
ECCELLENTISSIMA CORTE DEI CONTI DI ROMA 

PROCURA GENERALE 

 

 

ESPOSTO 

 

Io sottoscritto Lucio Malan, nato a Luserna San Giovanni il giorno 30 luglio 1960, ivi residente in 

strada vecchia di Bricherasio 8, Senatore della Repubblica, intendo esporre come, mediante alcuni 

provvedimenti discrezionali riguardanti la concessione dell'autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-

Padova, è stato trasferito dal patrimonio pubblico a privati un profitto di almeno un miliardo e 

duecento milioni di euro (€ 1.200.000.000), senza che detti privati abbiano dato alcun apporto in 

termini progettuali, di intermediazione, di perizia o di altro genere. Tale profitto poteva senza 

alcuna difficoltà essere incrementato e incamerato dallo Stato.     

 

PREMESSO CHE 

l'autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova è la seconda d'Italia per ricavi con oltre 321 

milioni di euro nel 2013 (l’ultimo anno i cui dati siano pubblicamente disponibili attraverso la 

relazione annua del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura di Vigilanza sulle 

concessionarie autostradali - Allegato A, pp 112-133), frutto di quasi cinque miliardi di chilometri 

percorsi sulla tratta e di un aumento delle tariffe, tra il 2007 e il 2013 di quasi il 33 per cento, più 

del doppio dell’inflazione; 

il lontano 12 luglio 1956 tale via di comunicazione fu affidata in concessione alla società S.p.A. 

Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, anche conosciuta come “A4 S.p.A.”, all'epoca 

totalmente pubblica (vedi Allegato B); 

nonostante l'articolo 3, secondo comma, della legge 21 maggio 1955, n. 463, tuttora in vigore, 

ponga un limite massimo di trent'anni alla durata delle concessioni (Allegato C), con lo strumento 

degli atti aggiuntivi, giustificati dall'inserimento di nuovi lavori, la scadenza di detta concessione è 

stata varie volte prorogata fino a quando la convenzione del 9 luglio 2007 (Allegato D) tra ANAS e 

A4 l'ha ulteriormente prorogata - senza alcun tipo di indagine sulla esistenza di altre aziende 

interessate alla concessione stessa - al 31 dicembre 2026, "in funzione della realizzazione della 

Valdastico Nord", il cui progetto andava presentato entro il 30 giugno 2013;  

in una data imprecisata poco prima di quest'ultima scadenza, quando, essendo ormai chiaro che - in 

mancanza dell'assenso della provincia autonoma di Trento - il progetto non poteva essere presentato 

in tempo utile, arrivò un atto - ad oggi a me sconosciuto - che graziosamente la prorogava di altri 

due anni; oggi, scaduto anche questo termine, qualche altro atto consente alla società, di continuare 

a gestire la redditizia tratta; tale documento, che fino al 2012 sarebbe stato di pertinenza 

dell’ANAS, è presumibilmente di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che 

è subentrato al detto ente in una serie di compiti, tra cui appunto i rapporti con i concessionari 

autostradali; 

senza questi atti la concessione della tratta sarebbe da oltre due anni in mano allo Stato, il quale 

avrebbe potuto e dovuto indire una gara, nella quale era libero di richiedere il pagamento di una 

somma iniziale e un canone, a beneficio dell'erario; del resto, lo stesso ministro Delrio, nella sua 

audizione nella commissione lavori pubblici del Senato del 22 luglio 2015 (Allegato E) ha 

affermato che la gara dovrebbe essere la regola e non l’eccezione;  



come accennato, per il completamento della A31 Valdastico Nord, comunque essenziale perché la 

società A4 abbia la disponibilità dell'intera concessione fino al 2026, occorre l’autorizzazione della 

provincia autonoma di Trento, che sembra ora più vicina in coincidenza con l’orientamento del 

governo a prorogare - senza alcuna gara o indagine sull’eventuale interesse da parte di altri soggetti 

- la concessione della A22, scaduta il 30 aprile 2014, come comunicato dal ministro Delrio nella 

citata audizione e anche in precedenza (il resoconto sommario dell'audizione omette tale 

dichiarazione, ma si veda ad esempio l'articolo del Sole 24 Ore - Edilizia e Territorio del 10 giugno 

2015 - allegato F);  

si apprende dalla stampa (tra gli altri Repubblica - Economia & Finanza – Allegato G,  Il Fatto 

Quotidiano - Allegato H, comunicato ufficiale di Abertis – Allegato I, Agenzia Reuters - Allegato J, 

tutti del 10 agosto 2015) che la società A4, a seguito di una sorta di gara privata, ha firmato un 

accordo di esclusiva per la vendita della concessione alla società spagnola Abertis per una cifra 

intorno a un miliardo e duecento milioni di euro, somma che andrà unicamente a beneficio dei soci; 

Abertis dovrebbe subentrare alla società A4 dal 2016; 

se l'operazione andrà in porto, dalla proroga della concessione, frutto unicamente delle decisioni 

discrezionali  degli organismi competenti, la società A4 S.p.A. ricaverà dunque ben 1200 milioni di 

euro, oltre ai guadagni relativi al periodo tra il 30 giugno 2013 e la fine del 2015, quando dovrebbe 

subentrare Abertis, stimabili in circa 300 milioni di euro, sulla base del fatto che il margine 

operativo lordo del 2012 è stato di oltre 137 milioni e quello del 2013 oltre 159 milioni (vedi 

