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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in videocon-

ferenza, per l’Autorità Nazionale Anticorruzione il presidente Francesco
Merloni, i consiglieri Nicoletta Parisi e Ida Angela Nicotra, il segretario

generale Angela Lorella Di Gioia, il capo segreteria del presidente Fede-
rico Dini, il dirigente dell’Ufficio vigilanze speciali Filippo Romani, il

portavoce Paolo Fantauzzi e il funzionario dello staff del presidente Ca-
terina Bova; per la Banca d’Italia il capo del Servizio struttura econo-

mica del Dipartimento economia e statistica Fabrizio Balassone e il
capo della Divisione economia e diritto del Servizio struttura economica

Silvia Giacomelli.

I lavori hanno inizio alle ore 14,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e della Banca
d’Italia

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle concessioni autostradali, sospesa nella seduta del 2 luglio
scorso.

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

Avverto, inoltre, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è
assicurata anche attraverso il Resoconto stenografico.

È oggi innanzi tutto in programma l’audizione, in videoconferenza, di
rappresentanti dell’Autorità nazionale anticorruzione, che ringrazio per la
disponibilità.

Senza ulteriore indugio, cedo la parola al presidente Merloni.

MERLONI. Signor Presidente, anzitutto desideriamo ringraziare la
Commissione tutta per l’opportunità che ci viene data di pronunciarci sulla
delicata materia delle concessioni autostradali. Abbiamo predisposto un
documento di circa 15 pagine, che lasceremo agli atti della Commissione
al termine dell’audizione e che potrà essere integrato anche sulla base
delle questioni che verranno poste oggi. Ne faccio una sintesi, ovviamente
aperta a tutte le richieste che proverranno dai componenti della Commis-
sione per eventuali approfondimenti.

Parto dall’esame del dato normativo, che prevede il ruolo dell’Auto-
rità nazionale anticorruzione in materia di concessioni in generale e di
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concessioni autostradali in particolare. Sapete che questa competenza era
affermata già nei codici precedenti, ma il codice dei contratti n. 50 del
2016 chiarisce bene la competenza di vigilanza e di regolazione dell’Au-
torità in generale per quanto riguarda il partenariato pubblico e privato e
in particolare per le concessioni. È opportuno soffermarsi su due disposi-
zioni del codice dei contratti che riguardano più specificamente le conces-
sioni autostradali. Mi riferisco all’articolo 177, nella parte in cui stabilisce
l’obbligo di esternalizzazione delle gare a valle da parte del concessiona-
rio, fissato per tutte le concessioni all’80 per cento e per le concessioni
autostradali abbassato alla quota del 60 per cento. Già questo dimostra
il trattamento particolare dei concessionari autostradali, e – visto in pro-
spettiva storica – risulta un avanzamento rispetto a un periodo in cui i
concessionari non avevano neanche questo limite. Oggi hanno un limite
e l’Autorità, oltre ai suoi compiti generali di vigilanza sulle concessioni
– basterebbe dire sul tema degli affidamenti e sull’esecuzione – in virtù
dell’articolo 177 ha altresı̀ il compito di verificare il rispetto effettivo della
soglia prevista dalla legge, e cioè almeno il 60 per cento dei lavori affidati
in esternalizzazione da parte del concessionario.

C’è poi l’articolo 178, anch’esso molto significativo perché sarebbe –
lo voglio dire in termini storici – l’ennesimo tentativo di aprire definitiva-
mente il mercato delle concessioni autostradali alla concorrenza, stabi-
lendo il principio che non sono consentite proroghe, che è invece una
delle tradizioni – ahimè – del nostro sistema delle concessioni in generale
e delle concessioni autostradali in particolare. L’articolo 178 stabilisce, in-
fatti, che i concedenti, le amministrazioni che vogliono procedere a con-
cessioni, devono – per tempo – organizzare la gara in modo da non dover
ricorrere a proroghe; cosa che, invece, si faceva largamente. Aprendo una
parentesi, purtroppo quello delle proroghe è uno dei tanti mali italiani non
soltanto in materia di concessioni. Infatti, la difficoltà delle amministra-
zioni di predisporre in tempi adeguati la programmazione fa sı̀ che in mol-
tissimi casi – sottolineo moltissimi – siamo costretti a prendere atto che
un’amministrazione è andata in proroga con il precedente affidatario-con-
cessionario perché non ha fatto in tempo a predisporre la gara. L’articolo
178 vuole porre un chiaro limite a questa situazione invitando le ammini-
strazioni a procedere tempestivamente.

Dobbiamo anche ricordare che sulla materia c’è stato un ulteriore in-
tervento del decreto-legge n. 8 del 2020, cosiddetto milleproroghe, che,
per fugare ulteriori dubbi sul divieto di produrre nuove proroghe, stabili-
sce sostanzialmente che, alla scadenza di una concessione, laddove non sia
stato identificato, con procedura di gara o con procedure di affidamento
diretto, il nuovo concessionario, subentra l’ANAS per tutto il tempo ne-
cessario allo svolgimento della definitiva aggiudicazione. Si tratta di un
intervento che abbiamo salutato con favore perché è quanto meno un freno
alla tendenza a cui neanche l’articolo 178 che ho ricordato prima aveva in
realtà posto un argine effettivo.

Enucleate le norme che configurano il potere di regolazione e vigi-
lanza dell’Autorità in materia di concessioni autostradali, vorrei richia-



mare brevemente alcune delle attività svolte dall’Autorità in questa mate-
ria.

In primo luogo, abbiamo predisposto un accertamento generale sulle
concessioni, che ha messo in evidenza profili e criticità che riguardano an-
che il settore delle concessioni autostradali. Abbiamo rilevato lo scarso
numero dei soggetti concessionari (quindi, è una sorta di oligopolio che
si è formato molto spesso nel settore delle concessioni); in generale, molte
concessioni scadute; molte proroghe; pochi controlli da parte delle ammi-
nistrazioni concedenti.

