del CIPE. Se invece fosse il soggetto regola-
tore, il ruolo da svolgere sarebbe ovviamente diverso.

A mio avviso, quindi, nella sostanza dell’operatività e nella norma
che regola il settore, ANAS non è il soggetto regolatore e quindi non ci
può essere alcuna confusione tra regolato e regolatore. Se mi consentite
di soffermarmi su questo aspetto, che ritengo importante, anche nelle at-
tività delle società del gruppo, laddove ANAS ha un ruolo operativo
come nel caso del ponte sullo Stretto di Messina, il concedente non è
ANAS, ma il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e quindi, anche
in quel caso, non c’è commistione tra soggetto regolato e soggetto rego-
latore. Evidentemente, ogni società mista è una piccola ANAS (conce-
dente) a livello regionale di cui ANAS non ha più che una partecipazione;
nelle altre società partecipate ANAS non ha una attività decisionale, vale a
dire che non entra nella gestione e quindi, ancora una volta, non si deter-
mina il presunto conflitto.
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L’ultimo argomento di rilievo riguarda un commento sulle ipotesi di
regionalizzazione o cosiddetta tale dell’ANAS, perché riguarda al tempo
stesso due diverse iniziative, almeno secondo la mia interpretazione: un
disegno di legge che prevede il trasferimento delle azioni (e quindi la ri-
partizione del capitale) della società ANAS alla titolarità delle diverse Re-
gioni e un altro che, invece, prevede il trasferimento della rete di ANAS
alle Regioni stesse. Su questo ci sarebbe da fare un lungo ragionamento,
anche storico, su come è stato sviluppato il federalismo stradale, che ha
anticipato poi gran parte dei fenomeni federalisti in Italia, vale a dire le
leggi Bassanini del 1997, il decreto legislativo di attuazione dell’anno suc-
cessivo, il decreto legislativo n. 112 del 1998, che riguardava proprio il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni
e agli Enti locali. In questo decreto legislativo, si diceva chiaramente che
rimanevano allo Stato le funzioni relative alla pianificazione pluriennale
della viabilità, la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la
gestione della rete stradale e autostradale nazionale, costituita dalle grandi
direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile
principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi. Quindi individuava
una rete di rilevanza strategica nazionale, oltre ai tratti di collegamento
con i Paesi limitrofi e questi sono i criteri in base ai quali è stata deter-
minata la rete attuale di ANAS. Dei 45.000 chilometri di strade che, a
quel tempo, erano gestiti da ANAS, quindi prima della legge Bassanini,
solo 20.000 circa sono rimasti ad ANAS per effetto di questa legge,
che fu il primo esempio di federalismo. Oggi, peraltro, questo numero è
leggermente aumentato, da 20.000 a 25.000, per effetto sia delle nuove
strade che ANAS ha costruito (negli ultimi dieci anni, ANAS ha costruito
quasi 2.000 chilometri di strada, una performance non marginale) sia per
qualche fenomeno di ritorno, per cui alcuni tratti che erano stati assegnati
a Regioni o Province sono stati restituiti ad ANAS dagli stessi enti. Que-
sta situazione anticipata dalla legge Bassanini e dal decreto legislativo
n. 112 è stata sostanzialmente mantenuta anche in fase di revisione del Ti-
tolo V della Costituzione, in cui è stata definita una competenza concor-
rente tra Stato e Regioni in materia di infrastrutture stradali. Anche sotto
l’aspetto della interpretazione del principio costituzionale ci potremmo
soffermare su come la gestione della rete degli assi strategici nazionali
rientri, dal punto di vista di rilievo costituzionale, in una competenza
esclusiva dello Stato centrale in quanto elementi fondamentali per assicu-
rare quelle libertà e quei diritti civili e sociali che sono stati mantenuti
come competenza esclusiva dell’amministrazione centrale.

Anche i recenti provvedimenti in materia di federalismo demaniale
hanno escluso dal conferimento agli Enti locali le reti di interesse nazio-
nale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche, come stabilisce il decreto
legislativo n. 85 del maggio 2010. Da questo excursus velocissimo e,
spero, non troppo confuso di norme complesse, anche costituzionali, a
me pare emerga come la rete strategica nazionale, cosı̀ come è stata indi-
viduata nei suoi assi principali, costituisca in realtà un unicum difficile da
frazionare ulteriormente, non solo per le motivazioni di carattere giuri-
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dico-costituzionale, ma anche da un punto di vista economico, di funzio-

nalità e di efficienza del servizio, perché non si parla di tratti di rilievo

provinciale o regionale, che sono stati già trasferiti alla competenza di Re-

gioni e Province, ma di tratti regionali di collegamenti nazionali. Un

esempio in questo senso è l’Aurelia, che fino a poco tempo fa – ed in

parte ancora oggi – era gestita per il tratto ligure dalla Regione o dalle

Province e per il restante percorso da ANAS. L’alternarsi di competenze
tra diversi gestori (ANAS, Regioni e Province) determina una disomoge-

neità di gestione ordinaria, una molteplicità di competenze negli interventi

anche di carattere straordinario: basti immaginare un evento straordinario

a cavallo tra le competenze di più Province o di più Regioni, con diverse

capacità d’intervento e diverse capacità di carattere finanziario. Credo che

moltiplicare l’ANAS in tante società separate quante sono le Regioni in

cui opera difficilmente possa portare ad un miglioramento dell’efficienza
della spesa, anzi mi pare che la tendenza, ad esempio di Consip e di altri

organismi, sia di ridurre i centri di spesa e il numero delle stazioni appal-

tanti. Una disomogeneità di gestione – lo dico sottovoce – potrebbe por-

tare anche qualche impatto in termini di sicurezza, laddove vi fosse una

forte discontinuità nella gestione della stessa strada. Queste considera-

zioni, su cui ovviamente si può tornare se gli onorevoli senatori lo desi-
derano, con maggiore attenzione e profondità, valgono per il caso di tra-

sferimento della rete o di frazionamento della proprietà del pacchetto azio-

nario fra le diverse Regioni. In quest’ultimo caso, si aggiungono almeno

due ulteriori problemi: quale sia il criterio o parametro corretto di riparti-

zione della proprietà tra le diverse Regioni e quale governance si debba

determinare perché la gestione mantenga efficienza e tempestività.

Concludo con due notizie, riportate in maggiore dettaglio nella rela-

zione, relative a due investimenti di cui veniva richiesto nella convoca-

zione: la prima riguarda la superstrada Fano-Grosseto e la seconda la co-

siddetta pedemontana di Formia. La Fano-Grosseto è un’opera importan-

tissima: di questi 270 chilometri, 113 sono già ultimati e in esercizio,

14 sono in fase di esecuzione in Toscana e verranno completati nei pros-

simi mesi; nella prima parte del 2011 dovrebbe avvenire una prima aper-
tura al traffico.

