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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 Gaetano Galia, Presi-
dente di Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., il dottor Giuseppe Scanni,

Direttore centrale relazioni esterne e rapporti istituzionali dell’ANAS
S.p.A. e il dottor Giorgio Fabio Altamura, responsabile del servizio rap-

porti istituzionali dell’ANAS S.p.A.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell’ANAS S.p.A. Pietro Ciucci in merito alla realizzazione
del tratto Ancona-Perugia nel’ambito del Piano Area Vasta

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 del 1º dicembre 2010.

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

È in programma oggi l’audizione del presidente dell’ANAS S.p.A.,
dottor Ciucci, che ringrazio per aver voluto aderire prontamente al nostro
invito per discutere del quadrilatero marchigiano. Il dottor Ciucci è ac-
compagnato dal dottor Gaetano Galia, presidente di Quadrilatero Marche
Umbria S.p.A., dal dottor Giuseppe Scanni, direttore centrale relazioni
esterne e rapporti istituzionali dell’ANAS S.p.A., e dal dottor Giorgio Fa-
bio Altamura, responsabile del servizio rapporti istituzionali dell’ANAS
S.p.A.

Darei subito la parola al dottor Ciucci, affinché possa svolgere un’in-
troduzione su questa problematica. Abbiamo già ascoltato alcuni mesi fa il
presidente Galia, che ci aveva fornito un aggiornamento molto puntuale e
preciso sulle problematiche del Progetto Quadrilatero, facendoci capire al-
cuni aspetti per noi poco chiari in merito alle difficoltà di natura finanzia-
ria, riconducibili al fatto che il territorio ha fornito finora un contributo
piuttosto marginale rispetto alle attese.

CIUCCI. Signor Presidente, onorevoli senatori, è sempre per me un
motivo di onore ed un’opportunità poter aggiornare direttamente il Senato
sulle attività in corso e, naturalmente, anche sui problemi che affrontiamo
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nello svolgimento delle stesse. L’argomento di oggi – come ricordava il
Presidente – riguarda il progetto Quadrilatero Marche Umbria. La Com-
missione già conosce approfonditamente questo importante progetto, affi-
dato ad una società pubblica di progetto, la Quadrilatero, di cui il dottor
Galia è presidente e capo azienda. Si tratta di una società qualificata
come organismo di diritto pubblico, largamente controllata (per oltre il
90 per cento) da ANAS, ma che vede nella platea azionaria anche le Re-
gioni Marche ed Umbria, le Province di Macerata e di Perugia e le Ca-
mere di commercio interessate sul territorio dall’intervento.

Il progetto è costituito da due assi principali (quello che va da Foli-
gno a Civitanova Marche e l’altro da Perugia ad Ancona) e l’investimento
complessivo è pari a 2,2 miliardi di euro. L’aspetto innovativo inerente il
progetto è costituito dall’idea di far contribuire al finanziamento dell’o-
pera quella maggiore ricchezza e quel maggior valore che la realizzazione
dell’opera stessa determina sul territorio; si tratta di un esercizio che va
normalmente sotto il titolo di «cattura di valore» e che rappresenta un la-
boratorio importante in vista di possibili estensioni ad altri progetti, anche
al fine di verificare i problemi concreti, nel momento in cui si passa dalla
teoria alla realizzazione pratica del progetto.

L’argomento dell’audizione odierna riguarda in particolare uno dei
due assi principali, la Perugia-Ancona, che, insieme con la Pedemontana
delle Marche, costituisce oggetto del secondo maxilotto, il cui principale
affidatario, Baldassini Tognozzi Pontello (BTP), sta affrontando un pe-
riodo di rilevanti difficoltà.

Come senz’altro gli onorevoli senatori ricordano, i lavori del Progetto
Quadrilatero sono stati suddivisi in due maxilotti. I lavori della Perugia-
Ancona riguardano l’ammodernamento e il completamento di circa 30 chi-
lometri di strada lungo quest’asse principale, sia sulla strada statale n. 76,
da Fossato di Vico fino a Serra San Quirico, sia sulla strada statale n. 318
in Umbria, in particolare nel tratto tra Pianello e Valfabbrica. I lavori sul-
l’asse Perugia-Ancona rappresentano un investimento di 485 milioni di
euro. Nell’itinerario tra Perugia ed Ancona, l’attività di Quadrilatero si in-
tegra direttamente con quella di ANAS: lavoriamo su due strade statali, la
n. 318 e la n. 76, affidate in gestione ad ANAS e sulle quali anche ANAS
sta realizzando delle opere di completamento.

Come dicevo prima, Quadrilatero è una società controllata in larga
maggioranza da ANAS stessa e che opera sostanzialmente su mandato
di quest’ultima.

I lavori della Perugia-Ancona sono stati affidati – a valle di una gara
avviata nel 2004 e conclusasi, dopo qualche contenzioso, con un contratto
stipulato nel 2006 – ad un contraente generale. Il nome della società di
progetto è DIRPA (che sta per «Direttrice Perugia-Ancona»); essa è stata
costituita, successivamente all’aggiudicazione, dall’associazione tempora-
nea di imprese (ATI) risultata vincitrice della gara, a sua volta composta
dal Consorzio Operae, da Toto Costruzioni e dal Consorzio Ergon.

Nell’ambito del Consorzio Operae, il principale azionista è la BTP
(Baldassini Tognozzi Pontello). Successivamente all’aggiudicazione, il



Consorzio Operae ha assunto praticamente la totalità del controllo della
società di progetto DIRPA, perché gli altri due associati (Toto Costruzioni
e Consorzio Ergon) hanno ceduto le loro quote al Consorzio Operae, pur
restando presenti con una quota pari allo 0,1 per cento ciascuno e rima-
nendo responsabili solidali per quanto riguarda la realizzazione dell’opera.

Nel 2006, a valle del contenzioso instaurato dal soggetto arrivato se-
condo in graduatoria e conclusosi con la conferma dell’affidamento al-
l’ATI guidata dal Consorzio Operae, è iniziata l’attività di progettazione
esecutiva da parte del contraente generale. I lavori hanno rivelato sin dal-
l’inizio una qualche criticità in fase di progettazione, in particolare a se-
guito della modifica della normativa antisismica, che ha portato ad un di-
battito e ad una contrapposizione forte tra la società e il contraente gene-
rale, che ovviamente puntava a modifiche sostanziali del progetto stesso.
Si sono verificati inoltre dei problemi, abbastanza consueti, di interferenze
e di integrazioni progettuali richieste da enti terzi, nonché delle criticità di
natura finanziaria da parte di BTP, che aveva accumulato un forte indebi-
tamento, cui era seguita una scarsa disponibilità da parte delle banche ad
assicurare quel finanziamento necessario perché il contraente generale po-
tesse a sua volta assicurare il prefinanziamento previsto dall’aggiudica-
zione. La gara prevedeva, infatti, che il contraente generale assicurasse
il 20 per cento di prefinanziamento. Stiamo parlando di un’opera che
vale complessivamente quasi 500 milioni di euro, soltanto per il tratto An-
cona-Perugia; quindi ci stiamo riferendo al 20 per cento di 500 milioni di
euro, una cifra cospicua ed importante.

I lavori, consegnati con gradualità tra la fine del 2008 e il 2009, in
realtà sono partiti con maggiore determinazione a metà del 2010, posto
che il contraente generale ha assunto l’impegno ad effettuare alcune opere
entro la fine dell’anno, nonché a consegnare una perizia di variante, neces-
saria per assicurare lo sviluppo dei lavori sulla strada statale n. 76 senza
interruzioni di traffico.

Nel periodo considerato del 2010 il contraente generale ha mantenuto
gli impegni e ci sono alcuni fatti concreti che lo dimostrano: alla fine di
novembre del 2010 c’è stato l’abbattimento del diaframma di una galleria
lunga quasi 300 metri (un lavoro di non grandissima rilevanza ma che co-
munque comprova l’impegno del contraente), cosı̀ come i lavori sono con-
tinuati su altre gallerie, sia sulla strada statale n.318 che sulla statale n. 76.
È stata inoltre presentata la perizia di variante, che attualmente è all’e-
same degli uffici tecnici di Quadrilatero, coadiuvati dagli uffici tecnici
della progettazione di ANAS.

In seguito sono, per cosı̀ dire, «esplosi» i problemi della BTP; del re-
sto sono note le vicende che hanno ulteriormente aggravato una crisi fi-
nanziaria già abbastanza preoccupante. Lo scorso 4 febbraio, poco più
di un mese fa, in base all’articolo 182-bis della legge fallimentare, il Tri-
bunale di Prato ha nominato l’amministratore giudiziale, il professor Inzi-
tari, che opererà fino al prossimo 7 aprile.