Un altro profilo che vorrei sottolineare, che attiene anche alle vicende
dei rapporti con Aspi, anche dopo il crollo del ponte di Genova, riguarda
il tema della pubblicazione, cioè della conoscenza delle informazioni che i
concessionari devono dare con riferimento alle proprie attività. C’è stata
una discussione molto significativa sulla situazione, su come il tema della
trasparenza viene percepito dai concessionari autostradali. Ci siamo imbat-
tuti, ad esempio, in una obiezione secondo la quale i piani economici e
finanziari dei concessionari, in quanto contenenti segreti commerciali,
erano sottratti, secondo l’Aspi, all’accesso generalizzato e – diremmo
noi – anche all’obbligo di pubblicazione, che invece è previsto dal decreto
legislativo n. 33. Al riguardo, c’è da segnalare un comportamento speci-
fico dei concessionari e direi in particolare di Aspi, che è stata particolar-
mente resistente nel fare trasparenza, ma in generale dobbiamo segnalare
che siamo in presenza di una tipica attività di pubblico interesse, la quale
nella previsione del decreto legislativo n. 33 sulla trasparenza e sugli ob-
blighi di pubblicità è pacificamente soggetta a trasparenza. Non riteniamo,
quindi, che ci siano particolari profili di segretezza commerciale. I segreti
commerciali potrebbero riguardare particolari tipologie di prodotto o ele-
menti relativi al modo in cui viene espletata una determinata attività, ma
quanta manutenzione si fa, quali sono i tipi di verifiche che vengono
svolte sulle opere realizzate, sono elementi che rientrano pienamente nella
nozione di attività di pubblico interesse e quindi nella nozione di piena
trasparenza. Segnalo questa come una tipicità generalizzata, ma in cui
in particolare i concessionari si sono distinti – se vogliamo usare questo
termine – nel resistere agli obblighi di trasparenza.

Un’altra attività che abbiamo svolto è stata quella relativa alle manu-
tenzioni. Questa attività si è in particolare sviluppata nell’ottobre del 2018.
Dopo aver fatto un primo accertamento, proprio con riferimento ad Aspi e
al porto di Genova, ci siamo posti il problema, come Autorità, di avere
informazioni più organizzate su quanta manutenzione si facesse, in parti-
colare per le opere d’arte. Il problema generale riguarda il rapporto tra
manutenzione e ricavi da parte dei concessionari con le tariffe; c’era
però il problema specifico sollevato dal crollo del ponte di Genova e
poi dall’emergere, anche dal punto di vista dei mezzi di comunicazione,
di una serie di segnalazioni di questa o quella opera che presentava am-
maloramenti o difetti che potevano far dubitare della qualità e della sicu-
rezza di quelle opere. Abbiamo quindi chiesto ai concessionari notizie re-
lative alle manutenzioni eseguite. Il risultato di questa indagine ha pro-

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 5 –

8ª Commissione 4º Res. Sten. (7 luglio 2020)



dotto un rapporto tra manutenzioni per opere d’arte – quindi non in gene-
rale – e piani economici e finanziari delle società – che sono l’unico punto
di riferimento accettabile perché rappresentano la programmazione da
parte del concessionario delle manutenzioni che deve fare – estremamente
basso: addirittura il 2,2 per cento. Dalle risposte date dai concessionari,
quindi, non da un’idea o da una valutazione a campione, è risultato un
dato molto basso. Un dato che è stato anche contestato da alcuni conces-
sionari, che hanno detto che non teneva conto, ad esempio, del fatto che in
taluni casi alcune manutenzioni o opere previste erano state rinviate per
problemi amministrativi e quindi era falsato. Noi abbiamo tuttavia repli-
cato che, anche se il rapporto non fosse esattamente il 2,2 per cento, si
tratterebbe comunque di un dato estremamente basso. La quantità di ma-
nutenzione fatta rispetto ai piani economici e finanziari, quindi alla pro-
grammazione delle spese dei concessionari, era decisamente esigua.

Infine, farei qualche considerazione in particolare sul ponte di Ge-
nova. A tale riguardo, troverete nella relazione ciò che i nostri uffici
hanno accertato. Volevo comunque chiarire che abbiamo fatto un primo
accertamento immediatamente successivo al crollo, abbiamo acquisito al-
cune prime informazioni da Aspi e abbiamo trasmesso queste informazioni
all’autorità giudiziaria per quanto di competenza, perché ovviamente non
spetta all’Autorità anticorruzione procedere ad alcun accertamento di re-
sponsabilità penale o di altro genere. L’Autorità che rappresento verifica
soltanto l’esecuzione delle opere e del contratto sulla base dei compiti
che ci sono stati affidati dalla legge dal codice dei contratti.

Ribadiamo che nella vicenda del ponte di Genova, anche se sicura-
mente il tasso di manutenzione non era probabilmente del 2 per cento,
perché mi pare fosse intorno al 27 per cento, la manutenzione era stata
comunque in più occasioni rinviata nel tempo e comunque il dato com-
plessivo era insufficiente a dare garanzie di sicurezza dell’opera. Anche
in quell’occasione abbiamo avuto un’interlocuzione molta faticosa con
Aspi per quanto riguarda le informazioni che chiedevamo. Questo è un
problema. La nostra Autorità normalmente non è abituata ad avere questo
tipo di resistenza. Le amministrazioni normalmente rispondono alle richie-
ste di informazioni, anche perché ci sono anche delle sanzioni nel caso di
mancata collaborazione. Non abbiamo il problema di sanzionare, in questa
occasione, ma sicuramente segnaliamo che in vicende di questo genere la
tempestività dello scambio di informazioni è essenziale. Dobbiamo quindi
segnalare come criticità il fatto che, anche in un’occasione cosı̀ dramma-
tica, non ci sia stata quella piena collaborazione da parte della società
Autostrade per l’Italia con riferimento allo specifico problema del ponte
di Genova.

Passo alle ultime considerazioni più generali. Da quanto abbiamo ca-
pito e abbiamo visto – tra l’altro abbiamo riscontrato che ci sono state au-
dizioni della Corte dei conti e delle altre Autorità indipendenti – segna-
liamo il fatto che in materia di concessioni autostradali esistono ormai di-
versi sistemi di vigilanza e controllo che forse meriterebbero un maggiore
coordinamento tra loro e forse un maggiore chiarimento sui rispettivi ruoli
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di vigilanza che devono essere svolti. Faccio un esempio per tutti: è chiaro
che una cosa sono i controlli che deve svolgere il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, che è l’amministrazione concedente, la quale
deve valutare e avere tutte le informazioni relative al pieno rispetto del
contratto, quindi avere tutti gli elementi relativi all’adempimento del con-
tratto, incluse le informazioni su tutti i dati economico-finanziari della ge-
stione del servizio autostradale da parte del concessionario.

C’è quindi un ruolo che spetta al Ministero: per esempio, valutare
quali conseguenze fare scattare in caso di insufficiente manutenzione o ad-
dirittura di vero e proprio inadempimento. Sono compiti che non spettano
invece direttamente ad autorità indipendenti come la nostra, poiché noi
svolgiamo un compito di vigilanza sia sugli affidamenti che sulla fase ese-
cutiva. Non arriviamo mai a prendere decisioni al posto delle amministra-
zioni relativamente al mantenimento o meno di una determinata conces-
sione, o ancora di più in riferimento a cosa mettere a gara e con quali mo-
dalità. Queste sono ovviamente decisioni dell’autorità politico-amministra-
tiva, quindi del Ministero. L’Autorità svolge un compito di vigilanza sui
contratti. Qui si sovrappone in parte a compiti attribuiti anche ad altre
autorità, in particolare l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), che
interviene sui bandi-tipo e sulle tariffe autostradali, e l’Autorità antitrust,
che in generale vigila sulla concorrenza.