Abbiamo una gara in corso per l’affidamento di ulteriori 12 chilome-

tri (già finanziati). 49 chilometri (da finanziare) sono progettati ed in at-

tesa di delibera CIPE. 82 chilometri (da finanziare) sono in fase di proget-

tazione. I 130 chilometri da finanziare richiedono un investimento di quasi

4 miliardi. Leggermente meno se consideriamo un ribasso d’asta del 15
per cento, ma i ribassi prima o poi si riutilizzano per fronteggiare i mag-

giori fabbisogni.

C’era una querelle tra due regioni, Toscana e Umbria, su dove do-

vesse passare la strada. Soltanto a maggio si è definito l’intero tracciato,

il che ha permesso di sbloccare l’iter realizzativo del tratto comprendente

anche il completamento della ultimamente famosissima galleria della
Guinza, per la quale ci sono state delle manifestazioni, prevedendone il
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suo completamento e raddoppio (ora è ad una sola canna ed è chiusa al
traffico).

Considerata la mancanza di risorse, abbiamo sviluppato numerose
ipotesi di project financing che richiedono comunque un contributo signi-
ficativo da parte dello Stato. Su indicazione del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, d’accordo con le Province e le Regioni interessate, è
stato comunque costituito un tavolo tecnico, cui partecipa anche ANAS,
con l’obiettivo di sviluppare ipotesi innovative di project finance, anche
prevedendo nuove fonti di finanziamento che consentano di ridurre ulte-
riormente il contributo pubblico previsto (circa il cinquanta per cento),
in modo da consentire un più rapido avvio del progetto.

La pedemontana di Formia (collegamento diretto tra Gaeta e Formia)
è un’opera importante, lunga 11 chilometri, più della metà dei quali in
galleria. Il progetto è quindi costoso e prevede un investimento di 735 mi-
lioni. Come ANAS, abbiamo sviluppato e approvato il progetto definitivo,
che è stato trasmesso al CIPE per l’approvazione e per l’individuazione
delle risorse finanziarie. Al momento, sono stanziati soltanto 85 milioni
di euro.

Ho cercato di essere breve. Probabilmente non ci sono riuscito. Su
ognuno di questi argomenti si potrebbe ancora parlare lungamente, quindi
sono a disposizione per ogni approfondimento.

PRESIDENTE. Grazie a lei, presidente Ciucci, per l’articolata rela-
zione e anche per il testo che ci ha consegnato in anticipo e che ci con-
sentirà di svolgere attente riflessioni.

Lascio ora la parola ai colleghi per formulare le domande.

MENARDI (FLI). Signor Presidente, la ringrazio per la relazione che
ci ha consegnato, che ovviamente non abbiamo avuto modo di esaminare
nel dettaglio e che quindi non conosciamo se non per l’esposizione che
lei, brillantemente, ci ha dedicato.

Vorrei porle prima alcune domande di carattere generale, poi una do-
manda di carattere particolare. Parto dalla coda delle sue considerazioni,
facendo una premessa, anche al fine di evitare i fraintendimenti (che, pre-
ciso, con lei non ci sono mai stati) occorsi in altre occasioni: siamo parti
che interloquiscono, ma che appartengono allo stesso sistema, nel senso
che l’ANAS è una società a capitale interamente pubblico. Ci sono ruoli
e responsabilità diverse, ma quando si attribuisce (lei, ovviamente, non
l’ha fatto) al Parlamento o al Ministero il ruolo di regolatore, agendo
(come fa nel caso di specie) l’ANAS in regime di monopolio, è evidente
che l’ANAS stessa debba assumersi la responsabilità di comprendere che
le azioni che svolge il Parlamento sono fortemente condizionate dal suo
status. Non ci si può nascondere dietro il dito di non essere concedente,
perché, per una serie di atti formali, le concessioni autostradali passano
anche attraverso il parere del Parlamento piuttosto che del CIPE. D’altra
parte, credo che sia stato un lapsus, perché anche nella relazione, nella
parte in cui si fa riferimento alla partecipazione delle regioni alle nuove
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concedenti regionali, è riportato che: «In un quadro molto diverso da
quello finora esaminato deve essere inquadrato il fenomeno del cosiddetto
»federalismo autostradale«. Tale modello organizzativo consiste nell’uti-
lizzo dello strumento (...) della società mista partecipata (...) da ANAS
e dalla Regione (...), che assume il ruolo di concedente (...)». Esattamente
il ruolo che l’ANAS ricopre anche nei confronti dei concessionari tipici,
che sono quelli che conosciamo e che hanno avuto finora le concessioni.
Questo conflitto, definiamolo cosı̀, d’interesse tra concedente e concessio-
nario è tuttora in essere. Dopodiché, questa non è un’accusa che faccio a
voi. È una semplice constatazione, solo per riuscire a parlare uno stesso
linguaggio e, se possibile, trovare una stessa unità d’intenti per raggiun-
gere degli obiettivi che possono essere...

CIUCCI. In che cosa si concretizza il conflitto? Me ne può fare un
esempio?

MENARDI (FLI). Ne faccio uno che è conosciutissimo da lei e da
me: l’autostrada Asti-Cuneo. L’ANAS è parte essenziale della società con-
cessionaria...

CIUCCI. Minoritaria.

MENARDI (FLI). Minoritaria, ma essenziale, perché ci sono...

CIUCCI. Non la gestisce.

MENARDI (FLI). ...solo due soggetti che hanno costituito una so-
cietà che ha avuto la concessione a valle di una gara ad evidenza pubblica
di tipo europeo, di cui l’ANAS, concessionario (minoritario, dice lei, ma
essenziale), è anche concedente. Questo è il caso più tipico. Ma lo sa-
rebbe anche nel momento in cui, come è scritto nella relazione, diven-
tasse parte dei nuovi concedenti regionali. Un altro caso, poi, potrebbe
essere quello della SITAF S.p.A. (Società Italiana Traforo Autostradale
del Frejus). Non credo, comunque, che il nostro compito adesso sia di
analizzare in particolare questa situazione, però siccome è stato detto
che il ruolo dell’ANAS non è quello del concessionario...

CIUCCI. Ho detto «regolatore». Sono cose diverse.

MENARDI (FLI). Allora è stato un lapsus.

PRESIDENTE. La questione va approfondita bene.