Quanto alla situazione dei lavori alla data di fine febbraio ed a quella
attuale posso dire che l’avanzamento complessivo dell’opera si attesta
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all’8,4 per cento del totale dei lavori, con un progresso più significativo
sulla strada statale n. 318, tra Pianello e Valfabbrica, dove siamo intorno
al 20 per cento (molto al di sotto dell’avanzamento teorico); più modesto
è l’avanzamento sulla strada statale n. 76, dove siamo ad appena al 4 per
cento. In questo periodo si sono intensificati i rapporti e gli incontri di
Quadrilatero, sempre supportata da ANAS, con tutte le istituzioni sul ter-
ritorio: Regioni, Comuni interessati, associazioni di categoria (ANCE) e
organizzazioni sindacali.

Subito dopo la nomina dell’amministratore giudiziale, l’11 febbraio
2011 la Quadrilatero ha inoltrato una diffida di rescissione del contratto
a DIRPA e a tutti i soci non soltanto a Consorzio Operae, che detiene
il 99,8 per cento del capitale, ma anche agli altri due soci, Toto Costru-
zioni e Consorzio Ergon, i quali, pur mantenendo una quota apparente-
mente simbolica dello 0,1 per cento, in base alla legge sono responsabili
in solido per la realizzazione dei lavori.

Stiamo seguendo da vicino, per quanto ci è consentito, le attività del-
l’amministratore giudiziale, che sta trattando con diversi soggetti una ces-
sione del ramo d’azienda del settore lavori pubblici: non soltanto quindi la
commessa della Quadrilatero, ma anche altri lavori come quelli nella Va-
riante di Valico. L’operazione di cessione deve essere approvata dal Tri-
bunale di Prato.

Oggi abbiamo appreso dalla stampa – non so se gli onorevoli senatori
abbiano avuto occasione di leggere qualche informazione in proposito – la
notizia, che stiamo verificando, dell’avvenuto perfezionamento della ces-
sione del ramo lavori pubblici di BTP al Gruppo Impresa di Raffaele
Raiola, un’importante società di costruzioni romana. Se non ricordo
male, nella stessa giornata di oggi è prevista una riunione presso il Tribu-
nale di Prato, ma non so se dedicata ad esaminare questa ipotesi di con-
tratto. La società Impresa è molto nota ad ANAS perché è impegnata in
diversi cantieri e lavori in corso sulla nostra rete; ci risulta che già in pas-
sato abbia rilevato altre società in difficoltà, trovandosi a gestire una serie
di progetti alcuni dei quali anche problematici.

Non mi soffermerò sullo stato di attuazione del Piano di Area Vasta,
dal momento che già il dottor Galia ha avuto modo di parlarne alla Com-
missione. Ad ogni modo, rimaniamo entrambi a disposizione per rispon-
dere a qualsiasi domanda su tali argomenti.

PRESIDENTE. Il dottor Galia ci aveva già aggiornato in ordine alle
ricadute del cosiddetto piano d’area. Ringrazio il presidente Ciucci e la-
scio la parola ai colleghi che intendono intervenire.

MAGISTRELLI (PD). Signor Presidente, ringrazio il dottor Ciucci
per la ricostruzione minuziosa di tutto l’iter che ha accompagnato il per-
corso della Quadrilatero.

Oggi sono presenti in Commissione molti senatori dell’Umbria e
delle Marche perché ovviamente c’è grande preoccupazione per il forte ri-
tardo nei lavori di questa tratta stradale, una preoccupazione evidente-
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mente condivisa anche dalle Regioni interessate: si teme che quest’opera
diventi una delle più grandi incompiute del Centro Italia; ovviamente ci
auguriamo che ciò non accada, dal momento che tutti abbiamo a cuore
la realizzazione della direttrice Ancona-Perugia proprio perché siamo con-
sapevoli dell’importanza che questa può avere per l’economia di queste
Regioni.

Mi sembra importante anche sottolineare, affinché rimanga agli atti,
che al contrario i lavori che interessano quella parte dell’opera che va
da Civitanova a Macerata sono iniziati in modo spedito e stanno prose-
guendo rapidamente. Se altrove ciò non è avvenuto, possiamo allora tran-
quillamente affermare che c’è una responsabilità da attribuire unicamente
a chi è incaricato dell’esecuzione dei lavori.

Quanto alla cessione di un ramo d’azienda alla società Impresa – di
cui, come lei, dottor Ciucci, abbiamo appreso oggi dalla stampa – mi sem-
bra di avere capito che questa società sia conosciuta e garantita dal-
l’ANAS.

PRESIDENTE. Il dottor Ciucci non ha detto questo.

MAGISTRELLI (PD). Vorrei che il presidente Ciucci ripetesse quel
passaggio.

PRESIDENTE. Non ha detto «garantita», ma «conosciuta».

MAGISTRELLI (PD). Presidente, la mia è stata una forzatura dialet-
tica, posto che nelle parole del presidente Ciucci, avevo colto.....

PRESIDENTE. Alle parole bisogna affidare il significato che hanno:
il presidente Ciucci ha detto «conosciuta».

MAGISTRELLI (PD). Il presidente Ciucci ha detto che è una società
conosciuta e che sta svolgendo una serie di lavori...

RANUCCI (PD). Sul Gruppo Impresa non c’è nulla da eccepire, nes-
suno può dire niente.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Senatore Ranucci,
questo dobbiamo valutarlo, prima di poterlo dire. Al riguardo abbiamo no-
tizie diverse.

MAGISTRELLI (PD). Mi sembrava un dato importante da segnalare
e volevo che rimanesse agli atti. Sto manifestando una mia preoccupa-
zione, signor Presidente. Del resto, abbiamo deciso di ascoltare il presi-
dente dell’ANAS, perché volevamo conoscere il futuro di un’opera. In
conclusione, ringrazio il presidente Ciucci per tutto l’excursus che ci ha
illustrato: devo, però, anche aggiungere con franchezza che la preoccupa-
zione permane, anche se comprendo che il nostro ospite non ci possa for-
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nire ulteriori rassicurazioni, visto che c’è una procedura in atto in tribu-
nale.

Ci riserviamo, quindi, di presentare un’interrogazione al riguardo,
proprio perché teniamo molto alla realizzazione di questa opera: aggiungo
che, se si considera poi che i tempi previsti, già amplissimi, fissavano la
conclusione dei lavori al 2014, c’è da chiedersi di quanto verranno ulte-
riormente prolungati a seguito di questo fermo, anche perché tutto ha
un limite, che in questo caso il limite è quello della decenza!

Capisco che il presidente Ciucci non abbia la palla di vetro per leg-
gere il futuro, tuttavia, mi piacerebbe avere da lui qualche previsione in
ordine ai tempi di realizzazione della direttrice Perugia-Ancona ed anche
se ritenga possibile un recupero del tempo perduto.

Ci interesserebbe, infine, avere qualche suo riscontro circa l’affidabi-
lità del Gruppo Impresa.

CASOLI (PdL). Signor Presidente, vorrei associarmi a quanto detto
dalla senatrice Magistrelli e ringraziare i nostri ospiti per la loro presenza
e in particolare il presidente Ciucci per la cristallina esposizione di quanto
è avvenuto sin dall’inizio di questa vicenda.

Come la senatrice Magistrelli e altre senatrici qui presenti, provengo
dal territorio direttamente interessato dalla realizzazione della direttrice
Perugia-Ancona, e quindi anch’io vedevo nell’azione della società Quadri-
latero la soluzione di tanti problemi. Vengo da Fabriano, una città che si
colloca proprio a metà della suddetta direttrice e che sta vivendo un pe-
riodo molto complesso; il territorio fabrianese aveva, infatti, visto nel
completamento di quest’opera un’opportunità di ampliamento delle sue
possibilità economiche, come giustamente ricordato dalla senatrice Magi-
strelli. Nel merito, le domande che mi sembra importante porre sono so-
stanzialmente le stesse della collega; avendo appreso oggi dalla stampa
che il Gruppo Impresa ha vinto la gara per l’assegnazione dei lavori, ci
piacerebbe infatti avere qualche informazione ulteriore circa la solidità
di questa società di costruzione e quindi sulla sua capacità di portare a ter-
mine questa opera.