Faccio notare che, per quanto questo elemento certe volte sia poco
conosciuto e venga in parte artificialmente stravolto, l’Autorità in questa
materia vigila sulla concorrenza; è anche Autorità anticorruzione, ma è
fondamentalmente la vecchia Autorità di vigilanza dei contratti pubblici
che si fonde nell’Autorità nazionale anticorruzione e svolge i suoi compiti
di vigilanza in materia di contratti pubblici.

A questo punto, c’è da segnalare che in generale va rivisto il sistema
dei controlli. Più di una volta abbiamo segnalato la difficoltà dei controlli
da parte delle amministrazioni concedenti rispetto ai concessionari, e direi
che, in materia di concessioni autostradali, il tema dei controlli è partico-
larmente significativo. Vanno fortemente potenziati, non in termini di
adempimento formale – di controlli formali non ce n’è bisogno – ma de-
finendo con chiarezza, a mio avviso addirittura nel contratto di affida-
mento, quali sono i profili sui quali il concessionario deve riferire stabil-
mente e abitualmente e su quali costantemente il controllore deve fare le
proprie valutazioni. Il controllo non può essere affidato a un sistema ran-
dom; deve essere organizzato, soprattutto in una materia come questa, in
cui si sono affidati beni di grandissima rilevanza sotto il profilo econo-
mico, ma anche sotto il profilo della sicurezza, in mano a soggetti privati.
Quindi, il tema della condivisione dei poteri di controllo e dell’effettiva
messa in opera dei controlli mi pare sia un problema molto significativo
da porre all’attenzione di un legislatore che volesse intervenire in questa
materia.

Signor Presidente, mi fermo qui, restando naturalmente a disposi-
zione per qualsivoglia domanda e osservazioni che la Commissione vorrà
porre.
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PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Merloni per la sua esposi-
zione.

FEDE (M5S). Presidente Merloni, anzitutto la ringrazio per la sua il-
lustrazione.

Noi proseguiamo nell’indagine conoscitiva sulle concessioni autostra-
dali, che è passata per l’ascolto di molte realtà, e tutte hanno delineato un
quadro analogo, ossia la costante segnalazione, il riscontro e la rilevazione
di poca trasparenza nelle fasi di assegnazione delle concessioni, nella ge-
stione e soprattutto nel controllo.

Lei prima faceva riferimento ad un basso rapporto (pari al 2,2 per
cento) sulle attività di manutenzione che dovevano essere effettuate se-
condo quelle che erano le previsioni dei piani economici della società.
La mia domanda specifica è la seguente: dall’analisi che avete fatto, c’era
una percentuale minima che doveva essere garantita, si era individuata una
percentuale determinata per l’azione di controllo su una quota di fatturato
dei canoni o su un parametro chilometrico o sulle opere d’arte? Glielo
chiedo perché il tema è molto attuale. Sappiamo bene che il percorso parte
dal 1997, epoca dell’assegnazione della concessione e, oggi, come tutte le
storie di questo tipo, in cui forse si auspicava una migliore efficacia di
tutte le parti in causa, stiamo vedendo come il deficit di manutenzione,
oltre che animare dibattiti che tutti noi facciamo sull’opportunità di aver
gestito correttamente un bene pubblico – perché di questo parliamo –
passa sulla vita quotidiana di milioni di viaggiatori, di trasportatori, di pro-
fessionisti italiani, di turisti, con conseguenti ricadute sull’economia terri-
toriale.

In questi giorni, proprio per la manutenzione delle opere d’arte, in
particolare viadotti e gallerie, che sono sicuramente le opere più com-
plesse di cui l’Italia è ricca, viviamo la problematica in due Regioni
che morfologicamente si presentano con tante opere di questo tipo. Non
aver effettuato le manutenzioni ha portato al blocco nella Liguria (in que-
sti giorni si trova veramente in una condizione disastrata) e nelle Marche,
nella zona a Sud del tratto della A14, che porta il traffico sull’autostrada
Adriatica da Nord verso Sud. Non è, quindi, un problema esclusivamente
territoriale, come potrebbe apparire da una lettura poco attenta, ma vera-
mente interrompe un flusso, uno sviluppo delle Regioni del Sud, ma anche
dei trasporti economici e commerciali. Su questo dibattito, fermandoci
esclusivamente all’attualità, molte forze politiche, a mio giudizio – è un
giudizio personale di cui mi assumo la responsabilità – esprimono opi-
nioni strumentali attribuendo le responsabilità a chi è oggi al Governo,
quando noi costantemente in tutte le audizioni abbiamo avuto la stessa
identica cronaca, reiterata da tutte le principali autorità preposte al con-
trollo, che parlano di un deficit perseguito da oltre ventitré anni che
oggi – ahimè – è arrivato al culmine.

Vorrei sapere quindi da lei, in base alla sua esperienza e ai suoi studi,
a quanto dovevano ammontare le manutenzioni secondo il rapporto cor-
retto dei piani finanziari e dei contratti fra contraente e concedente.
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CIOFFI (M5S). Presidente Merloni, l’altro giorno la Corte dei conti,
in audizione, su esplicita domanda, ci ha raccontato che i ribassi medi ap-
plicati sulle gare sono dell’ordine del 30 per cento. Come ricorderete, nel-
l’esposto che protocollammo noi del Movimento 5 Stelle – se non erro,
nel settembre 2017 – si evidenziava come i ribassi d’asta previsti dalla
concessione di Aspi fossero del 15 per cento. Questo determina un’evi-
dente asimmetria, come peraltro avete rilevato successivamente nei vostri
atti; quindi, vorrei chiedervi qual è il ruolo dell’ANAC rispetto alla pos-
sibilità di intervenire in maniera persuasiva, forte, quando si riscontrano
asimmetrie cosı̀ forti.

Un altro tema riguarda il 40 per cento dei lavori dati senza gara. Ci
sono alcuni grandi concessionari che hanno delle aziende al loro interno.
Anche su questo aspetto bisogna capire quale particolare attenzione si
pone, perché anche lı̀ abbiamo elementi che potrebbero tendenzialmente
essere fonte di preoccupazione, per cui vorrei capire da voi quali atten-
zioni l’ANAC riserva a questi aspetti.