MENARDI (FLI). Siccome sapevo che mi avrebbe fatto questa osser-
vazione, mi ero appuntato il termine. Credo sia stato un lapsus, perché
nella sua esposizione lei ha detto anche «concedente». Che sia regolatore,
meglio ancora, lo capisco molto bene, ma rimane sullo sfondo, pur con la
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differenza a cui credo voi facciate riferimento, il conflitto. È infatti del

tutto evidente che il concedente, che è ANAS, ha un atteggiamento che

non è terzo rispetto alla concessionaria di cui è parte: mi pare che, almeno

su questo, possiamo essere d’accordo. Credo che dovremmo approfondire

questo tema meglio di quanto sia possibile fare oggi, probabilmente in una

discussione nell’Aula parlamentare. Il presidente Grillo ci ha sottoposto

una sua risoluzione, che è straordinariamente importante anche in rela-

zione alle questioni che sono state sollevate su tutta la partita della finanza

di progetto di cui la concessione è, anche qui, parte essenziale. È evidente

che il valore di subentro diventa fondamentale nel momento in cui bisogna

fare la gara, tema che il presidente Grillo ha sollevato. Poiché viviamo

una realtà in cui, in sostanza, sulle vecchie concessioni non si sono mai

più fatte gare, credo meritino di essere approfonditi (anche se non in que-

sta sede) gli aspetti del concedente, che diventa anche colui a cui si fa ri-

ferimento o a cui si deve fare riferimento nel momento in cui si contrat-

tano le nuove concessioni o il rinnovo delle concessioni oppure la messa

in gara e quindi anche il valore, il cespite che va in gara; del resto, almeno

metà della relazione presentata da ANAS inerisce a questo aspetto, quindi

credo valga la pena di sottolinearlo.

Vorrei poi porre una domanda molto più banale, in merito alla prima

parte della relazione che concerne l’attività, se cosı̀ posso definirla, ordi-

naria, di istituto dell’ANAS: la gestione delle strade di cui essa dispone.

Poiché non abbiamo avuto modo di leggere la relazione per intero, vorrei

chiederle la cortesia di chiarire questi dati: se ho fatto bene i conti, dal

2007 al 2011 ci sarebbe stata una disponibilità di circa 15 miliardi, ma

nella realtà sono state effettivamente messe a disposizione risorse per circa

8 miliardi, dopodiché non ho capito bene quali sono state le somme effet-

tivamente spese dal 2007 ad oggi rispetto agli interventi che lei ha pun-

tualmente analizzato.

RANUCCI (PD). Vorrei porre alcune domande, a partire innanzi

tutto dal pedaggiamento. Lei, presidente Ciucci, sa perfettamente che ci

sono state molte polemiche sui pedaggiamenti, soprattutto in un territorio

come quello del Lazio, e vi sono stati amministratori che hanno sostenuto

che avrebbero sfondato i caselli ed altri, un po’ più concreti, che hanno

fatto ricorso al Tar per il timore che il pedaggiamento avesse una ricaduta

sul territorio, sui pendolari, su coloro che vanno a lavorare (oggi ha detto

che nel bando ci saranno dei sistemi che potranno fare una serie di sele-

zioni, quindi, probabilmente, si riferiva a questo). Vorrei sapere qual è la

ricaduta sui territori, quindi sulle Regioni, e se vi sia la possibilità di rea-

lizzare un federalismo autostradale per cui gli introiti dei pedaggiamenti

vadano a beneficio delle realtà territoriali regionali o se (soprattutto quelli

che sono stati ipotizzati per la Roma-Fiumicino, per il raccordo anulare,

per l’ultimo tratto d’ingresso a Roma) servano in termini di compensa-

zione (poiché ci sono difficoltà per finanziare l’ANAS) rispetto ai mancati

futuri trasferimenti statali. Al di là della contrarietà, quindi, bisogna anche

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 16 –

8ª Commissione 24º Res. Sten. (17 novembre 2010) (pom.)



capire se questi introiti potranno servire per infrastrutturare i singoli terri-
tori, il che costituirebbe indubbiamente un passo in avanti.

Un altro punto di cui lei ha parlato riguardava la sua attenzione per la
legalità, con evidente riferimento alla Salerno-Reggio Calabria, tema sul
quale, due anni fa, l’Assemblea del Senato ha presentato un ordine del
giorno bipartisan e quindi vorrei sapere quale sia la situazione da questo
punto di vista su quel tratto e se ci sono ancora le tensioni di due anni fa.
Lei ha detto che sono stati completati circa 30 chilometri e quindi vorrei
sapere quando prevede che sarà completata l’intera autostrada.

In merito al project financing, credo che sia uno degli strumenti più
importanti che possiamo utilizzare in questo momento nel Paese per lo
sviluppo di parti di infrastrutture che, altrimenti, non potrebbero essere
realizzate. Nella sua relazione parla di altissima frequenza di contenziosi
amministrativi e quindi non soltanto – immagino – con le imprese (quindi
contenziosi di natura economica), ma anche con gli Enti locali e le Re-
gioni per le lungaggini nel rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, che
sono propedeutici addirittura all’avvio del progetto. Qual è la sua indica-
zione per superare questo punto importante? Se dobbiamo provare ad aiu-
tare a crescere il project financing, per cui tutti abbiamo condotto una bat-
taglia, dobbiamo cercare di capire dove incontrate delle difficoltà.

Sulla separazione fra controllore e controllato, faccio notare (come lei
giustamente scrive) che l’attività di vigilanza sulle concessioni autostradali
è esercitata dall’Ispettorato di vigilanza per le concessioni autostradali di
ANAS (IVCA), che è un organo di staff della presidenza che opera in con-
dizioni di autonomia ai limiti della terzietà, il che è vero, ma forse sarebbe
ancora meglio – e più terzo – se fosse stato addirittura estraneo all’ANAS.

Sulla pedemontana di Formia, ricordo a lei ma soprattutto a noi, che
sia in Commissione sia in Aula l’infrastruttura è stata definita come uno
dei punti fondamentali per il collegamento Nord-Sud sulla linea tirrenica
per il nostro Paese, tanto che la sua realizzazione veniva sollecitata anche
in un ordine del giorno al disegno di legge finanziaria 2009, approvato dal
Senato l’11 dicembre 2008, sottoscritto anche dal senatore Cicolani e da
altri membri della maggioranza. Lei ci ha detto che siamo ad un punto
in cui cerchiamo risorse, nella previsione di costo per la realizzazione
della pedemontana: nel 2004 (fonte ANAS) si parlava di 450 milioni di
euro, nella previsione di costo al 30 aprile 2010 di 735 milioni. A cosa
è dovuto questo aumento? Ritenete che questo tratto autostradale possa es-
sere realizzato in prolungamento con la Garigliano, ovvero un’opera inter-
regionale, che parte dalla Campania per arrivare nel Lazio, e con il mec-
canismo del project financing, in modo da avere una copertura maggiore?
Immagino, infatti, che se ci sono 50 chilometri di autostrada o di pedag-
giamento l’opera sia più facilmente realizzabile.

Spero, inoltre, che questo tratto non rimanga come parte terminale
della famosa Roma-Latina, ma possa essere presa in considerazione
come prima parte della Roma-Latina, in quanto quel territorio non ha
più le condizioni di sopravvivenza dal punto di vista del traffico, perché
è l’unico pezzo di territorio in cui sul Tirreno si passa all’interno di
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una città, peraltro su un ponte, che questo inverno è stato chiuso (la re-
sponsabilità non è vostra, ma dell’Astral-Azienda strade Lazio S.p.A.),
cosı̀ che la città ha dovuto affrontare disagi gravissimi. È un’opera impor-
tante per la vivibilità di due regioni, Campania e Lazio. Riusciamo a met-
tere in cantiere quest’opera in tempi brevi? Il project financing è fattibile,
a vostro avviso?