Inoltre, proprio perché vivo la situazione molto da vicino, vorrei an-
che sapere se si ritiene possibile ricorrere a quella norma speciale conte-
nuta nello statuto della Quadrilatero che permette alla società, in caso di
grave inadempienza da parte del committente, di pagare direttamente i for-
nitori, e nello specifico mi riferisco ai tanti piccoli e medi fornitori che
operano all’interno di un territorio già abbastanza martoriato a livello eco-
nomico e che, in questo momento, stanno vivendo un’ulteriore difficoltà,
stante i gravi problemi che affliggono il committente BTP. Problemi su
cui si è soffermato il presidente Ciucci con molta chiarezza ed alla luce
dei quali ritengo si pongano le condizioni necessarie per permettere alla
società Quadrilatero il celere pagamento dei crediti dei fornitori sia del
territorio che esterni ad esso.
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RANUCCI (PD). Signor Presidente, lascio ai colleghi che sono più
addentro al territorio in questione le domande sulla società Quadrilatero,
per rivolgere al nostro ospite un quesito di carattere più generale.

Lei, presidente Ciucci, ha parlato di quella in esame come di un’espe-
rienza che va in parte ad integrare il project e che potrebbe costituire un
volano maggiore per i territori. Ebbene, mi interesserebbe avere una vostra
valutazione su questa esperienza, se ad esempio la consideriate riproponi-
bile in altre situazioni, e quali siano le criticità che ritenete di dover se-
gnalare.

In un’altra occasione, il presidente Galia ha fornito un’ampia e pun-
tuale descrizione di quanto è avvenuto e quindi ci interesserebbe capire se
sia possibile applicare questa stessa esperienza nell’ambito di altri territori.

Nello specifico, vorrei anche sottolineare che, quando fallisce una so-
cietà, è sicuramente positivo se ve ne è un’altra che la acquista, soprattutto
se quest’ultima già lavora con ANAS, in tal senso, quindi l’intervento
della Impresa S.p.A. in questo momento ha dato una mano a risolvere
la situazione. Ciò premesso, è ovvio che tutti ci auguriamo che i lavori
procedano cosı̀ come accade negli altri appalti ANAS.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Signor Presidente,
mi associo anch’io ai ringraziamenti rivolti ai nostri ospiti anche per l’in-
teressante documentazione fornita, il cui contenuto, naturalmente, in gran
parte già conoscevamo, visto che seguiamo da vicino, sul territorio, gli
sviluppi della situazione.

Nel merito, credo che vada in primo luogo sottolineato che Perugia e
Ancona sono gli unici capoluoghi di Regione che non hanno un asse via-
rio a quattro corsie che le colleghi e immagino che il presidente Ciucci
sappia perfettamente che tale carenza comporta una penalizzazione fortis-
sima a livello nazionale.

Entrando maggiormente nello specifico, ci risulta che, ad oggi, per
far partire i lavori siano stati forniti circa novanta milioni dalla Regione
Marche, ma che il resto dei finanziamenti – che in base alle quantifica-
zioni tra progetto (70-72 per cento) e valore aggiunto dei territori avreb-
bero dovuto concorrere alla realizzazione dell’opera – è ancora a zero. Mi
domando per quale motivo questo accada e se abbiate effettuato un’analisi
della situazione, posto che trattandosi di un’opera tanto propagandata, mi
sembra assolutamente incredibile che quella parte di finanziamenti non sia
stata in alcun modo messa a disposizione.

In secondo luogo, la cessione del ramo d’azienda «lavori pubblici» di
BTP a Impresa S.p.A., che pure sembrerebbe essere in qualche modo
sponsorizzata da ANAS – ma questo è un passaggio che sta ai nostri ospiti
chiarire – desta a mio avviso forti perplessità anche alla luce delle voci
che circolano attorno alla società Impresa S.p.A. che, a mio avviso, an-
drebbero valutate approfonditamente.

Siamo in una Commissione parlamentare ed abbiamo il dovere di
avere chiarezza su questi aspetti. Nell’auspicio che la suddetta cessione
non sia ancora conclusa e compiuta, prego quindi il presidente Ciucci

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 9 –

8ª Commissione 27º Res. Sten. (16 marzo 2011) (pom.)



di effettuare una verifica attenta, onde poterci fornire ulteriori informa-
zioni rispetto ad un’operazione che potrebbe forse essere foriera di guai
anche peggiori.

Siamo in una situazione di forte criticità, che potrebbe essere ulterior-
mente aggravata qualora i lavori non dovessero ripartire ed in tal senso i
colleghi Magistrelli e Casoli hanno già evidenziato alcune questioni molto
serie sulle quali quindi non ritornerò. A ciò si aggiunge il fatto che le Re-
gioni Umbria e Marche hanno impegnato notevoli risorse per quanto ri-
guarda non solo l’impostazione di questo Progetto Quadrilatero e l’avvio
dei relativi lavori, ma anche la realizzazione dell’interporto, dei collega-
menti con la ferrovia e con l’aeroporto, quindi di tutte le strutture annesse
e connesse che dovrebbero essere servite da questa opera e che, qualora
non dovesse arrivare a compimento, si trasformerebbero in cattedrali nel
deserto!

Vorremmo quindi conoscere quali siano le prospettive che, a prescin-
dere dalla questione della cessione del ramo di azienda, da parte vostra
possono essere sin d’ora indicate a questa Commissione. Non basta, in-
fatti, relazionare sui dati di fatto che, del resto, per larga parte, già cono-
scevamo, ma occorre fornire informazioni in ordine alle prospettive e alle
strade che si ritengono necessarie per aggirare gli ostacoli che, da quanto
abbiamo compreso, possono essere anche di natura politica, oltre che eco-
nomica.

FIORONI (PD). Signor Presidente, sono una senatrice umbra ed in-
tervengo per aggiungere alle valutazioni dei colleghi una considerazione
sulla condizione di emergenza in cui versa la mia Regione sul versante
del collegamento infrastrutturale viario e, quindi, sull’importanza della
realizzazione del Progetto della Quadrilatero per l’Umbria, per garantire
i collegamenti con le Marche, e in particolar modo con Ancona, che negli
ultimi tempi stanno diventando sempre più difficoltosi.

Le mie domande riguardano due aspetti specifici. Il primo riprende le
considerazioni svolte dal senatore Casoli in riferimento all’emergenza in
cui si trovano gli imprenditori che hanno avuto in appalto la realizzazione
delle opere dalla BTP. Mi chiedo se, in attesa che si verifichi questa ces-
sione del ramo di azienda, sia possibile in qualche modo far sı̀ che i con-
tratti delle ditte subfornitrici e subappaltatrici vengano assunti diretta-
mente dal contraente generale, quindi da DIRPA. Vorrei, altresı̀, sapere
se, in tal senso, ci sia stata qualche iniziativa e in che modo si siano
mosse la Quadrilatero e l’ANAS.

Vorrei poi rivolgere una domanda al rappresentante di ANAS in or-
dine alla variante Valfabbrica-Casacastalda. Si tratta di una vicenda che va
avanti ormai da troppo tempo; nel merito, mi risulta che il TAR si sia pro-
nunciato sulla controversia tra le due ditte che hanno partecipato alla gara
d’appalto relativa alla realizzazione della suddetta opera. Vorrei quindi sa-
pere se, nel frattempo, ANAS si sia attivata per trovare una soluzione al
fine di provvedere quanto prima all’esecuzione dei lavori, ovviamente una
volta stabilito l’effettivo assegnatario dei lavori stessi.
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CICOLANI (PdL). Signor Presidente, è noto il mio apprezzamento
nei confronti sia del presidente dell’ANAS, che ringrazio, sia del presi-
dente Galia, la cui relazione, svolta nell’ambito della audizione che lo
ha visto protagonista, è stata da tutti apprezzata.

La mia posizione si differenzia da quella espressa dai colleghi inter-
venuti, ed in particolare dalle considerazioni della senatrice Sbarbati, in
ordine al subentro di Impresa S.p.A. alla società BTP – ed al riguardo,
se mi è consentito, vorrei anche fornire qualche suggerimento – posto
che personalmente auspico che tale iniziativa vada a buon fine: diversa-
mente, infatti, tutta l’operazione sarebbe assolutamente a rischio conside-
rato che BTP è la mandataria. Non possiamo attribuire la responsabilità di
questo problema ai presidenti Ciucci e Galia, perché è il Ministero dell’in-
terno che deve garantire questa operazione. Per quanto mi consta, ritengo
che Impresa S.p.A. abbia tutti i requisiti, perché sta già operando nel set-
tore dei lavori pubblici: pertanto, se fossi nei panni di chi deve autorizzare
il subentro, non avrei dubbi particolari, a meno ovviamente di segnala-
zioni. Ritengo, anzi, che l’acquisto stesso di BTP contribuisca a conferire
ad Impresa S.p.A. quei requisiti che forse gli mancavano per poter affron-
tare dei lavori di questo livello. Semmai, i problemi cui accennavano i
colleghi Casoli e Fioroni potrebbero essere risolti, o per lo meno affron-
tati, nell’ambito della autorizzazione al subentro. In tal caso, non sto par-
lando della possibilità di subordinare, perché la situazione non lo consen-
tirebbe, ma del tentativo di porre in atto un’intesa con l’impresa suben-
trante, affinché vengano soddisfatte, in parte o totalmente, le esigenze
di chi ha lavorato per BTP fino ad oggi. Credo che la possibilità di con-
cretizzare questa ipotesi dipenda molto dal modo con cui Impresa S.p.A.
subentrerà a BTP. È evidente, infatti, che se Impresa acquista un ramo
d’azienda e si disconnette dal passato, l’operazione diventa assai difficile.
Su questo aspetto credo che sia il presidente Ciucci sia il presidente Galia
possano esercitare un ruolo importante.