Dicevamo prima della manutenzione (2,2 per cento). Se non ricordo
male, nel piano economico-finanziario (PEF) originario, quando Auto-
strade per l’Italia fu privatizzata, cioè sostanzialmente quando furono ven-
dute le azioni, se andate a vedere l’evoluzione del PEF, nell’anno 2018
erano previsti ricavi per 1,7 miliardi e invece riscontriamo che i ricavi
sono di 3,9 miliardi; le manutenzioni previste sempre da quel PEF equi-
valevano a 240 milioni, mentre le manutenzioni riscontrate sono a 270 mi-
lioni, quindi a fronte di più di un raddoppio dei ricavi, le manutenzioni
sono cresciute pochissimo, e il costo del lavoro che era previsto in 350
milioni era sceso a 270 milioni. Questi dati che sono evidenziati dagli
atti cosa ci portano a dire? Qual è il commento che l’ANAC, nel rispetto
ovviamente dei ruoli e dei poteri dell’Autorità, può esprimere?

Infine, per quello che riguarda la trasparenza degli atti, sempre nella
segnalazione che facemmo nel settembre 2017 si evidenziava quella let-
tera di cui lei ha detto che era veramente firmata dal dirigente del settore
vigilanza sulle concessioni autostradali, quel dirigente che firmò un atto
aggiuntivo il 24 dicembre 2013, un giorno un po’ particolare. In quell’atto
si diceva che i PEF e una serie di atti non possono essere resi trasparenti
perché riguardano, come lei ha detto, informazioni di carattere intrinseco
del concessionario. È strano che la lettera del dirigente del MIT fosse con-
forme a quello che lei ha detto che era la dichiarazione di Aspi, quindi
anche questo potrebbe farci pensare. Quali sono gli strumenti che l’ANAC
ha elaborato negli anni perché si arrivasse alla pubblicazione di tutti gli
atti, cosa avvenuta dopo il crollo del ponte di Genova?

PERGREFFI (L-SP-PSd’Az). Ho solo una domanda molto breve su
un aspetto che presuppongo anche non faccia parte dei compiti di
ANAC. Nel momento in cui sono fermi tra i 10 e i 15 miliardi di PEF
sui tavoli del Ministero, mi chiedo come questo possa influire sui dati
che ci avete dato prima, relativi alle opere programmate e non eseguite,
perché comunque, se i piani economici e finanziari non vanno avanti,
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se la percentuale è quella che ci aveva detto, vorrei sapere se avete fatto
un conteggio rispetto ai piani economici e finanziari fermi, e quindi alle
opere di manutenzione straordinaria e alle opere di investimento ferme, ri-
spetto al dato che ci ha dato prima lei del 2,2 per cento di opere realmente
eseguite. Il senso è capire quante sono le opere realmente eseguite rispetto
ai piani economici e finanziari approvati, ai piani comunque previsti e a
quello che invece servirebbe. So che magari non tutto rientra nella com-
petenza di ANAC, da questo punto di vista, ma forse sarebbe interessante,
anche ai fini dell’indagine condotta da ANAC che ha citato lei prima.

PRESIDENTE. Vorrei fare anch’io una domanda. Lei ha accennato al
fatto che sta al concessionario preparare in tempi adeguati il rinnovo della
concessione, quindi tutti i documenti necessari. Quante volte questo non è
accaduto? Nel momento in cui non accade, cosa succede? Chi interviene?
Perché se la gara poi non viene espletata e si va a un rinnovo quasi auto-
matico, questo comporta ovviamente delle perdite importanti anche per lo
Stato.

Vorrei chiederle anche quanto la poca trasparenza nella esplicitazione
della manutenzione ha inciso sulla sicurezza delle opere. In questo periodo
stiamo assistendo, in alcune tratte, come diceva prima il senatore Fede, a
dei rallentamenti importanti, a lunghissime code, dovute ai blocchi creati
dai controlli volti ad accertare che le opere siano state eseguite a regola
d’arte. Questo comporta dei disagi enormi per il traffico, per chi percorre
le autostrade, e ovviamente c’è anche una questione di non congruità ri-
spetto alla tariffa di pedaggio autostradale, perché nel momento in cui
si prende l’autostrada lo si fa per percorrere un tragitto in tempi brevi,
ma se questo non accade, per quale motivo si dovrebbe dare al concessio-
nario del denaro per un servizio di cui non si usufruisce?

MERLONI. Presidente, seguirò l’ordine degli interventi nel rispon-
dere.

Un limite minimo non c’è, ma quando poi riscontriamo che stiamo
parlando di una quantità che appare molto bassa, perché parliamo di un
importo del 2,2 per cento, si deve immaginare che in realtà non si sia in-
tervenuti adeguatamente sulle opere d’arte. Insisto che quel 2,2 riguarda
opere d’arte, cioè ponti e viadotti, non riguarda la normale manutenzione
autostradale. È chiaro che il problema non sta nel numero: per noi quel
2,2 per cento è indicativo del fatto che l’attenzione alla manutenzione
era molto bassa. Questo però ci rivela soltanto la punta dell’iceberg ri-
spetto al problema, perché se lo si vuole risolvere bisogna far sı̀ che
chi verifica, in primis l’amministrazione concedente, e in questo caso il
MIT, deve non solo verificare che si sia eseguito un numero di lavori suf-
ficienti, ma poi deve verificare che quell’opera sia effettivamente miglio-
rata e sia sicura. Nel controllo, quindi, ci sono anche le verifiche di qua-
lità, questo è un punto essenziale del ragionamento, perché a furia di
esternalizzare in materia di concessioni autostradali abbiamo quasi perso
di vista il tema del controllo. Il controllo significa che chi sta gestendo
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un’opera tra l’altro pubblica, costruita con fondi pubblici, dovrebbe essere
cosı̀ gentile da fare quella manutenzione, ripristinandola nello stesso li-
vello di sicurezza con la quale l’ha presa in consegna, e se verifica che
una determinata opera presenta dei limiti gravi e magari non può essere
riparata, ma deve essere sostituita, deve dire per tempo che si sta attrez-
zando per sostituire quell’opera con un’altra. Tutto questo fa parte di un
controllo che ci siamo in gran parte dimenticati, in molti settori della pub-
blica amministrazione, ma nel settore autostradale in maniera direi parti-
colarmente significativa.

È stato anche chiesto se questa è una vicenda recente oppure no;
credo di aver detto fin dall’inizio che si tratta di una questione annosa,
almeno da quando si è deciso l’abbandono del modello della gestione di-
retta, su cui si è fatta l’Autostrada del Sole per capirci, cioè con un con-
cessionario pubblico, con il controllo pubblico che gestiva un’opera pub-
blica. Si è passati ad una privatizzazione della gestione dell’opera e se-
condo i migliori trattati di diritto amministrativo, come tutti noi abbiamo
studiato, quando si esternalizza si cede la gestione, ma aumentano il con-
trollo e la regolazione. Purtroppo in Italia in molti settori, compreso quello
delle concessioni autostradali, si è privatizzato, ma non si sono corrispon-
dentemente incrementati i profili di controllo specifico sulla gestione non
solo dell’opera affidata, ma anche del servizio reso. Il problema, infatti, è
anche controllare il servizio reso.