FILIPPI Marco (PD). Ringrazio il presidente Ciucci, che non ha dav-
vero tradito le nostre attese e le nostre aspettative. Le cose che ci ha detto
(sia pure in maniera molto sintetica, sia pure – per quanto mi riguarda –
non totalmente condivisibili) credo abbiano avuto il merito di aver trac-
ciato un’evoluzione del quadro generale con cui abbiamo conosciuto
ANAS, che non è elemento da poco. Vorrei anche evitare di metterlo in
difficoltà in queste mie riflessioni preliminari perché non è a lei che mi
rivolgo, quanto a tutti noi, visto che, rispetto al quadro delineato, avverto
la mancanza di politiche di governo nei confronti di questi processi di tra-
sformazione. Mi riferisco a quelle politiche in grado di tracciare in ma-
niera trasparente questi nuovi scenari. Lo dico in ragione di alcuni fatti
che richiamo in maniera molto sintetica.

Pochi giorni fa il Governo e poi noi successivamente, in fretta e furia
abbiamo analizzato ed espresso un parere sul progetto di Programma na-
zionale di riforma, il cui elemento portante, il pilastro, la questione cen-
trale dal punto di vista finanziario, è il rientro che ci viene imposto da
un debito pubblico enorme. Questo al di là dei progetti di riforma con
cui pensiamo di assecondarlo. In una parola credo che gli scenari presenti
siano quelli di un’assenza di risorse, per come le abbiamo conosciute, an-
che per finanziare gli investimenti. Questo è il punto su cui bisogna co-
minciare concretamente a confrontarsi anche fuori dalle diatribe politiche
di parte. In questi termini, nel processo politico si accentua un processo di
regionalizzazione o comunque di autonomia in senso federalista che, a
mio avviso, per le motivazioni che il presidente Ciucci ha ricordato, ag-
grava questo quadro se non altro in termini di economie di scala. Il
tema della questione è dunque, fuori dalle dichiarazioni di principio,
come riusciamo a determinare un concorso vero del capitale privato alla
realizzazione delle infrastrutture e degli investimenti. L’altro corno del
problema è costituito dal pedaggiamento come fattore di bancabilità del-
l’intervento e non solo come elemento di profitto. Traccio la vicenda in
maniera molto semplice, ma chiaramente i termini sarebbero più com-
plessi e ci porterebbero a perdere più tempo.

In tutto questo, l’ANAS attraversa una sua trasformazione interna, a
partire dalla trasformazione di natura giuridica dell’ente in S.p.A., che ne
richiede anche una «piegatura» da un punto di vista delle risorse a dispo-
sizione. Se questo è il quadro, è evidente che qualche contraddizione,
qualche elemento che stride, come richiamato dal collega Menardi, è sul
tavolo.

Abbiamo letto il rapporto che l’Antitrust ha inviato a Governo e Par-
lamento: lo condividiamo personalmente e politicamente. Se vogliamo re-
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cuperare efficienza produttiva complessiva di sistema, dobbiamo liberaliz-
zare i mercati, come elemento di apertura. Richiamava lei stesso la con-
correnza come fattore vitale, possibilmente nel mercato, ma comunque
sempre per il mercato. Da questo punto di vista il nostro giudizio, non
da ora, è che ANAS, con tutto il rispetto di cui lei sa, rischia di recitare
troppe parti in commedia: è prevalentemente ente concessionario per lo
Stato; è comunque parte rilevante nel processo concedente; ha comunque
una funzione e un ruolo di regolazione e di controllore.

Termino la parte dell’intervento sugli elementi di riflessione, rile-
vando che noi siamo qui perché su questo settore delle infrastrutture,
ma ancor più nei trasporti, si istituisca una Authority vera, che sia chia-
mata a regolare, a controllare, a sanzionare e a vigilare secondo quel
tipo di modello. Non è il CIPE. Il CIPE, purtroppo, in questi anni ha as-
solto ad altre funzioni: in una prima fase della legislatura, è stato stru-
mento improprio di propaganda di questo Governo, non nella distrazione
dei fondi, ma nella manifestazione di risorse che sono state appostate ma
non assegnate concretamente agli interventi; negli ultimi tempi, è diven-
tato il luogo della rissa politica tra membri del Governo.

La questione che le ponevo concerne anche le risorse assegnate. Ab-
biamo vissuto la finanziaria 2010 con preoccupazione. Lei giustamente ci
ha segnalato per l’anno prossimo l’assenza totale di risorse. Noi eravamo
rimasti a risorse zero. Ci fa piacere che il Ministero dell’economia e delle
finanze abbia recuperato risorse minime per le manutenzioni ordinarie...

CIUCCI. Straordinarie.

FILIPPI Marco (PD). Bene, allora ne approfitto per porre alcune do-
mande specifiche.

La rete stradale dell’ANAS si aggira intorno ai 20-25.000 chilometri.
A quanto ammonta il costo storico delle manutenzioni ordinarie? Qual è la
differenza tra manutenzioni ordinarie e manutenzioni straordinarie? So che
è un elemento di confine abbastanza labile, ma se potesse precisare questo
aspetto riusciremmo a capire quali sono i settori nei quali la decurtazione
delle risorse determina un elemento di sofferenza.

La seconda questione riguarda alcune preoccupazioni che si sono ma-
nifestate negli ultimi tempi in ragione del project. Dalla relazione se ne
traggono altre, immagino reciproche. Faccio riferimento, intanto, alle varie
procedure autorizzative che sfiancano la credibilità dello strumento; poi ad
alcune, ultime deliberazioni del CIPE, che sostanzialmente non ha ricono-
sciuto neppure la remunerazione dei capitali totalmente privati investiti.
Qui non si tratta soltanto di valutare la partecipazione delle risorse pubbli-
che al project come per il ponte sullo Stretto, ma neppure della possibilità
di remunerare il capitale alla fine del tempo di concessione. Rispetto a
questo, l’altro elemento che desta maggiore preoccupazione è il fatto
che resta comunque in capo al CIPE anche l’approvazione definitiva del
progetto e non solo degli elementi finanziari. Vorrei una vostra valuta-
zione in proposito (ovviamente, il riferimento è specifico alla Livorno-Ci-
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vitavecchia, ma credo non sia un fatto isolato). La domanda è sul ruolo
improprio del CIPE, che intanto ha iniziato ad intervenire sul non assen-
timento della remunerazione del capitale, quindi non l’elemento di quota
di partecipazione all’intervento.

CIUCCI. Si riferisce ad un progetto specifico?