In passato è già accaduto che una impresa subentrante, per portare
avanti un lavoro, abbia dovuto farsi carico del pregresso dell’azienda
cui subentrava; con ciò, non intendo che tale pregresso debba essere ripia-
nato totalmente, ma che può esserlo anche solo in parte, fermo restando
che si tratta di un problema da affrontare.

Secondo elemento. Nella scorsa occasione, il presidente Galia ci ha
messo di fronte al fallimento parziale, se non addirittura totale, del Piano
di Area Vasta. Peraltro, mi risulta che, per quanto riguarda il tracciato
Grosseto-Fano, ci sia la «velleità» di creare delle società di corridoio, ri-
percorrendo strade che rischiano di affrontare un problema già affrontato e
che si è riscontrato non essere ancora maturo.

Considerato che, in questo specifico caso, si parla di importi relativa-
mente modesti, mi chiedo, ad esempio, se, per completare il finanziamento
del Progetto Quadrilatero avendo la garanzia della complessiva disponibi-
lità delle risorse necessarie, si sia immaginato di poter fare ricorso ad un
meccanismo di pedaggiamento; tra l’altro, si tratterebbe di una piccola
percentuale rispetto al totale di rientro dell’investimento e quindi di un’i-
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potesi che, a mio avviso, potrebbe essere laicamente e non ideologica-
mente vagliata.

PRESIDENTE. Per evitare che si consolidino opinioni errate, tengo a
precisare che ci stiamo riferendo a notizie giornalistiche che parlano non
di subentro, ma di cessione di ramo di impresa, che giuridicamente è
un’altra cosa.

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, anch’io voglio ringraziare in
maniera non formale il presidente dell’ANAS, per la sua consueta dispo-
nibilità e la sua chiara esposizione. Vorrei inoltre ringraziare lei, signor
Presidente, per aver inserito all’ordine del giorno dei nostri lavori un
tema cosı̀ importante come quello che riguarda la società Quadrilatero.
Vorrei esordire cercando di essere più schietto possibile, anche con le
eventuali approssimazioni del caso: le Commissioni parlamentari servono,
tra l’altro, a porre delle questioni e a ricevere delle risposte e, se vi sono
dubbi o perplessità, a diradarli.

Negli ultimi tempi, quando mi capita di «inciampare» – come si dice
dalle mie parti – nella ditta Baldassini Tognozzi Pontello, mi vengono le
bolle e l’orticaria. Al di là delle sventure o degli accidenti che possono più
o meno essere occorsi alla suddetta società, mi pongo sempre un pro-
blema: in situazioni di questo genere chi è che controlla e che vigila?

Al riguardo, peraltro, mi vengono segnalate alcune circostanze singo-
lari, che sottopongo al presidente Ciucci. Ovviamente, è possibile che le
informazioni in mio possesso non corrispondano alla verità, oppure, che,
anche se corrette, non costituiscano un problema. Ciò premesso, qualora
tali informazioni fossero vere, devo dire di aver trovato singolare che del-
l’organismo di vigilanza previsto dalla normativa in materia di responsa-
bilità amministrativa delle società (decreto legislativo n. 231 del 2001)
faccia parte, sia per quanto riguarda la Quadrilatero che per quanto con-
cerne ANAS, uno stesso soggetto, che stando a quanto mi è stato riferito,
pare percepisca anche delle rilevanti provvigioni rispetto a quelle previste
per i membri di altri comitati di vigilanza; nello specifico si tratterebbe di
un ex consigliere di ANAS che, forse, ricopre anche la carica di consi-
gliere delle Ferrovie dello Stato. Rispetto a una situazione di questo ge-
nere, si ritiene che vi siano degli elementi di rischio dal punto di vista
del profilo giuridico, trattandosi di una persona che siede in entrambi i co-
mitati o organismi di vigilanza? Quali riflessi, alla luce delle considera-
zioni economiche, ciò può avere per quanto riguarda ANAS?

Ovviamente, non siamo qui per fare i giudici, tuttavia, quando una
società importante come la BTP incorre più volte nell’abbandono dei la-
vori e in situazioni analoghe (l’ultimo caso riguarda la tratta Firenze-
Roma dell’Autostrada del sole), chiaramente si è indotti ad avere qualche
preoccupazione.

Perdonatemi la nettezza con cui mi sono già espresso questa mattina
in Commissione – ovviamente la mia non è un’accusa rivolta al presidente
Ciucci, che peraltro renderebbe un po’ ipocriti gli apprezzamenti manife-
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stati in apertura – ma si ha quasi l’impressione che ANAS giochi troppe
parti in commedia. Credo soprattutto che la questione dei controlli e della
vigilanza meriti maggiore attenzione da parte nostra. Non è un tema che
sollevo da oggi, dal momento che ho già depositato diversi atti e iniziative
in proposito.

Aggiungo un altro argomento, che va oltre le questioni di cui stiamo
trattando, riguardo al quale il presidente Ciucci deciderà se rispondermi
subito o se riservarsi altre forme di replica e mi riferisco alla vicenda della
Tirrenica. Nel merito, sulla base della presentazione di un project finan-
cing in cui si indicava un costo di subentro di 3,7 miliardi a fine conces-
sione (di durata quarantennale), l’istruttoria del CIPE prevedeva già un
equilibrio di bilancio con un piano finanziario previsto per quei determi-
nati tempi di concessione, tariffe e sviluppi di traffico. Sostanzialmente,
veniva richiesta la correzione del piano finanziario, in base alla quale lo
Stato non si ritirava dalle proprie responsabilità, ma chiedeva un adegua-
mento del piano finanziario ai tempi di concessione (al riguardo, abbiamo
anche audito in Commissione il presidente della SAT, dottor Bargone).

È avvenuto che SAT, credo in maniera deliberatamente autonoma,
abbia ristrutturato completamente il tracciato del percorso, prevedendo
dei costi effettivi di spesa per la realizzazione dell’opera di circa due mi-
liardi, con un aumento abbastanza sostanziale. Riguardo a tale iniziativa,
mi interessa conoscere la valutazione di ANAS ed avere, se possibile, una
chiarificazione rispetto all’intervento che il CIPE e il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze hanno operato riguardo al mancato subentro. È ov-
vio che un conto è non voler realizzare un contributo per la remunerazione
del capitale investito, altro è sostenere che il piano economico-finanziario,
per le previsioni indicate, è già in equilibrio.

DE TONI (IdV). Signor Presidente, ringrazio anch’io il presidente
Ciucci per la sua informativa molto puntuale. Condivido le riflessioni
svolte dai colleghi e ad esse vorrei aggiungere qualche altra considera-
zione.

In primo luogo, vorrei sapere se l’ANAS, nel momento in cui verrà
accettata la cessione del ramo d’azienda – l’Azienda verrà interpellata
come società appaltante – sia in grado di garantire che l’opera verrà por-
tata a termine. Credo che questo sia un punto fondamentale per far sı̀ che
la procedura che il presidente Ciucci ci ha illustrato possa essere avviata.
Diversamente credo che ANAS dovrebbe opporsi.

La mia seconda osservazione è la seguente. Proprio ieri la strada sta-
tale n. 39, in Provincia di Brescia, ha subito un’interruzione dei lavori.
Dopo aver ascoltato il capo compartimento, ingegner De Lorenzo di Mi-
lano, ho appreso che le problematiche sono sempre le stesse. Mi interes-
serebbe pertanto sapere che cosa stia succedendo? È noto che gli appalti si
fanno al minore ribasso; i dipendenti vengono sfruttati al massimo dalle
imprese; si utilizza la manodopera peggiore. A mio parere, tale situazione
sta diventando allarmante. Senatore Cicolani, non si tratta tanto di difen-
dere le imprese, ma di registrare un momento grave, in cui i prezzi spesso
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non sono remunerativi, e quindi accade quello che è sotto gli occhi di
tutti.