Da sempre l’Autorità ha svolto un ruolo di vigilanza su vicende in
alcuni casi concluse, segnalando all’amministrazione le irregolarità e le il-
legittimità. Il problema principale dell’Autorità non è mai stato quello di
sanzionare, ma quello di far emergere comportamenti illegittimi in modo
che non solo quella amministrazione, ma anche altre potessero porre rime-
dio, anche per il futuro, a comportamenti di quel genere. Quindi i limiti in
cui il potere è conferito sono precisi, e cioè noi ricostruiamo vicende, se-
gnaliamo alle amministrazioni le irregolarità, e in alcuni casi, se c’è un
elemento, ad esempio, per agire in autotutela, invitiamo ad agire in auto-
tutela, ma lasciamo comunque la decisione finale alle amministrazioni,
come è giusto che sia.

Lei mi chiedeva, Presidente, cosa succede in caso di scadenza. Quelle
del richiamato articolo 178 sono norme di raccomandazione, che però non
contengono precise conseguenze, per esempio, in termini di responsabilità.
Molto più efficace, come abbiamo detto, è la norma che stabilisce che alla
scadenza, se non si è provveduto per tempo, subentra ANAS. Forse è più
efficace una norma di questo genere che non norme – di cui è pieno il
nostro ordinamento – di carattere monitorio, di incoraggiamento, anche
con l’apposizione di termini che poi le amministrazioni, spesso in effettiva
difficoltà, non sono in grado di rispettare.

Si è posto il problema delle opere a regola d’arte; ho dato prima la
risposta: è il controllo che deve essere organizzato in modo da verificare
anche la qualità degli interventi realizzati, non soltanto la quantità. Noi
abbiamo avuto dati sulla quantità; non abbiamo deciso di fare noi un ap-
profondimento sulla qualità, anche perché quello è il compito principale
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dell’amministrazione concedente. È sempre l’amministrazione concedente
a dover valutare come il concessionario abbia gestito sia le opere affidate
sia il servizio che gli è stato conferito.

Riguardo alla trasparenza, c’è un problema relativo alle società in
controllo pubblico a società private; per capire la nostra interpretazione,
noi abbiamo detto che anche un soggetto interamente privato – quindi,
non c’è neanche il problema partecipato/non partecipato – che svolga at-
tività di pubblico interesse deve fare trasparenza sulle attività di pubblico
interesse che gli sono state affidate. Quindi, non è importante stabilire se
ha o meno il controllo; il concessionario di servizio o di bene deve dare la
massima trasparenza relativamente all’uso che fa del bene e al servizio
che fornisce. Su questo l’Autorità ha un potere di vigilanza diretta.

PRESIDENTE. Presidente Merloni, desidero ringraziarvi per il vostro
lavoro, per questa testimonianza e anche per il documento che certamente
ci sarà estremamente utile per proseguire il nostro lavoro.

Saluto i nostri ospiti e dichiaro conclusa l’audizione.

È ora in programma l’audizione, in videoconferenza, di rappresen-
tanti della Banca d’Italia. Sono collegati il capo del Servizio struttura eco-
nomica del dipartimento economia e statistica, Fabrizio Balassone, e il
capo della divisione economia e diritto del Servizio struttura economica,
Silvia Giacomelli.

Ringrazio i nostri ospiti per la disponibilità e cedo la parola al dottor
Balassone.

BALASSONE. Signor Presidente, onorevoli senatori, anzitutto desi-
dero ringraziarvi per l’invito formulato alla Banca d’Italia per questa au-
dizione.

Il Servizio struttura economica ha già avuto modo di esprimersi su
questo tema davanti alla Commissione 8ª della Camera dei deputati qual-
che anno fa, precisamente nel 2015, quindi oggi mi soffermerò sugli svi-
luppi degli ultimi anni, rinviando a quanto detto allora per una prospettiva
di più lungo periodo.

Qualche parola di inquadramento sulla rete autostradale italiana, che
si sviluppa per circa 7.000 chilometri, di cui 6.000 sono soggetti a pedag-
gio. Rispetto alla superficie del territorio nazionale la rete ha un’esten-
sione simile a quella francese, ma inferiore a quelle di Germania, Spagna
e Portogallo. In rapporto al numero totale di autoveicoli, l’estensione della
rete italiana è invece inferiore a quella di tutti e quattro gli altri Paesi qui
considerati. In Francia, Spagna e Portogallo, cosı̀ come in Italia, la ge-
stione della rete a pedaggio è affidata a società terze, mediante lo stru-
mento della concessione. Nel nostro Paese, i volumi medi di traffico
per chilometro di rete sono superiori a quelli registrati in Francia e in Por-
togallo e sono invece inferiori a quelli della rete spagnola. Il tasso di fa-
talità, misurato in termini di incidenti per chilometri di rete, è più elevato
in Italia ed è tuttavia diminuito nel corso del decennio considerato. La rete
autostradale a pedaggio in concessione dal Ministero delle infrastrutture e
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dei trasporti è ripartita in 25 diversi rapporti concessori. Tre quarti di essa
sono gestiti dai due principali gruppi operanti nel settore, cioè Atlantia,
con oltre il 55 per cento, e ASTM, con quasi il 22 per cento. Le conces-
sioni in essere hanno durate residue molto lunghe, oltre la metà verrà a
scadenza tra più di dieci anni.

Tra il 2009 e il 2018 i ricavi annui dei pedaggi sulla rete autostradale
italiana sono aumentati da 4,8 a 6,1 miliardi di euro, con una crescita del
28 per cento in termini nominali e del 13 in termini reali. Con l’eccezione
del 2012, i ricavi sono aumentati ogni anno. Alla riduzione dei volumi di
traffico che si è registrata negli anni della crisi del debito sovrano (circa il
10 per cento tra il 2010 e il 2013) si è accompagnato un costante incre-
mento delle tariffe unitarie. La dinamica di queste ultime nel decennio
considerato in buona parte è collegato all’esigenza di remunerazione degli
investimenti in beni che devono essere restituiti all’ente concedente alla
scadenza della concessione, perché includono sia le nuove infrastrutture,
per esempio nuove tratte e corsie aggiuntive, sia interventi di manuten-
zione straordinaria, per esempio per la messa in sicurezza di ponti e gal-
lerie. A questa sola componente si associa oltre la metà dell’aumento ta-
riffario cumulato.