FILIPPI Marco (PD). Mi riferisco, nello specifico, alla Rosignano-Ci-
vitavecchia, la Tirrenica per intenderci, ma è evidente che questo può ri-
schiare di divenire un elemento che pregiudica anche altre eventuali ana-
loghe ipotesi. Si sta parlando di un soggetto privato che, sostanzialmente,
interviene con proprio capitale per realizzare l’opera il cui elemento di
profitto è determinato dal pedaggiamento, dal tempo di concessione e, ov-
viamente, dalla remunerazione del capitale, perché nell’arco di tempo il
pedaggio non consente la realizzazione completa dell’opera. Il primo ele-
mento improprio del CIPE (anche se sicuramente discutibile) è a mio pa-
rere l’aspetto del non assentimento rispetto alla remunerazione del capi-
tale, vale a dire del riconoscimento del valore finale dell’opera, mentre
il secondo è che il CIPE è un po’ più che soggetto regolatore, in quanto
va di fatto ad approvare il progetto dell’opera, anche nel caso in cui – al-
meno questo ci veniva segnalato – il finanziamento sia interamente pri-
vato.

Per quanto riguarda – infine – la questione della Salerno-Reggio Ca-
labria, dati questi scenari non sarei intervenuto sull’argomento, ma, poiché
lei vi ha fatto riferimento, non posso che riportarla al tema. Vorrei che ci
chiarisse una volta per tutte quali sono le risorse che mancano alla com-
pleta copertura del finanziamento dell’opera: non quali sono gli stati d’a-
vanzamento bloccati rispetto al cronoprogramma, ma una sua stima reali-
stica rispetto al completamento dell’opera. Poiché, presumibilmente, ci
stiamo avvicinando ad una fase di campagna elettorale e poiché un Mini-
stro della Repubblica continua a ripetere che l’opera è interamente finan-
ziata e che sarà conclusa entro il 2013, credo che almeno degli elementi
molto sintetici debbano essere forniti da parte di chi gestisce direttamente
queste cose, anche perché – per quanto ci riguarda – non corrispondono al
vero.

PRESIDENTE. In considerazione dei numerosi interventi ancora pre-
visti, sarebbe opportuno decidere come procedere, se proseguire con le do-
mande senza consentire al dottor Ciucci di rispondere o, come credo sia
meglio, consentirgli di rispondere, intanto, a queste prime domande per
poi aggiornarci, se possibile, alla prossima settimana.

Io stesso devo fare un lungo intervento su queste problematiche, ciò
non toglie che se ci dovessero essere domande spot da porre possono an-
che essere fatte subito. Non voglio sostituirmi al dottor Ciucci, né voglio
fare il suo avvocato difensore (anche perché è perfettamente in grado di
difendersi da sé), ma, per quanto riguarda la Salerno-Reggio Calabria
(siamo andati sul posto e almeno questo, credo, dovremmo farlo tutti),
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siamo di fronte ad un’opera ciclopica. Si è parlato di campagna elettorale
di un Ministro, ma non è vero: il Ministro non ha mai detto queste cose, ci
sono relazioni scritte dal dottor Ciucci in cui sono riportate cose precise
che credo confermerà; un conto è quanto scrivono i giornali, un conto
sono le cose che vengono dichiarate. Quest’opera è comunque un merito
del nostro Paese: in Europa non c’è un’opera simile alla Salerno-Reggio
Calabria, perché mai nessuno ha pensato di ricostruire un’autostrada
nuova mantenendo «in piedi» sul vecchio sedime la vecchia.

FILIPPI Marco (PD). Non dovremmo far partire la campagna eletto-
rale io e lei: ho posto altre domande.

IZZO (PdL). Mi scuso sin d’ora con i colleghi, perché le mie do-
mande saranno relative ad interventi che riguardano la mia zona d’appar-
tenenza. Nella relazione, leggo che tra le opere da realizzarsi vi è l’auto-
strada Benevento-Caianello, il cui progetto preliminare e la proposta del
promotore sono in attesa d’approvazione da parte del CIPE. Vorrei sapere
se questa rappresenti ancora una priorità per l’ANAS e se si immagina
quando potremo avere la delibera CIPE di assegnazione dei relativi fondi.

L’altra domanda, che affido anche alla Commissione (ricollegandomi
a quanto detto dal senatore Ranucci), riguarda l’individuazione di quella
serie di strade che dovrebbero essere pedaggiate con un sistema senza bar-
riere. Per la verità devo dire che a me pare che non sia stato ancora ema-
nato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua le
opere. Non capisco, quindi, perché l’ANAS (dalle cui dichiarazioni, mi
pare di capire sia intenzionata ad attendere la definizione dei ricorsi pre-
sentati al Tar) non blocchi piuttosto la gara, in quanto, seppure è vero che
in un articolo del bando di gara è previsto che non v’è alcun obbligo da
parte della stazione appaltante di consegnare le opere, sarebbe più oppor-
tuno che si soffermasse su questo problema e valutasse le semplici osser-
vazioni che non provengono solo dall’opposizione o dalla maggioranza,
ma dall’opinione pubblica, prima fra tutte il fatto che non si è riusciti a
capire quali siano stati i criteri per l’individuazione delle tratte stradali.
Se si immagina che la definizione di raccordo autostradale sia solamente
un tratto viario che collega l’autostrada ad un centro, ci ritroviamo nel-
l’ambito di questi criteri, ma lo stesso non può dirsi se, invece, il criterio
deriva da quanto riportato all’articolo 2 del codice della strada, per cui un
raccordo autostradale deve essere già provvisto di rete di recinzione, di
piazzole di sosta, di corsia di emergenza, non deve avere in sei chilometri
ben undici limitatori di velocità. Non credo, peraltro, che si possa preten-
dere di pedaggiare un raccordo autostradale come la Caianello-Benevento,
sul quale, per carenze del tracciato, già vige il limite di velocità a 80 chi-
lometri orari. Non so quali siano le condizioni degli altri raccordi che si
propongono per il pedaggiamento, ma credo che un criterio a monte debba
essere esaminato e praticato.

Tra l’altro, questa gara deve essere sospesa innanzi tutto perché ha
come oggetto la indeterminatezza: non sapendo ancora quali saranno le
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strade interessate, non è possibile che le aziende possano fornire un’offerta
valida che metta poi successivamente l’ANAS nelle condizioni di non
avere contenziosi con l’azienda e, di conseguenza, che eviti che i cittadini
abbiano un contenzioso con qualcuno che vuole lavorare e produrre. La
mia impressione poi – che affido alle vostre considerazioni – è che si pro-
fili in tal modo un trasferimento all’affidatario di attività come il procedi-
mento di contestazione della violazione, il servizio di esazione dei pe-
daggi, la gestione dei relativi incassi, che sono competenze specifiche del-
l’ANAS e che non credo possano essere trasferite ad un soggetto terzo,
perché l’articolo 12 del codice della strada prevede quali sono gli enti
che devono emettere il verbale di contravvenzione e non credo che il pri-
vato, pur avendo vinto la gara, possa poi provvedere ad emettere verbali
di contravvenzione.