Con ciò non intendo muovere accuse, ma solo far rilevare al Presi-
dente della Commissione e al presidente Ciucci che il problema sta diven-
tando serio. Addirittura, ho sentito che la CIR, la società a cui è stata ap-
paltata la strada statale n. 39, sulla carta non ha né mezzi, né dipendenti,
ma solo le attestazioni SOA (anche se non so se qualcuno sia andato a
controllarle). La strada statale n. 39 in Valle Camonica vive una situa-
zione martoriata: sono quarant’anni che si sta costruendo quella strada,
ma non è ancora finita.

CIUCCI. I lavori non sono bloccati.

DE TONI (IdV). Le assicuro che è cosı̀.

CIUCCI. I lavori vanno avanti.

DE TONI (IdV). Intende dire da oggi? Ci sono tre o quattro società
che stanno fallendo.

CIUCCI. Forse i lavori hanno subito qualche piccolo rallentamento.

PRESIDENTE. Da parte della Presidenza non c’è alcuna contrarietà a
che il presidente Ciucci possa rispondere anche su problematiche che non
sono oggetto delle questioni all’ordine del giorno, tra cui la questione
della Tirrenica. Mi chiedo però cosa c’entri il decreto legislativo n. 231
del 2001 con la crisi della BTP.

FILIPPI Marco (PD). Presidente, la mia era solo una domanda. Si
possono anche fare delle domande bizzarre.

PRESIDENTE. Certamente, però la crisi della BTP è una questione
seria.

FILIPPI Marco (PD). Secondo lei, Presidente, non c’è alcuna connes-
sione?

PRESIDENTE. A mio avviso no. L’organismo di vigilanza controlla
l’operato dei soggetti su cui è preposto a vigilare, non di una società terza.

FILIPPI Marco (PD). Presidente, lei è troppo intelligente per non co-
gliere la questione. Magari ne riparleremo direttamente in altra sede.

CIUCCI. Signor Presidente, da tutti gli interventi emergono preoccu-
pazioni sulla realizzazione di un progetto per definizione strategico. Del
resto, si tratta di perplessità condivise dalla Quadrilatero, dal presidente
Galia e da ANAS, che opera nel duplice ruolo di azionista e di supporto
tecnico alla società Quadrilatero. Noi abbiamo chiesto il massimo impe-
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gno sia sul primo che sul secondo maxilotto. Il miglior andamento, in que-
sta fase, dei lavori sulla direttrice Foligno-Civitanova Marche non signi-
fica che da parte nostra ci sia stato un trattamento preferenziale. La realtà
è che la gara del secondo maxilotto ha visto vincitrice un’associazione di
imprese in cui c’era una componente che, nel tempo, si è rivelata debole.
La gara risale al 2004, i lavori sono stati assegnati nel 2006, mentre i pro-
blemi della BTP sono emersi in maniera devastante negli ultimi mesi. Nel
2004 non ero presidente di ANAS, però non mi sembra che a quel tempo
qualcuno nutrisse dubbi su un gruppo formato da BTP, Toto Costruzioni e
dal Consorzio Ergon (quest’ultimo è, a sua volta, un consorzio di cui
fanno parte altri soggetti). La società Quadrilatero si è trovata, quindi, a
fronteggiare i gravi problemi che ho ricordato prima in sintesi. Le norme
tecniche in continuo cambiamento ci costringono a rimettere le mani sui
progetti, a modificare con una certa frequenza nel tempo prezzi, costi
ed interventi.

Quando, a volte, si parla dei tempi di realizzazione delle opere e
delle ragioni dei ritardi e dell’incremento dei costi, occorrerebbe conside-
rare che cambiare le norme in corso d’opera non è un elemento che, in
quest’ambito, faciliti le cose. È chiaro che tali norme vengono modificate,
avendo come obiettivo un miglioramento qualitativo delle opere stesse in
termini di maggiore sicurezza e durata, ma bisogna anche rendersi conto
che tutti questi interventi hanno un costo sotto il profilo dei tempi e dei
prezzi.

I primi problemi del progetto esecutivo dell’opera oggi al nostro
esame sono nati dalle modifiche apportate alla normativa antisismica,
che hanno dato anche l’occasione al contraente generale di usare o comun-
que di tentare di utilizzare questo grimaldello per giustificare una rivisita-
zione del progetto, cosı̀ come del resto spesso accade. Chi ha esperienza
di lavori infrastrutturali, stradali e autostradali – e tra i membri della Com-
missione credo che siano in molti – sa che, quando ci si siede ad un tavolo
per sviluppare e approvare un progetto esecutivo a valle di una gara di
contraente generale o di un appalto integrato, emergono molti problemi
e si assiste alla messa in atto di molti tentativi e strategie da parte delle
imprese al fine di recuperare quei ribassi d’asta che – come ho avuto
modo spesso di ripetere – sono finalizzati unicamente ad acquisire il la-
voro. Una volta ottenuto il lavoro, la ricerca dell’equilibrio della com-
messa in termini economici e finanziari, porta l’impresa a riaprire la di-
scussione su tutti gli aspetti del progetto. Questo modo di procedere è
la causa dei problemi della realizzazione in molte opere e dello sviluppo
dei contenziosi durante la gara e la realizzazione dei lavori.

Non intendevo aggiungere all’odierno incontro un elemento di confu-
sione, segnalando, cosı̀ come mi sembrava doveroso, la notizia riportata
dalla stampa del subentro di Impresa S.p.A. Noi stessi, del resto, sape-
vamo che era in atto una trattativa avanzata sia con Impresa che con altri
soggetti, e quindi aspettavamo da un momento all’altro che arrivasse una
notizia tutto sommato positiva, visto che si parla di individuare un sog-
getto che acquisisca i lavori. Ovviamente, le modalità tecniche sono tutte
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da verificare, in questo caso si tratta di una cessione di ramo d’azienda,
che è cosa diversa dalla cessione di una singola commessa o delle azioni
di DIRPA. Ci sono tanti modi di operare nello specifico e sembra che sia
stato preferito quello della cessione del ramo d’azienda.

Altre società, anche importanti, hanno partecipato alla trattativa. Ad
esempio, non credo di violare segreti, dicendo che uno dei potenziali com-
pratori fosse la stessa Strabag che, peraltro, è già impegnata sull’altro ma-
xilotto. Del resto, sul territorio queste notizie si apprendono addirittura
prima e meglio. In sintesi, c’era una trattativa in corso e sembrerebbe
che Impresa S.p.A. abbia fornito la soluzione.

Al riguardo, la decisione spetta, in prima battuta all’amministratore
giudiziale ed, in seconda, al Tribunale di Prato, ed ai creditori. Credo in-
fatti che, alla fine, una parte dei riflessi che deriveranno da tutta questa
operazione ricadrà su chi vanta crediti nei confronti di BTP, quindi sostan-
zialmente ci riferiamo al sistema bancario.

Mi pare che BTP abbia accumulato, in maniera sorprendente per chi
non conosca dall’interno l’impresa, quasi 1 miliardo di euro di debiti, un
importo davvero significativo, a fronte di un fatturato (includendo alber-
ghi, appartamenti e opere pubbliche) di circa 1,2 miliardi: un rapporto,
quindi, debito-fatturato certo non tranquillizzante.

Noi difenderemo – né potremmo fare diversamente per ruolo e con-
vinzione – la realizzazione del progetto. Ovviamente, saremo chiamati con
il nuovo soggetto giuridico a ridiscutere lo stesso cronoprogramma dell’o-
pera, per verificare i margini di recupero dei ritardi accumulati, al fine di
mantenere la data di completamento dei lavori più vicina possibile a quel
2014 che era stato ipotizzato.

L’intervento di un nuovo acquirente credo sia una buona soluzione
del problema: d’altronde, diversamente non resterebbe che rescindere il
contratto, e per di più occorre considerare che il soggetto collocatosi al
secondo posto in graduatoria ha dimostrato di non essere in possesso
dei requisiti necessari e, quindi, non costituirebbe una via di uscita.

La soluzione alternativa, quindi, al di là di responsabilità e garanzie –
ma non credo che interessi tanto questo aspetto, quanto la realizzazione
dell’opera – sarebbe ripartire da capo, ed è un’ipotesi che ci preoccupa
fortemente.

Sulla qualità di Impresa S.p.A., non posso certo emettere certificati di
garanzia. È vero che questa società lavora con ANAS nell’ambito di di-
versi cantieri, in parte aggiudicati in gara direttamente, in parte invece ere-
ditati da gestioni problematiche. Ad esempio, se ben ricordo, Impresa
S.p.A. rilevò il ramo d’azienda dell’ingegner Ferrari, che mi sembra
avesse una serie di cantieri aperti sulla stessa E78, Grosseto-Fano, i cui
lavori sono in fase di completamento. Impresa S.p.A. sta lavorando anche
in Campania sulla strada statale n. 268 del Vesuvio, dove i problemi che
stanno emergendo non sono dovuti tanto alla suddetta società, quanto alla
grande quantità di rifiuti che stiamo faticosamente spostando dalla sede
stradale. Torno a ribadire che non possiamo dare un certificato di garanzia
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questa società, ci limitiamo soltanto a segnalare che si tratta di un sog-
getto conosciuto, che speriamo possa rappresentare una soluzione positiva.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Questo però non è
sufficiente.