Negli ultimi decenni in Italia si è osservato uno sviluppo della rete
piuttosto contenuto. Questo è un fatto in parte connesso al fatto che in
passato sono state realizzate molte opere in Italia. Basti pensare che nel
1980 la rete autostradale italiana era per dimensione seconda soltanto a
quella tedesca in Europa. Al tempo stesso, ha influito la mancata realizza-
zione di una quota degli investimenti programmati e previsti nei piani eco-
nomico-finanziari delle imprese concessionarie.

Tra il 2009 e il 2018 la spesa annua per investimenti è stata pari in
media a 1,6 miliardi di euro e ha seguito un trend decrescente, con una
riduzione del 46 per cento in termini nominali e del 51 in termini reali.
La spesa ha riguardato per il 60 per cento il mantenimento e il potenzia-
mento della rete esistente e per il 40 la realizzazione di nuove opere.
Nello stesso periodo, il tasso di realizzazione degli investimenti program-
mati è stato pari a circa il 66 per cento. A partire dal 2013 il divario tra
gli investimenti effettivi e programmati si è ampliato e ha raggiunto il va-
lore più elevato nel 2015, quando gli investimenti effettivi sono stati pari a
circa metà di quelli previsti. Successivamente, lo scostamento tra le due
grandezze si è ridotto ma soprattutto per via del calo degli investimenti
programmati e sono diminuiti di quasi il 60 per cento tra il 2015 e il
2018, contro quasi il 30 degli investimenti realizzati.

Se guardiamo su un orizzonte temporale un po’ più ampio quello che
è accaduto nella rete autostradale italiana, ci accorgiamo che le difficoltà
di realizzazione degli investimenti non sono un tratto esclusivo degli anni
più recenti. Considerando lo stato di avanzamento del piano degli inter-
venti del principale concessionario, alla fine del 2018 era stata completata
poco più della metà dei lavori previsti a partire dal 1996. In particolare,
erano stati ultimati l’86 per cento di quelli previsti dalla convenzione
del 1997 e l’85 per cento di quelli previsti dal IV atto aggiuntivo del
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2004. Degli interventi previsti dalla convenzione del 2008 non ne è ancora
stato ultimato nessuno.

Come indicato nella relazione sulle attività del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, negli anni più recenti il divario tra investimenti
programmati e realizzati è ascrivibile soprattutto alla lentezza nella realiz-
zazione di un numero ristretto di opere e riflette i rallentamenti che sor-
gono nelle fasi di approvazione dei progetti e di rilascio delle autorizza-
zioni. Anche nel comparto autostradale, quindi, sembra di poter conclu-
dere che sullo sviluppo delle infrastrutture incidano gli stessi fattori di
freno che in generale ostacolano la realizzazione delle opere pubbliche
nel nostro Paese. La spesa per manutenzioni ordinarie che riguarda inter-
venti di più facile realizzazione, come il mantenimento della pavimenta-
zione e l’installazione di presidi di sicurezza, non mostra infatti significa-
tivi divari tra interventi previsti e realizzati.

Passando ora al quadro regolatorio, una considerazione generale ri-
guarda la natura di sostanziale monopolio naturale dei diversi tratti della
rete autostradale. In queste condizioni il meccanismo dell’affidamento at-
traverso una gara e la regolazione tariffaria incentivante sono gli strumenti
più idonei ad avvicinare gli esiti efficienti che si potrebbero realizzare in
un mercato concorrenziale. L’ostacolo che si frappone all’autorità di Go-
verno nel realizzare questo obiettivo è costituito dalle asimmetrie informa-
tive che permangono tra il concessionario e i soggetti preposti alla rego-
lazione, dall’incertezza associata ai tempi lunghi per il recupero degli in-
vestimenti e dagli incentivi perversi che possono instaurarsi a volte in
prossimità della scadenza della concessione. Sostanzialmente quindi era
impossibile replicare il risultato concorrenziale, ma la qualità della rego-
lamentazione è il fattore chiave per ridurre il più possibile la distanza
tra il concreto sistema in essere e questo ideale concorrenziale. Lo stru-
mento della procedura di gara nell’aggiudicazione delle concessioni può
infatti consentire di massimizzare gli introiti a favore del concedente e
allo stesso tempo selezionare l’operatore più efficiente capace di garantire
la migliore gestione in termini di qualità e di sicurezza del servizio. Se la
gara è accompagnata dal disegno di un sistema tariffario incentivante af-
fidato ad un’Autorità indipendente di regolazione, questo può garantire an-
che l’efficienza produttiva e allocativa, cosicché i benefici in termini di
minori costi possano tradursi in tariffe più basse. L’assetto istituzionale
che ha a lungo retto il settore autostradale in Italia si è caratterizzato in-
vece per il limitato ricorso a procedure a evidenza pubblica e per le durate
elevate degli affidamenti, spesso anche per il diffuso ricorso all’istituto
della proroga, con un sistema tariffario alla fine oneroso per gli utenti
che, come abbiamo visto poco fa, non sempre ha trovato riscontro in ade-
guati aumenti degli investimenti. Fino a tempi recenti, poi, il mercato non
era sottoposto alla regolazione di un’Autorità indipendente e vi era limi-
tata trasparenza sui contenuti delle concessioni e sulle condizioni a cui ve-
nivano modificate e rinnovate. Con le novità apportate negli ultimi anni
dal codice dei contratti pubblici del 2016 e dal decreto-legge n. 109 del
2018, il contesto regolatorio ha conosciuto alcune positive evoluzioni
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tese a garantire il rispetto dei principi concorrenziali al momento soprat-
tutto dell’affidamento di nuove concessioni e la possibilità di ridefinire
la formula per il calcolo dei pedaggi anche per quelle non ancora scadute,
uniformando i regimi tariffari a un unico modello di price cap.

La rete autostradale italiana è stata storicamente gestita attraverso lo
strumento della concessione affidata a soggetti pubblici nazionali e locali.
Al momento delle privatizzazioni le concessioni, che erano eterogenee
nella disciplina, sono state rinnovate senza ricorso a gara pubblica e pro-
rogate con estensioni delle durate molto elevate. Solo nel 2018 sono state
rese pubbliche le convenzioni che reggono i rapporti tra il Ministero e i
vari concessionari con i relativi allegati.

Un primo intervento di riordino è stato effettuato con la legge n. 286
del 2006, che ha previsto una convenzione unica tra il concedente e i sin-
goli concessionari al fine di precisare l’allocazione dei rischi, la remune-
razione dei capitali investiti e le modalità di adeguamento tariffario. La
stessa legge ha assegnato al concedente compiti di programmazione per
il miglioramento e l’adeguamento delle infrastrutture, nonché funzioni di
selezione dei concessionari autostradali e di vigilanza e controllo sugli
stessi, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori di costru-
zione e la gestione delle autostrade date in concessione.