Per la verità, ci sarebbero altre osservazioni da fare, ma credo che il
problema possa essere risolto con la sospensione o anche l’annullamento,
il che sarebbe anche meglio, della gara e l’individuazione di una proce-
dura che possa stabilire i criteri per offrire raccordi autostradali che ab-
biano dignità di tale nome e le caratteristiche per essere utilizzati dagli
automobilisti in maniera seria, corretta e serena per la loro salute. Se la
gara non può essere annullata, chiedo almeno che si approfondisca il pro-
blema dell’autostrada di Benevento e che si possa dare qualche informa-
zione utile per capire il criterio di individuazione della stessa.

PRESIDENTE. Sono ancora iscritti a parlare i colleghi Pignedoli, Ci-
colani, Zanetta, Grillo, Stiffoni, Magistrelli e Gallo.

Lascio la parola al dottor Ciucci, affinché possa dare le prime rispo-
ste.

CIUCCI. Le domande poste dai senatori Menardi, Ranucci, Marco Fi-
lippi e Izzo riguardano alcuni temi complessi. Cerco di chiarire quel che
intendevo dire nell’introduzione e che risulta più puntualmente scritto
nella relazione. Non vorrei essere stato io a provocare una confusione
se, come diceva il senatore Menardi, ho usato il termine «concedente»
in luogo di «regolatore». È evidente che ANAS è concedente. In questo
gioco di parole, perché a volte le parole hanno un significato importante,
bisognerebbe fare quasi un glossario o un elenco dei personaggi, come a
teatro. ANAS nasce concessionario; ANAS è un concessionario: non c’è
alcun dubbio. Poi l’articolo di legge stabilisce – lo leggevo poco fa –
che ANAS può operare direttamente o tramite terzi. Cosı̀ il concessionario
diventa a sua volta concedente o, meglio, subconcedente. Si parla di con-
cedente per brevità, ma ANAS non nasce concedente, nasce concessiona-
rio, è società per azioni; poi diventa subconcedente verso le società con-
cessionarie o subconcessionarie. Mi soffermo su questo, perché le parole
ingenerano confusione. Cosa fa ANAS-concessionario? Opera diretta-
mente sulla propria rete. Inoltre affida in concessione alcuni tratti autostra-
dali nei modi previsti, attraverso gare. In passato, gare non se ne facevano,
ma di questo ANAS non ha colpa e, comunque, ciò non incide sul ruolo
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che ANAS sta svolgendo. Storicamente le concessioni venivano affidate
con provvedimento amministrativo, senza alcuna gara, ma ciò fa parte
di un passato ormai esaurito. Più recentemente (si ricordava l’Asti-Cuneo
o l’autostrada dei parchi), ci sono state delle gare e quindi è stata puntual-
mente realizzata quella concorrenza per il mercato che richiama l’Anti-
trust.

ANAS è concedente o subconcedente, non è regolatore. Su questo in-
sisto: ANAS non può essere identificato come regolatore. Se ANAS non
deve essere più subconcedente, come non lo è per lo Stretto di Messina
(che un tempo era una concessione di ANAS, anzi di ANAS e RFI), la
decisione sta al Parlamento, non ad ANAS. E se non deve essere più con-
cedente (quindi tutta la rete dell’autostrada a pedaggio viene tolta dalla
concessione e torna al suo legittimo intestatario, Governo o Ministero)
ANAS farà quel che deve fare. Ma se ANAS rimane concedente e non
regolatore, in ogni caso è tenuta a svolgere un’attività di vigilanza sul con-
cessionario, anche nell’ipotesi in cui ci sia un’Autorità distinta, perché i
casi sono due: o non siamo concedente oppure dobbiamo mantenere un
controllo sui concessionari.

L’Autorità fa una attività diversa, una attività di soggetto regolatore,
toglie competenze al Ministero e al CIPE (non sta a me esprimere un pa-
rere su questo), ma non al concedente ANAS, che non può firmare la con-
venzione e poi disinteressarsi di quel che accadde, perché la convenzione
è un contratto.

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, dottor Ciucci, ma forse riesco
a cogliere il senso di alcune sue osservazioni. Contestualizziamo questa
sua riflessione che, in punta di diritto, è assolutamente rispettabile e soste-
nibile. Però, in questo momento, l’ANAS, per una politica del Governo
(non del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ma del Ministro del-
l’economia e delle finanze) è priva di trasferimenti di risorse, quindi si
trova costretta a pedaggiare le autostrade e le strade che gestisce. Fac-
ciamo successivamente il caso che l’ANAS, costretta a reperire risorse,
immagini di arrivare a concedere a se stessa la gestione di altre autostrade
per una partecipazione del cento per cento. Il caso Asti-Cuneo non c’entra
nulla, perché i privati sono maggioranza. Il problema dell’eventuale, pos-
sibile, potenziale conflitto d’interesse nasce quando l’ANAS concederà a
se stessa la gestione di un tratto autostradale. Lei mi consentirà di fare
un richiamo ad un modello di tempi antichi, quello della società Auto-
strade. È vero che l’attività di regolazione la fa formalmente il CIPE,
però, nel momento in cui l’ANAS viene costretta dal Governo a fare sem-
pre più l’attività di concedente, e di concedente da solo... (Commenti del
dottor Ciucci). Non è un aspetto banale.

FILIPPI Marco (PD). Una domanda banale: chi controlla l’ANAS?

CIUCCI. Il nostro concedente, che è il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 23 –

8ª Commissione 24º Res. Sten. (17 novembre 2010) (pom.)



FILIPPI Marco (PD). Questo elude la domanda.

CIUCCI. E chi controlla le Ferrovie?

FILIPPI Marco (PD). Appunto...

CIUCCI. Poi se parliamo di strutture...

FILIPPI Marco (PD). Ho premesso che molte delle questioni che po-
nevo...

CIUCCI. Se posso permettermi, e non vorrei travalicare il mio ruolo,
insisto. Scusate la mia testardaggine. Che ANAS non sia regolatore è un
dato di fatto che misuro sulla mia pelle tutti i giorni, altrimenti non
avremmo impiegato due anni per approvare le convenzioni già firmate.
(Commenti del senatore Marco Filippi). Il senatore Marco Filippi ha ricor-
dato la convenzione con SAT (Società Autostrada Tirrenica Spa), di cui
tra poco parleremo, che io ho firmato a marzo 2009. ANAS ha dunque
firmato la convenzione nel marzo 2009, ma difficilmente può essere defi-
nito il soggetto regolatore, se ancora oggi deve recepire in quella conven-
zione le prescrizioni che il CIPE ha espresso rispetto al testo che ANAS
ha firmato; queste prescrizioni sono ora oggetto di un atto di recepimento
in via di stipula con la concessionaria: soltanto con questo recepimento la
convenzione diventerà efficace. La convenzione è stata scritta applicando
le direttive della delibera del CIPE (la n. 39 del giugno 2007 o 2008, se
non ricordo male), quindi si tratta di una convenzione attuativa di diret-
tive, sottoposta al controllo e all’approvazione, anche in fase di procedura
abbreviata, da parte del CIPE, che esprime delle prescrizioni che modifi-
cano quel testo: se non vengono recepite dal testo, la convenzione – come
prescrive la legge – non è approvata. Sarà pure un caso concreto, ma è
evidente che ANAS non è il soggetto regolatore.