CIUCCI. Garanzie di tal genere non può chiederle a me. Mi permetto
di dire che se l’amministratore giudiziale e il Tribunale di Prato appro-
vano la candidatura, significherà che sussistono elementi sufficienti di so-
lidità e di congruità dell’offerta. Del resto, il momento è difficile per tutte
le imprese che operano nel settore.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). C’è ad esempio
quell’impresa, che sta già svolgendo il lavoro e dicono che sia addirittura
in anticipo con i tempi!

CIUCCI. Lei parla di Strabag? Ma non siamo noi che possiamo ce-
dere il contratto a questa società. Mi risulta che Strabag abbia partecipato
alla trattativa o comunque siano intercorsi dei colloqui tra questa società e
l’amministratore giudiziale. Ripeto, non possiamo essere noi a decidere,
occorre valutare le condizioni.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE). Immagino però
che una pressione per ottenere ulteriori garanzie la possiate fare!

CIUCCI. Le garanzie sono però quelle previste dal contratto.

PRESIDENTE. È bene, però, non fare confusione, in questo caso non
stiamo ragionando di una situazione ordinaria, ma di una in cui opera
l’amministratore giudiziale.

MAGISTRELLI (PD). Visto che stiamo parlando di una vicenda che
vede il coinvolgimento di un commissario giudiziale e del Tribunale di
Prato, mi domando quale sia il potere di indirizzo di ANAS relativamente
alla scelta dell’impresa che dovrà farsi carico dei lavori.

Anticipando, se cioè la risposta a questa domanda dovesse essere che
non esiste alcun potere di indirizzo, la subordinata è chiedersi che cosa
possiamo fare noi parlamentari, rispetto al Tribunale di Prato e rispetto al-
l’amministratore giudiziale, perché si proceda con la dovuta cautela.

Io ho i capelli bianchi, anche se non si vede, e, oltre a fare l’avvo-
cato, faccio politica, quindi, ormai, di vicende come quella in esame ne
ho viste parecchie. Ovviamente, c’è una risposta formale alla mia do-
manda, ma non è quella che mi interessa, altrimenti non sarei stata qui
oggi. C’è, però, anche una risposta sostanziale; ebbene, vorrei vedere
un’attivazione da parte di tutti, per evitare che un domani questi lavori di-
ventino un’incompiuta. È chiaro che la risposta formale oggi può assu-
mere solo un certo tipo di dimensione. Vorrei, però, vedere un atteggia-
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mento positivo e attivo e un interesse, in modo tale che in questa vicenda
non si sia costretti a cadere dalla padella alla brace.

CIUCCI. Se posso fare una battuta, di capelli bianchi ne ho senz’altro
più io, ancorché radi. Il sistema delle costruzioni e delle grandi infrastrut-
ture è uno dei settori più complessi e più difficili da gestire. Noi, in punto
di diritto, non abbiamo nessuna possibilità di intervenire sulla decisione
dell’amministratore giudiziale; non potremmo mai dire che l’impresa
«x» va bene e l’impresa «y» non va bene. Non mi sembra che ci sia que-
sta possibilità; essendo lei un avvocato, senatrice Magistrelli, lo può sen-
z’altro confermare.

Non vorrei che si avesse l’impressione di un nostro disinteresse alla
realizzazione di queste opere; realizzare le opere in argomento è il nostro
mestiere quotidiano «h24» (del presidente Galia, oltre che mio). Noi non
stiamo aspettando «alla finestra» per vedere che cosa succede; abbiamo
seguito e continueremo a seguire con estrema attenzione tutti questi pas-
saggi, come stiamo già facendo, e questo è un impegno che confermo e
torno ad assumere anche in questa sede.

La normativa generale sui lavori pubblici e sugli appalti pubblici alla
fine pone sempre la stazione appaltante in una posizione di straordinaria
debolezza. Tutti vengono protetti, ma la stazione appaltante lo è molto
meno, forse perché, essendo pubblica, come spesso accade, non si ritiene
importante proteggerla. Per cui, spesso, accade di trovarci a fronteggiare o
gestire situazioni di difficoltà che, magari, con una normativa un po’ meno
protettiva degli interessi terzi (a tal punto da essere lesionistica nei con-
fronti degli interessi pubblici), sarebbe stato possibile evitare. A volte,
siamo costretti ad assegnare gare ad imprese che sappiamo essere all’an-
ticamera del fallimento, essendo nell’impossibilità di utilizzare queste in-
formative.

Prima mi sono stati chiesti chiarimenti circa i problemi emersi sulla
tratta Valfabbrica-Schifanoia, dove posso confermare che è successo esat-
tamente quanto appena sottolineato: il TAR ha annullato l’aggiudicazione
ad un’impresa (Carena) a favore di un’altra impresa (Pivato) che, nel frat-
tempo, è andata in amministrazione controllata o fallimentare. Stiamo ora
cercando di recuperare rispetto a questa situazione. Sto parlando della
strada statale n. 318, perché l’itinerario Perugia-Ancona vede lavorare
congiuntamente Quadrilatero ed ANAS (le statali n. 318 e n. 76 sono
strade di competenza di ANAS). Abbiamo realizzato alcuni tratti di strada
che abbiamo già aperto, mentre, in altri casi, i contratti sono stati rescissi
(con Itinera). Siamo riusciti con fatica a rimettere in gara questi lavori,
utilizzando le risorse a nostra disposizione; arrivati all’aggiudicazione,
c’è stato però un ricorso. Il TAR è poi intervenuto ed ha annullato l’ag-
giudicazione, per quello che era, a nostro avviso, un errore materiale (una
virgola sbagliata su un’offerta); l’aggiudicazione è stata quindi decisa a
favore di Pivato, che è un’impresa in grave difficoltà. Potrei, ovviamente,
citare anche altri casi analoghi a questo.
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Torno, quindi, a ribadire che siamo noi, molto spesso, a trovarci in
grande difficoltà nel gestire queste opere.

Il pagamento diretto dei fornitori non è un’operazione di facile rea-
lizzazione, né immediatamente possibile. Ovviamente, cercheremo di mo-
nitorare che nel passaggio – bisognerà poi vedere con quale modalità que-
sto avverrà – tutti i creditori siano tutelati. Anche in questo caso spetta al
tribunale il compito di proteggere tutti i creditori, non soltanto quelli ban-
cari, ma anche i fornitori.

La senatrice Sbarbati ha fatto riferimento alla Pedemontana delle
Marche e ai 90 milioni di euro stanziati da parte della Regione Marche
con un accordo di programma quadro.

Al riguardo, segnalo che il progetto della Pedemontana delle Marche
è allo stato all’esame della Conferenza di servizi. Mi risulta, inoltre, che la
Regione Marche non abbia ancora erogato i 90 milioni. In ogni caso, fac-
cio presente che soltanto per il primo tratto della Pedemontana delle Mar-
che è prevista una spesa di 110-120 milioni di euro; quindi, siamo ancora
abbastanza in tema e non stiamo operando alcun tipo di penalizzazione.

Della Valfabbrica-Schifanoia ho già parlato. Aggiungo sommessa-
mente un aspetto, sebbene non abbia con me tutte le carte, perché non
era questo l’argomento all’ordine del giorno. Tuttavia, posso dire sulla
base del monitoraggio continuo di tutti questi progetti, soprattutto di quelli
in difficoltà, che contiamo di risolvere nei prossimi giorni il problema
della tratta Valfabbrica- Schifanoia (ho incontrato recentemente la presi-
dente Marini). Lo dico sottovoce, perché bisogna muoversi con molta at-
tenzione; non vorrei urtare la sensibilità di qualcuno al riguardo.

I progetti che riguardano la Val Camonica e Ponte di Legno, cui fa-
ceva riferimento il senatore De Toni, stanno procedendo benissimo e i
cantieri vanno avanti con decisione. Lei, senatore De Toni, si riferiva
alla tratta Cima di Porlezza-Confine di Stato alla tratta Darfo-Edolo?

DE TONI (IdV). Parlavo della statale n. 39 dell’Edolo-Aprica-Son-
drio, i cui lavori sono stati bloccati qualche giorno fa.