Nel 2016 il codice dei contratti pubblici, in attuazione della cosid-
detta direttiva concessioni, ha introdotto una disciplina organica per i con-
tratti di concessione di lavori e servizi e previsto specifiche disposizioni
dedicate al settore autostradale.

Sul piano della disciplina generale, il codice precisa che nelle conces-
sioni deve essere trasferito al concessionario il rischio operativo: al con-
cessionario non è quindi garantito il recupero degli investimenti effettuati
o dei costi sostenuti, ma il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario
del contratto, con un’adeguata remunerazione del capitale investito e un
cash flow sufficiente al rimborso dei finanziamenti.

Con specifico riferimento alle concessioni autostradali, il codice con-
tiene alcune innovazioni per quanto riguarda l’introduzione di principi
concorrenziali nella scelta del concessionario: esso prevede il divieto di
proroga delle concessioni scadute e l’obbligo di affidare i nuovi contratti
attraverso procedure di evidenza pubblica, da avviare con ventiquattro
mesi di anticipo rispetto alla scadenza prevista, con il coinvolgimento del-
l’Autorità di regolazione dei trasporti.

Per agevolare la predisposizione dei nuovi bandi, il codice introduce
l’obbligo di procedere alla verifica dello stato tecnico dell’infrastruttura,
disciplina le condizioni economiche per il trasferimento tra concessionari
uscente e subentrante delle opere realizzate, chiarisce, in una prospettiva
di riduzione di potenziali fonti di contenzioso, che il rischio operativo
da traslare sul concessionario autostradale include anche la componente
legata al cosiddetto rischio di traffico, cioè l’incertezza dovuta agli effet-
tivi volumi di utilizzo dell’infrastruttura da parte dell’utenza automobili-
stica. Infine, contempla la possibilità di richiedere all’Autorità di regola-
zione dei trasporti il parere preventivo sullo schema della convenzione.
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Nell’immediato, le nuove norme si applicheranno a concessioni che
coprono circa il 18 per cento della rete; questa percentuale salirà al 40
tra dieci anni e sarà pari al 96 nel 2040.

Le concessioni da affidare dopo l’entrata in vigore del codice già ve-
nute a scadenza sono a oggi sette. Le procedure di aggiudicazione stanno
procedendo con ritardo rispetto alle scadenze delle concessioni precedenti
e solo in un caso è avvenuto l’effettivo passaggio al nuovo gestore. Per
due concessioni è stato scelto il modello in house; due sono state affidate
con gara, ma in uno di questi casi è in corso un contenzioso davanti al
tribunale amministrativo. Per le altre tre, la procedura di gara è in corso,
e due delle precedenti gestioni sono state riunite in un unico affidamento.

Per quanto riguarda le concessioni in corso, di particolare rilievo è il
complesso di norme che riguarda il ricorso a terzi per lo svolgimento di
compiti ricadenti nel perimetro della concessione. Qui sorge un trade-off

tra le esigenze di speditezza dei lavori, che può essere meglio garantita
con l’affidamento diretto a operatori controllati dal concessionario stesso,
e la tutela della concorrenza, che vede nello svolgimento di procedure
concorrenziali la soluzione più efficace. Questo aspetto assume particolare
rilievo nel momento in cui la concessione è stata affidata senza gara. Per
tale ragione, la normativa fissa una quota, cui i concessionari devono ade-
guarsi entro la fine di quest’anno, di lavori, servizi e forniture che deve
essere affidati mediante procedura a evidenza pubblica. Nel settore auto-
stradale essa è pari al 60 per cento, a fronte dell’80 per cento previsto
in via generale.

Fino a tempi recenti, la determinazione delle tariffe era caratterizzata
da una certa eterogeneità, con sei distinti sistemi tariffari, oltre a mecca-
nismi approntati ad hoc per alcune concessioni di dimensione più ridotta.

La disciplina originaria, fissata da una delibera del CIPE del 1996,
prevedeva l’applicazione del metodo del price cap, in cui l’incremento
delle tariffe è legato all’inflazione e compensato dal cosiddetto fattore
X, una misura dell’incremento atteso di produttività del concessionario.
Tale elemento viene stabilito ad hoc per ogni rapporto concessorio. In
realtà, da questo modello ci si era allontanati negli specifici regimi tarif-
fari adottati nelle varie concessioni, per esempio, cercando di consentire ai
concessionari il mantenimento di una redditività all’interno di un inter-
vallo considerato accettabile o agganciando il cosiddetto fattore X, oltre
che alla produttività, anche agli investimenti eseguiti e programmati nel-
l’anno di riferimento. Va detto che una proliferazione di regimi tariffari
cosı̀ ampia non trova riscontro negli Paesi europei che hanno un sistema
analogo al nostro. Ad esempio, in Spagna sono in vigore solo due regimi.

Con l’istituzione dell’Autorità di regolamentazione è stata data una
chiara indicazione in favore del modello del price cap, prevedendo che
l’indicatore di produttività sia determinato a cadenza quinquennale per
ciascuna concessione. I nuovi poteri dell’Autorità dovrebbero quindi ga-
rantire maggiore omogeneità e una definizione delle tariffe più stretta-
mente legata alla produttività. Inizialmente si prevedeva che questi nuovi
poteri potessero essere esercitati dall’Autorità esclusivamente sulle con-
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cessioni in fase di rinnovo; il decreto-legge n. 109 del 2018 li ha invece
estesi anche alle concessioni in essere. Nel 2019, in effetti, l’Autorità ha
avviato il processo di definizione dei nuovi sistemi tariffari, con l’obiet-
tivo di sostituire i sei regimi attualmente esistenti con un unico sistema
e di ricondurre la redditività delle gestioni autostradali a livelli di mercato,
con meccanismi premiali e di penalità legati al conseguimento di alcuni
standard di qualità. L’Autorità ha successivamente adottato le delibere
di approvazione del sistema tariffario di pedaggio per le concessioni
non scadute. L’effettivo adeguamento delle tariffe è stato differito fino al-
l’aggiornamento dei piani economico-finanziari che, a normativa vigente,
dovrebbe avvenire entro il 30 luglio di quest’anno.

Nell’esercizio dei propri poteri, l’Autorità ha il compito di assicurare
che la dinamica delle tariffe sia pienamente giustificata dagli investimenti
realizzati e dagli standard di qualità raggiunti, garantendo al contempo
un’adeguata remunerazione per il concessionario. Per lo svolgimento di
tale compito l’Autorità ha il potere di verificare lo stato di attuazione degli
investimenti. Il nuovo modello introdotto dall’Autorità prevede un mecca-
nismo di adeguamento automatico della tariffa in risposta a scostamenti
tra interventi programmati e realizzati, al fine di assicurare che gli inve-
stimenti che non sono stati eseguiti non si riflettano in aumenti tariffari
permanenti. Affinché ciò non accada, evidentemente sarà determinante
la capacità dell’Autorità di monitorare efficacemente l’aderenza degli in-
vestimenti effettivi a quelli previsti nei piani economico-finanziari delle
concessionarie.