Anche in merito al tema dell’aumento delle tariffe, che potrebbe col-
legarsi all’osservazione del presidente Grillo (su cui, poi, vorrei dire un’al-
tra cosa), ci sono formule previste nelle convenzioni che sono state appro-
vate nei modi che abbiamo illustrato, formule determinate in base a para-
metri stabiliti dal CIPE. ANAS si occupa dell’intera istruttoria, che in-
clude il controllo degli investimenti, dei costi, delle manutenzioni, di
cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto. Dai controlli effettuati risulta
che oggi gli investimenti vengono effettuati. In passato ANAS ha bloccato
le tariffe per più di un anno, per i ritardi accumulati negli investimenti, e
chiedendo alle concessionarie di accantonare circa 400 milioni di euro a
fronte dei vantaggi dovuti al rallentamento degli investimenti.

Come dicevo, quindi, ANAS svolge l’istruttoria, fa le moltiplicazioni
della formula e poi sottopone la proposta ai due Ministeri che devono ap-
provarla in base alla procedura prevista dalla legge: anche in quel caso,
ANAS dovrebbe essere il soggetto regolatore? Qual è poi la differenza
che ANAS può determinare tra la tariffa da applicare sull’autostrada
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Asti-Cuneo, di cui partecipa per il 30 per cento, e quella sulle autostrade
gestite, ad esempio, da Società Autostrade e ASPI, in cui ANAS è sog-
getto del tutto estraneo? Lo 0,70 del tasso d’inflazione è sempre lo stesso
sia che si tratti dell’Asti-Cuneo sia che si tratti di Autostrade per l’Italia.

Per quanto riguarda il discorso delle concessioni in scadenza, mi
sembra che anche in questo caso occorre chiarire le regole. La conces-
sione è un contratto tra un soggetto privato ed uno pubblico, il soggetto
pubblico rinuncia alla sua prerogativa per un’opera pubblica, e a fronte
di tale rinuncia, cede l’esercizio per un certo numero di anni. È del tutto
normale che, alla sua scadenza, la concessione torni al soggetto pubblico.
Se deve tornare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo stabilisce
il Parlamento, altrimenti torna ad ANAS in base alla legge in vigore. Tra-
sformare le vecchie concessioni in un sistema di finanziamento è, a mio
avviso, ai limiti del possibile, perché le tariffe pagano l’investimento, pa-
gano il servizio, non sono forme di raccolta di finanziamenti da destinare
ad altri utilizzi.

PRESIDENTE. È chiarissimo.

CIUCCI. I princı̀pi europei stabiliscono che le tariffe si fissano a
fronte di un piano di investimenti nuovo, non di investimenti già ammor-
tizzati.

CICOLANI (PdL). Ma perché non lo dice in un altro modo? L’ANAS
è concedente della rete nazionale, anche di quella autostradale, che può ge-
stire direttamente o avvalendosi di terzi concessionari. È una cosa sempli-
cissima, non c’è alcun conflitto di interesse. L’unico aspetto che ingenera
un conflitto è, come ha osservato il senatore Menardi, laddove, come per
l’Asti-Cuneo, l’ANAS mantiene un ruolo anche nell’ente concessionario,
tra l’altro in posizione di minoranza.

CIUCCI. Ma perché, se ANAS ha la possibilità di gestire diretta-
mente o tramite terzi, come una holding? Si è mai vista una holding
che non eserciti il controllo sulle sue società? Ci può forse essere conflitto
tra la holding e le società?

FILIPPI Marco (PD). In termini di apertura dei mercati, perché do-
vreste gestire quella società partecipata e non qualsiasi altra che si candi-
dasse?

CIUCCI. L’Asti-Cuneo è il risultato di una delle poche gare che sono
state fatte.

MENARDI (FLI). Mi riferisco esclusivamente ad un preciso conflitto
d’interessi. Per come è costruito il price cap e per gli elementi che lo
compongono, è evidente che se un soggetto è anche concessionario ha in-
teresse a lucrare. Esiste una nutrita letteratura su come è costruito il price
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cap in Italia, pertanto non entrerò nel merito, ma è del tutto evidente che
per come è costruito, se un soggetto è anche concessionario, ha interesse a
far pagare le tariffe più care: se vogliamo anche la Asti-Cuneo può essere
preso come esempio pratico in tal senso. Fra l’altro, se il concessionario è
anche concedente, è evidente, siccome i progetti li approva in via defini-
tiva e dal punto di vista formale il CIPE e l’istruttoria la svolge intera-
mente l’ANAS, che la scelta dei tracciati la fa tutta l’ANAS. Come lei,
dottor Ciucci, ha giustamente detto, formalmente c’è tutta una sequela
di regolazione della partita, ma sappiamo benissimo che materialmente,
nell’espressione del parere tecnico, al di là delle conferenze di servizi, l’i-
struttoria viene fatta dall’ANAS. Allora è evidente che il concessionario e
il concedente sono in conflitto d’interesse, ad esempio quando ci si trovi a
scegliere opere di un tipo piuttosto che di un altro in riferimento ai diversi
tracciati. Sarà una annotazione accademica, ma è del tutto evidente.

PRESIDENTE. Torneremo sull’argomento.

MENARDI (FLI). Per ragioni del tutto politiche, di cui ANAS si è
fatta carico – beninteso – in quanto si è interfacciata con i diversi inter-
locutori, sulla Salerno-Reggio Calabria ANAS ha realizzato un tracciato
che, come ricordava prima il presidente Grillo, non ha uguali in Europa.

PRESIDENTE. Questo ha a che fare con la politica: la Salerno-Reg-
gio Calabria l’ha inventata un Ministro trenta anni fa. Al di là dell’ottimo
contributo del senatore Menardi, cerchiamo di non andare fuori dal semi-
nato e di restare al conflitto d’interesse, che è un aspetto da chiarire e su-
scettibile di essere approfondito.

CIUCCI. Ribadisco, da parte mia, la distinzione tra soggetto regola-
tore e concedente: ANAS è concedente per legge e fintanto che la legge
riterrà che debba essere concedente deve sviluppare un’attività di controllo
sui concessionari. Non c’è alcun dubbio in proposito, anche se dovesse es-
sere creata un’Autorità, ANAS deve fare quei controlli, perché non si può
pensare che il concedente firmi la concessione e poi si disinteressi. L’Au-
torità toglie il ruolo non ad ANAS, ma al regolatore e il regolatore non è
ANAS. Va bene che sia l’Autorità ad approvare le tariffe, ma deve essere
chiaro che non le approva ANAS, in questo momento. La convenzione
l’approva l’Authority, ma in questo momento non è approvata da
ANAS, quindi delle due l’una: o l’ANAS non è più concedente e fa un
altro mestiere (perché l’azionista ha deciso in tal senso) oppure continuo
a dire che ANAS non è il soggetto regolatore, ma è il soggetto esecutore
di indirizzi del regolatore. Siamo quelli che istruiscono le pratiche e con-
trollano la corretta applicazione di quanto deciso; ma non siamo quelli che
decidono. A conferma di quanto dico, posso portare decine di esempi le-
gati all’operatività quotidiana.