CIUCCI. Non mi risultano particolari problemi su quella tratta. Ov-
viamente, ogni giorno si verificano dei problemi sui cantieri stradali; tut-
tavia, abbiamo svolto una verifica pochi giorni fa e, a meno che non sia
successo qualcosa nelle ultime ventiquattro ore, ritengo si tratti di pro-
blemi sotto controllo. Se dovessi riscontrare qualche ulteriore criticità,
mi permetterò di chiamarla per fornirle qualche informazione più precisa.

Il Piano di Area Vasta – come dicevo all’inizio – è un progetto stra-
tegico dal punto di vista tecnico ed innovativo sotto il profilo finanziario.
Vi è una partecipazione significativa al finanziamento, all’inizio stimata in
quasi il 20 per cento (400 milioni su 2 miliardi di euro). Il valore creato
sul territorio viene fatto confluire sul finanziamento dell’opera con diverse
forme: canoni di concessione per le aree leader, extragettito dell’ICI e ex-
tragettito delle camere di commercio.
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Il Piano di Area Vasta inizialmente prevedeva quindici aree leader;
di queste, ne sono state approvate otto. C’era poi un altro gruppo di aree
di implementazione, di più difficile definizione: in tal caso, infatti, più che
di implementazione, bisognava parlare di potenziamento di aree esistenti.
Allo stato, i risultati sono un po’ deludenti. Il dottor Galia ha perfezionato
accordi con alcune camere di commercio, per dirottare l’extragettito verso
la società e mi risulta che la camera di commercio di Ancona non abbia
ancora firmato l’accordo. Complessivamente, si valuta il gettito delle ca-
mere di commercio in 35 milioni di euro, di cui 5 o 6 milioni sono già
stati erogati, ancorché accantonati nei conti bancari, perché saranno utiliz-
zabili solo quando i lavori raggiungeranno il 50 per cento dell’avanza-
mento lungo gli assi principali.

Riguardo alle cosiddette «aree leader», ad oggi sono state avviate
quattro gare; dopo un grande lavoro di sensibilizzazione del territorio,
con incontri a Roma e Milano per facilitare la partecipazione di concor-
renti, tre su quattro si sono chiuse senza la presentazione di alcuna offerta.
Ne abbiamo una quarta, quella di Falconara, dove abbiamo tre prequalifi-
cati e aspettiamo le offerte nell’ultima parte dell’anno. Il contributo del
piano di area vasta, stimato inizialmente in quasi 400 milioni di euro, è
stato già ridotto a circa 200 milioni, e penso che anche tale cifra sia un
po’ sopravvalutata. Certo, il momento attuale non sembrerebbe essere
quello più propizio per lanciare iniziative di questo genere e, quindi, la
sensazione è di minore ottimismo rispetto alla situazione iniziale. Rimane
la validità dell’approccio, almeno da un punto di vista teorico: la realizza-
zione delle strade determina opportunità importanti ed incrementi di va-
lore; pertanto, trovare gli strumenti per fare confluire una parte di tali in-
crementi sul finanziamento delle strade è qualcosa che riteniamo sensato.
Il problema è che, mentre i costi per la realizzazione dell’opera sono im-
mediati, le aspettative sono spostate nel futuro, i flussi finanziari vanno
attualizzati e qualcuno deve assumersi il rischio dell’incertezza. Quando
si ragiona su un arco temporale di venti o trent’anni, non sono tantissimi
gli investitori in grado di scommettere su un periodo cosı̀ lungo.

Proviamo ad immaginare un sistema di questo tipo di cattura di va-
lore, applicato all’Autostrada del Sole e a tutte le localizzazioni fatte
lungo il tracciato di tale autostrada, confrontando gli anni Cinquanta
con il periodo attuale. Se ognuno avesse pagato l’1 per cento o anche
meno dell’incremento di valore, non solo avremmo realizzato l’Autostrada
del Sole, ma tutto il sistema autostradale italiano. Ma questa è stata una
scoperta successiva. In realtà all’inizio degli anni Sessanta, l’Autostrada
del Sole veniva definita «autostrada del solo».

Credo, ancora, che si possa lavorare sulla cattura di valore, senza
aspettarsi straordinari risultati, ed anche se, tra le varie fonti, si riuscisse
ad avere una quota del 10-15 per cento dell’investimento, ugualmente que-
sto approccio meriterebbe di essere perseguito, magari integrando il si-
stema di pedaggiamento con la cattura di valore; i soggetti chiamati a con-
tribuire sono diversi e, come ricordava il presidente Grillo prima, essi pos-
sono assolutamente coesistere. Allo stesso modo, pedaggi e cattura di va-
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lore potrebbero forse coesistere anche nell’ambito del Progetto Quadrila-
tero, anche se i livelli di traffico, in termini assoluti, pur rilevando la forte
strategicità dell’opera, non sono cosı̀ elevati da immaginare un fortissimo
contributo dal sistema di pedaggiamento. Al momento, stiamo collaudando
i nuovi sistemi di pedaggiamento freeflow, senza realizzazione di opere
fisse, e quindi senza modifiche progettuali. È chiaro che un sistema fles-
sibile, che non richiede modifiche progettuali, può agevolare l’ipotesi di
pedaggiamento anche di strade statali nuove, che in certi casi possono
avere delle caratteristiche tecniche perfino migliori delle vecchie auto-
strade.

CICOLANI (PdL). Ma è un sistema già preso in considerazione?

CIUCCI. É qualcosa che possiamo prendere in considerazione. Non
direi il vero se affermassi che si tratta di un’ipotesi già verificata; al mo-
mento, lo consideriamo un elemento su cui riflettere per cercare di far
quadrare il piano finanziario dell’opera. Anche sulla strada E78 (la
Fano-Grosseto) si sta immaginando, soprattutto per completare il tratto
umbro fino al confine con le Marche, un’ipotesi mista che preveda sia
il pedaggiamento che un sistema di cattura di valore. Tutto dipende anche
dai territori attraversati, dalle possibilità e soprattutto dai tempi richiesti
perché tale fenomeno si determini: se è richiesto un periodo d’avvio molto
lungo, è evidente che la concretezza dell’intervento si riduce.

Senatore Filippi, se ho ben capito lei ha fatto riferimento al presi-
dente Brandani, coordinatore dell’organismo di vigilanza sia di ANAS
sia della Quadrilatero. Non è vero che il dottor Brandani riceva compensi
superiori a quelli previsti per incarichi dello stesso tipo, anche perché sono
stati rinegoziati da me da ormai tre anni rispetto a quelli inizialmente pre-
visti, cosı̀ come sono stati rinegoziati in Quadrilatero; i compensi sono si-
mili, o forse inferiori, a quelli di analoghi incarichi in altre società. L’in-
carico era pluriennale e scadrà nei prossimi mesi.

Detto ciò, non c’è una diretta correlazione tra l’organismo di vigi-
lanza e la normativa prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2001
con le attività e i problemi della BTP. L’organismo di vigilanza non con-
trolla le attività degli appaltatori ma la responsabilità della persona giuri-
dica ANAS o Quadrilatero e le ipotesi di reato che possono essere com-
messe dai dipendenti e dirigenti di ANAS e Quadrilatero, non di BTP. La
società definisce un modello organizzativo per escludere questo tipo di re-
sponsabilità. È prevista l’adozione di un codice etico, che viene elaborato
secondo determinati standard per limitare la responsabilità della persona
giuridica ANAS o Quadrilatero. Credo che il nostro modello di responsa-
bilità societaria, per quanto riguarda sia ANAS che Quadrilatero, sia all’a-
vanguardia rispetto a quello di molte altre società.

A proposito della vicenda della Tirrenica, se mi consente, senatore
Filippi, rilevo un po’ di confusione in quello di cui lei ha dato notizia.
Ricordo, peraltro, che della stessa questione avevamo avuto modo di par-
lare anche nell’ambito di una precedente audizione.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 21 –

8ª Commissione 27º Res. Sten. (16 marzo 2011) (pom.)



Innanzitutto, non è vero che ANAS «faccia troppe parti in comme-
dia» e soprattutto – mi consenta di dirlo con franchezza – non capisco
che cosa significhi ciò riferito alla vicenda che ha interessato la società
BTP e il decreto legislativo n. 231?

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, nel mio intervento avevo
premesso che si trattava di un fuoriprogramma rispetto al tema all’ordine
del giorno.

CIUCCI. Anche perché, nel caso di Quadrilateria, svolgiamo solo il
ruolo di azionisti e di soggetti attuatori.

Se poi la questione del «fare troppe parti in commedia» riguarda i
ruoli di concedente e concessionario, mi rifaccio allora alle considerazioni
ampiamente esposte nelle precedenti audizioni; torno, comunque, in pro-
posito a ribadire che, a mio avviso, non c’è alcun tipo di conflitto tra il
ruolo di concedente e quello di concessionario, tanto meno rispetto a
quello di soggetto regolatore di cui non abbiamo i poteri. Pur rischiando
di risultare noioso ripeto che non siamo noi ad approvare le convenzioni,
né le tariffe. Non siamo noi i soggetti regalatori.