Infine, con riferimento alla qualità, le difficoltà di misurazione po-
trebbero rendere complessa l’applicazione della nuova normativa. Poiché
l’interesse del consumatore risiede, oltre che nel mantenimento di tariffe
accettabili, anche nella sicurezza e nella qualità dell’infrastruttura, è im-
portante che tale obiettivo sia perseguito al fine di incentivare l’efficienza
produttiva dei concessionari e gli effettivi risultati in termini di agibilità e
sicurezza del servizio autostradale.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Balassone per la sua esposizione.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, vorrei porre una sola domanda,
fermo restando che non so se il dottor Balassone può rispondere o
meno in riferimento alla competenza. La remunerazione che si assegna
nell’ambito delle concessioni autostradali, ma in generale in tutte le con-
cessioni, è basata sul valore di un parametro chiamato WACC, che è la
media ponderata tra il costo del capitale proprio ed il costo del debito.
Il WACC viene sostanzialmente determinato da due fattori, uno dei quali
è il costo del capitale esente da rischio. Per quanto ne so, oggi chi vuole
fare un investimento di qualsiasi tipo considera un costo del capitale
esente da rischio facendo riferimento al Bund tedesco, che ha un costo
molto basso, anzi praticamente negativo. Secondo lei è giusta questa inter-
pretazione oppure è giusto considerare il costo del capitale esente da ri-
schio tarato sui BOT italiani? Se stiamo parlando di un mercato unico,
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forse è meglio – a mio parere – riferirsi al costo del capitale del Bund te-
desco. Chiedo scusa se la domanda è molto precisa, ma era una curiosità
che spero lei possa soddisfare.

PRESIDENTE. Faccio io una domanda. Lei ha detto che c’è l’ob-
bligo di verifica dello stato tecnico della struttura al termine della conces-
sione, ma queste verifiche sono state effettuate sistematicamente oppure,
per i ritardi nel rinnovo della concessione, non sono state effettuate?
Chi era che doveva farle, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti?

FEDE (M5S). Dottor Balassone, quella che vorrei rivolgerle è una do-
manda specifica. Lei ha fatto riferimento al fatto che nei contratti e nei
piani finanziari era previsto un piano d’investimenti che, conseguente-
mente, generava anche adeguamenti tariffari per compensare le opere mi-
gliorative, gli ampliamenti, le opere di manutenzione delle opere d’arte e
quant’altro. Partendo dal ragionamento inverso, nel momento in cui lei ha
riscontrato che a fronte di aumenti previsti sulla base di piani d’investi-
menti e a fronte della mancata realizzazione dei suddetti viene meno la
condizione di una tariffa maggiore, ancor di più legata al fatto che il som-
marsi delle azioni di mancata manutenzione ha portato a un blocco che si
protrae negli anni, e quindi oggi l’utente prende l’autostrada come prende
un mezzo pubblico, con l’attesa di muoversi su una distanza in un tempo
minore rispetto al servizio ordinario delle strade pubbliche non a conces-
sione e non a pedaggio, per poi rimanere – ed è inaccettabile – sistema-
ticamente imbottigliato in code e file, con percorsi a passo d’uomo che
fanno venire meno la condizione del pedaggio dell’autostrada. Per chi
prende un treno e arriva oltre l’orario previsto, il contratto fra l’utente
della strada e il concessionario garantisce l’opzione di avere il rimborso
del biglietto ferroviario o anche aereo fuori di certi parametri. Qual è l’a-
zione di tutela cui può accedere l’utente dell’autostrada quando si trova
costantemente, ma anche una sola volta, a non trovare assolto il compito
per cui l’autostrada è pensata e per il quale viene chiesto il pedaggio?

BALASSONE. Per quanto riguarda le verifiche, l’obbligo e il potere
conferito al Ministero, a cui facevo riferimento, sono previsti dalla nuova
normativa, quindi non credo che si possa attribuire al rinnovo delle con-
cessioni effettuato successivamente alla privatizzazione del sistema, per-
ché allora erano altre le norme in vigore.

Sulla questione dell’aumento delle tariffe collegato agli investimenti
realizzati o programmati, il vecchio sistema tariffario, quello ancora in
larga parte in vigore, prevedeva che le concessionarie comunque accanto-
nassero su un fondo apposito gli introiti derivanti dall’aumento delle ta-
riffe dovuto a investimenti che erano stati programmati ma poi non realiz-
zati. Il nuovo sistema ipotizzato dall’Autorità di regolamentazione prevede
una correzione automatica per queste tariffe, quindi le tariffe non dovreb-
bero più aumentare a fronte di investimenti che non sono stati realizzati.
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Quanto alle azioni che può intraprendere il consumatore a tutela a
fronte dei problemi collegati ai ritardi nel traffico dovuti a lavori o a ma-
nutenzione delle autostrade, non saprei rispondere; certo negli ultimi anni
c’è stato un aumento di questo tipo d’interventi, legato forse anche ai ri-
tardi accumulati in passato. Bisognerebbe vedere come sono stati pro-
grammati questi lavori. Quello che abbiamo cercato di mettere in luce
in questa nostra audizione è che la manutenzione ordinaria non sembra
aver scontato ritardi nel corso degli anni, quindi la manutenzione legata
alla qualità della pavimentazione, ad esempio, o ai presidi di sicurezza
non sembra avere risentito di un ritardo nell’azione dei concessionari.
Tra l’altro, come dicevo all’inizio del mio intervento, anche l’indice di fa-
talità, ancora più elevato di quello che si riscontra in altri Paesi, è comun-
que calato nell’ultimo decennio sulla rete autostradale e questo credo ab-
bia a che fare sia con la qualità del manto stradale, gradualmente miglio-
rata, sia con gli interventi che sono stati svolti sulla rete per garantire il
rispetto delle norme del codice della strada.

In merito all’ultima questione che è stata toccata – la prima, in realtà
– dal senatore Cioffi, sul tasso di riferimento dell’attività senza rischio,
confesso che non sono in grado di rispondere. Magari possiamo pensare
di indagare la questione e fornire una risposta scritta in un secondo tempo.

PRESIDENTE. Ho visto il senatore Cioffi che annuiva e che era fe-
lice della sua proposta, quindi la ringraziamo per questo intervento e per
averci inviato una relazione scritta che ci sarà estremamente utile per il
nostro lavoro.

Dichiaro cosı̀ conclusa l’audizione.
Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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