Sulla Salerno-Reggio Calabria, provo a dare una risposta spot. Come
è stato detto tante volte (senz’altro da me, ma anche dal ministro Matteoli
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in tutte le dichiarazioni fatte anche a valle del famoso intervento del pre-
sidente Berlusconi in Parlamento) il 2013 è la sfida. Noi operiamo in ter-
mini di sfida ed il risultato ottimale cui stiamo puntando è completare tutti
i cantieri aperti (170 chilometri) entro il 31 dicembre 2013. Se poi dovesse
essere febbraio 2014, sarei contento lo stesso. 210 chilometri – mi sembra
che il senatore Ranucci mi chiedesse della situazione – sono già comple-
tati, sono già la nuova Salerno-Reggio Calabria. Chi ha avuto occasione di
percorrere questa strada...

GALLO (PdL). La Commissione l’ha fatto.

CIUCCI. Ecco, rispetto a quanto ha visto la Commissione, siamo an-
dati avanti. Alcuni cantieri che avete visto non ci sono più. Non ce ne
sono più a Eboli, non ce ne sono più a Buonabitacolo. Quei cantieri
che programmavamo di aprire per fine luglio li abbiamo aperti tutti.

210 chilometri sono completati. 170 chilometri sono in costruzione.
60 chilometri sono in progettazione. I 7,5 miliardi di finanziamenti asse-
gnati coprono tutti i fabbisogni dei cantieri aperti. I 60 chilometri man-
canti hanno un fabbisogno di 2,5 miliardi che, come è stato detto in mol-
tissime occasioni (anche dal Ministro), deve essere finanziato. I 2,5 mi-
liardi non ci sono, ma anche questo è stato detto più volte.

Ripeto: fine 2013 per i cantieri aperti, significa 384 (210+174) chilo-
metri su 443. La Salerno-Reggio Calabria è lunga 443 chilometri, quattor-
dici volte il passante di Mestre, quattordici volte la Catania-Siracusa,
quindi non si possono confrontare i tempi...

RANUCCI (PD). Sulla legalità?

CIUCCI. Abbiamo fatto addirittura un consiglio di amministrazione
straordinario a Palmi, nel quinto macrolotto (che è il più difficile e di
cui abbiamo già realizzato dieci chilometri su trenta), al quale hanno par-
tecipato il ministro Matteoli, il vice capo vicario della polizia, Izzo, il pre-
fetto di Reggio Calabria, il questore di Reggio Calabria, perché siamo pre-
occupati. Abbiamo registrato un numero elevato di eventi criminosi di di-
versa intensità, che vanno dal furto di materiale (benzina o rame) all’inti-
midazione armata. Ciò comporta tre effetti: quello del danno di per sé (si
tratta di mezzi complessi che costano 50-100.000 euro, ma rispetto ad un
miliardo di lavori potrebbe essere un importo trascurabile), quello del de-
vastante clima di insicurezza e di incertezza, con i relativi ritardi, perché,
per sostituire un mezzo da 50.000 euro per imboccare una galleria, biso-
gna aspettare diverse settimane e il cantiere si ferma. Questo clima di in-
certezza rende difficile trovare imprese che partecipino alle gare e, a volte,
porta ad un turnover esagerato degli operai, dei responsabili e dei diri-
genti: tutto ciò ha riguardato l’impresa, ma anche ANAS. Ho dovuto, in-
fatti, cambiare tutto il vertice del compartimento di Catanzaro, perché c’e-
rano state delle minacce. Gli ingegneri, che sono pagati per fare strade e
non per difendere la legalità, non se la sono sentita di restare in quelle
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condizioni. Su questo abbiamo richiamato l’attenzione. Non abbiamo detto
che ci voleva l’esercito, come affermato da alcuni in altra sede. Secondo
noi per dare un segnale forte, visto che duecento episodi non sono poca
cosa, è necessario un presidio continuo dei cantieri sensibili da parte delle
Forze dell’ordine.

FILIPPI Marco (PD). Quanto tempo ci vuole?

CIUCCI. Tre anni per realizzare i quaranta chilometri del quinto e
sesto macrolotto, ma principalmente sui trenta chilometri del quinto ma-
crolotto. Ci vuole un presidio continuo dei cantieri sensibili in cui si inve-
stono soldi pubblici, quindi sistemi di videosorveglianza che stiamo inte-
grando, ma la videosorveglianza se non fa capo ad una presenza fisica di
chi ha il potere di imporre le regole, quindi delle Forze dell’ordine, di-
venta un costo significativo, con un risultato non risolutivo. ANAS, Im-
pregilo e Condotte hanno espresso l’esigenza della presenza delle Forze
dell’ordine e il Ministro ha avanzato una richiesta in tal senso.

Questa è la situazione. Noi ci diamo degli obiettivi sfidanti, dei tempi
ottimali. Non ci si può dare un obiettivo più facile, magari ad esempio
fine 2015, cosı̀ lo centriamo senz’altro, cosı̀ ce la facciamo sicuramente.
Ovviamente, c’è la necessità che si possa lavorare in modo ordinato, per-
ché se i contenziosi o altro ci bloccano i cantieri, ANAS diventa un uffi-
cio reclami e non ha responsabilità dirette sul rispetto di quelle date. L’o-
biettivo non è in o out al 31 dicembre 2013, perché andiamo avanti per
tratti, quindi ogni anno, perché facciamo una programmazione che va
da un esodo all’altro, apriamo un certo quantitativo di autostrada. Ad
esempio, il secondo macrolotto, che va da Buonabitacolo a Lauria, che
è stato avviato soltanto un paio d’anni fa, per la prima metà, fino a Lago-
negro Nord e Sud, verrà aperto al traffico prima del prossimo esodo.
Quello è un macrolotto importante.

FILIPPI Marco (PD). Quindi i 2,5 miliardi di risorse mancanti sono
esclusivamente necessari ai 60 chilometri in progettazione. Tutto il resto
dei cantieri aperti è interamente finanziato?

CIUCCI. Esatto.

FILIPPI Marco (PD). E c’è l’impegno di concludere i 170 chilometri
entro il 2013.

PRESIDENTE. O febbraio 2014.

CIUCCI. Questa è la nostra sfida.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Ciucci ed i senatori interve-
nuti.
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In considerazione dell’imminente avvio dei lavori dell’Assemblea e
dell’elevato numero di colleghi iscritti a parlare, rinvio il seguito dell’au-
dizione e dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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