FILIPPI Marco (PD). Tuttavia predisponete le istruttorie.

CIUCCI. Mi sembra che predisporre le istruttorie e decidere siano
due funzioni ben diverse: controllare l’applicazione di un contratto e ap-
provare un contratto sono azioni assai differenti. Sotto questo aspetto,
quindi, non c’è conflitto di interessi.

FILIPPI Marco (PD). Non ho parlato di conflitto di interessi.

CIUCCI. Tuttavia lei, senatore Filippi, sostiene la possibilità che
l’ANAS «faccia troppe parti in commedia»!

FILIPPI Marco (PD). Le «parti», però, vengono interpretate male.

CIUCCI. Mi rendo conto, di essere un po’ arrogante nell’affermare
che non condivido affatto questa sua considerazione. Perché mai lei so-
stiene che le parti vengano male interpretate?

Noi svolgiamo un’attività di controllo sulle società concessionarie
come mai credo sia stata svolta e ritengo che, a riprova, la Commissione
abbia ricevuto anche quest’anno il bilancio delle attività dal quale risulta il
numero delle verifiche effettuate: si tratta di migliaia di ispezioni svolte su
ventitre società. Ora credo che mille ispezioni su ventitre società, in un
anno, rappresentino un numero piuttosto cospicuo. C’è quindi un sistema
di controllo articolato di tipo tecnico, amministrativo e legale, che ri-
guarda tutti i tipi di attività. Indubbiamente, si può sempre migliorare e
speriamo di continuare a farlo; ciò premesso, se mettiamo a confronto l’at-
tività di controllo svolta sulle concessionarie nell’anno 2005 e quella ef-
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fettuata nel 2010, si può facilmente rilevare che si tratta di due modi com-
pletamente diversi di percepire la nostra quotidiana azione di controllo
delle attività delle concessionarie.

Torno a ribadire che, certamente, si può sempre migliorare, ma anche
che molta strada è stata già fatta.

Quanto alla questione della Tirrenica tengo a precisare che c’è un
piano finanziario che prevedeva un valore di subentro di 3,5-3,8 miliardi.
Per valore di subentro intendo uno strumento – della cui definizione, pe-
raltro, credo di essere, insieme al presidente Grillo, abbastanza responsa-
bile – che si basa su una logica elementare. Ci sono, infatti, investimenti
che in un periodo trentennale, quale è la durata ordinaria di una conces-
sione, non riescono a recuperare il capitale e questo significa che la parte
non recuperabile deve essere coperta da un contributo dello Stato. Ora, es-
sendo le risorse statali per definizione sempre limitate, ed oggi in termini
anche maggiori, l’idea è quella di spalmare l’investimento, invece che su
trent’anni, su un periodo più lungo. Tanto per fare un esempio concreto,
sappiamo che chi è ricco compra l’appartamento in contanti e gli altri
lo comprano con il mutuo: questa banale considerazione tradotta in un
piano finanziario significa prevedere che, nei primi trent’anni di gestione,
si ammortizzi una quota dell’investimento e nei successivi dieci, venti o
trenta anni la restante parte. Il numero degli anni successivi dipende dal-
l’area di attività. In tal senso, vale il caso del progetto per il Ponte sullo
Stretto di Messina.

PRESIDENTE. Lei deve andare in televisione a ripetere quanto ha
appena detto, visto che si continua a dire che il Ponte si farà con i soldi
pubblici!

CIUCCI. Non ho problemi a dirlo! Si tratta, ripeto, di spalmare l’in-
vestimento su un periodo la cui durata è più vicina a quella della vita utile
dell’opera. Tutti i progetti vengono predisposti con vita utile di almeno
cinquanta a cento anni – nel caso del Ponte sullo Stretto gli anni di
vita utile del progetto sono in realtà duecento – e, non essendo ricchi,
non possiamo ammortizzare in trent’anni quello che di anni ne dura cento
o duecento ed è qui che nasce lo strumento del valore di subentro.

Mi scuso per la divagazione e torno alla vicenda della Tirrenica.

FILIPPI Marco (PD). L’idea è chiara e condivisibile. Il punto però è
un altro.

CIUCCI. Quanto al valore di subentro di SAT a fine concessione, os-
sia nel 2045-2046, elementari nozioni di matematica finanziaria ci portano
ad attualizzare questo importo che, anche ai tassi attuali, che sono mode-
sti, si traduce nella cifra di circa 200 milioni. Se procederà all’attualizza-
zione, senatore Filippi, si accorgerà che se non sono 200 milioni, sono al
massimo 250. Ovviamente, ci possiamo mettere d’accordo sul tasso di at-
tualizzazione, che può essere del 5 o del 6 per cento. Se entriamo nel me-
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rito degli aspetti tecnici, segnalo che il piano finanziario in questione ha
uno WACC (costo medio ponderato del capitale) del 10 per cento circa:
a fronte di questo dato, a che tasso vogliamo attualizzare il valore di su-
bentro? È chiaro che tutti gli interessi sull’investimento sono spostati a
conto economico e pagati nei trent’anni, quindi il valore di subentro del
2045 cui ho fatto riferimento in realtà non si può direttamente confrontare
con l’investimento. Pertanto, in risposta a chi, eventualmente, si chiedesse
come possa accadere che ad un costo di 3 miliardi corrisponda un valore
di subentro di 3 miliardi, non potrei che replicare che la spesa di 3 mi-
liardi avviene oggi, mentre il valore di subentro, nominalmente sempre
3 miliardi deve essere erogato nel 2045, e che quindi non si possono con-
frontare due entità economicamente diverse.

Nonostante ciò, il CIPE – che poi è il soggetto regolatore – e non
l’ANAS, ha chiesto di ridurre, anzi tendenzialmente di azzerare il valore
di subentro.

Come vede, senatore Filippi, le cose stanno nei termini che le ho
prima descritto. ANAS ha firmato la convenzione che accettava il valore
di subentro di 3,5 miliardi, che però il CIPE ha provveduto a modificare
cosı̀ come prima indicato. È il CIPE, quindi, il soggetto regolatore e non
ANAS, altrimenti la convenzione sarebbe stata efficace con la mia firma.

Dato che il valore di subentro non era determinato da un extrareddito
della società – in tal caso sarebbe bastato ridurre il rendimento –, ci si è
trovati nella necessità di rivedere il progetto, sulla base delle indicazioni
del CIPE, con gli enti sul territorio, per cui, mentre prima il progetto
era in larga parte in variante, allo stato, sostanzialmente, torna ad insistere
sulla Aurelia, riducendo notevolmente il costo dell’intervento.

Non vedo però, in questo ambito, quali siano le preoccupazioni di ca-
rattere finanziario. Cosa diversa è se non si condivide la localizzazione di
questa opera o l’idea di utilizzare l’Aurelia invece che realizzare una
strada parallela, perché su questo aspetto si confrontano, ovviamente, opi-
nioni molto diverse.

FILIPPI Marco (PD). Mancano però alcune opere, come quelle di
collegamento ai porti.

CIUCCI. Si riferisce alle tratte Marroccone-Chioma o quella di Piom-
bino? Mi risulta che il collegamento con il porto di Piombino sia previsto
nel progetto.

PRESIDENTE. Evidentemente dobbiamo rinnovare la richiesta di un
incontro con il Segretario del CIPE, perché questo Comitato, voluto negli
anni trascorsi come stanza di compensazione e livello decisionale finale,
rischia di rappresentare un elemento di ulteriore complicazione dei pro-
cessi istruiti.

FILIPPI Marco (PD). Vedo che pian piano, anche il Presidente sta
venendo sulle mie posizioni!
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PRESIDENTE. Per la verità, sono anni che sostengo quanto appena
detto.

Evito anche di chiedere al presidente Ciucci chi, all’interno del CIPE,
abbia imposto questa linea.

Prima di concludere l’audizione, colgo l’occasione per chiedere al
nostro ospite un brevissimo chiarimento sullo stato dell’arte del pedaggia-
mento della rete autostradale di ANAS.

CIUCCI. Siamo in attesa dell’emanazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, recante l’individuazione delle tratte da pedag-
giare, cosı̀ come previsto dalla legge.

Nel frattempo, si è conclusa la gara per l’affidamento del sistema di
esazione del pedaggio, con l’aggiudicazione del servizio ad un soggetto
coordinato da Autostrade per l’Italia.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Ciucci e dichiaro conclusa
l’audizione odierna.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle 16,35.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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