Allegato A - p. 116); questo miliardo e mezzo non ha richiesto alcun tipo di particolare impegno, 

sforzo o investimento da parte della società, poiché il completamento della A31 sarà a carico della 

società Abertis; 

in pratica, il governo ha trasferito a una società privata, senza alcuna valida motivazione, un 

patrimonio pubblico, vendibile a chiunque, dal quale è stato facile ricavare 1200 milioni; va notato 

infatti che è del tutto impossibile ignorare l’interesse diffuso di investitori e operatori del settore per 

le concessioni autostradali, e in particolare per quella tratta, che, secondo il citato articolo di 

Repubblica, è già stato in passato oggetto di attenzione, e proprio da parte della società Abertis; era 

perciò evidente fin dal 2013 che la procedura di gara espletata dalla A4 poteva benissimo essere 

effettuata dallo Stato, con garanzia di pari opportunità per tutti gli interessati, con la certezza di 

trovare acquirenti, con la probabilità di ottenere proposte anche migliori grazie all’apertura a tutti i 

soggetti e non solo ad alcuni; se la cosa fosse stata gestita dallo Stato, anzi, invece di 11 anni di 

concessione potevano essere messi a gara anche 30 anni, in un’ottica non solo di maggiore 

beneficio per l’erario, ma anche di pedaggi più bassi, a beneficio dei milioni di veicoli di privati e 

imprese che percorrono l’autostrada Brescia-Padova;  

il maggiore azionista della società A4 è, secondo Repubblica, Banca Intesa con il 44,85%, grazie 

anche ad acquisizioni avvenute in tempi di ribasso del valore delle azioni quando vari enti pubblici 

hanno ceduto - in perdita - delle quote; dal 2002 amministratore delegato di Banca Intesa è stato il 

dottor Corrado Passera, che ha lasciato la carica solo all'atto della sua nomina a capo del ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti, dove è stato dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013; 

Amministratore delegato e Direttore Generale di Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo è stato dal 

2006 al 2007 il dottor Mario Ciaccia, vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti insieme al 

ministro Passera; 

sulla vicenda ho presentato una interrogazione ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell'economia e delle finanze pubblicata il 23 settembre 2015 (Allegato K), chiedendo, tra l'altro, 

quali azioni il Ministro dell'economia e delle finanze intenda intraprendere a difesa del patrimonio 

pubblico il cui ricavato è stato graziosamente ceduto a una società privata. 



SI OSSERVA CHE: 

l'articolo 3, secondo comma, della legge 21 maggio 1955, n. 463, tuttora in vigore, pone un limite 

massimo di trent'anni alla durata delle concessioni a far tempo dall’apertura all’esercizio 

dell’autostrada; poiché l’apertura della tratta è avvenuta nel febbraio 1962, è dal febbraio 1992 che 

si sarebbe dovuto provvedere diversamente, o con una gara per affidare a privati la concessione o 

con una gestione diretta da parte dell’Anas o attraverso altri strumenti; 

la legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), all’art. 23 

(Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di 

beni e servizi), comma 2, prevede che “[i] contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già 

scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente 

legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di 

espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei 

mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge”. Negli altri casi la proroga è semplicemente vietata. Il codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n.163 non lascia adito a dubbi circa le modalità di realizzazione dei lavori pubblici; 

analoghe norme sono contenute nel Titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

più ancora delle norme specifiche, nel caso esposto emerge con icastica evidenza la cessione del 

tutto discrezionale di un bene pubblico a un soggetto privato, con una perdita per l’erario di almeno 

un miliardo e duecento milioni di euro (la cifra alla quale la società A4 si è assicurata la possibilità 

di rivendere la concessione), cui vanno sommati i ricavi, indebitamente ottenuti anno per anno, 

senza aver affrontato alcuna procedura competitiva; 

tale cessione non è giustificata da alcun tipo di esigenza: il concessionario uscente avrebbe 

comunque l’obbligo di assicurare la gestione dell’autostrada fino al subentro del vincitore della 

gara, o dell’Anas; i lavori e gli investimenti previsti dalla convenzione possono e devono comunque 

essere realizzati dal soggetto titolare della concessione; la, peraltro irrilevante, esigenza di dare 

continuità alla gestione dell’infrastruttura, non sussiste poiché A4 non si è fatta alcun problema nel 

avviare le procedure per cederla ad altro soggetto, per di più non italiano; 

appare tutt'oggi che il governo in carica ha diversi strumenti per impedire tale grave danno 

all'erario.  

 



CHIEDO PERTANTO 

all’Autorità Contabile in indirizzo di accertare: 

le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti, in particolare gli autori e i decisori degli atti con 

cui la società concessionaria può oggi gestire l’autostrada, incassarne gli ingenti proventi e 

addirittura negoziarne la vendita della concessione, determinando così un ingiustificato profitto che 

sarebbe opportuno andasse a beneficio dei conti pubblici, e non ad una società privata che non ha 

vinto alcuna procedura competitiva; 

le eventuali responsabilità di chi, anche in presenza degli atti testé citati, pur avendone la possibilità, 

non ha agito né agisce a tutela dell'interesse pubblico impedendo la cessione di parte del patrimonio 

pubblico. 

  

In fede 

………………………………...........                   (Lucio Malan - Senato della Repubblica) 

Allegati 

A: Relazione annua del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Struttura di Vigilanza sulle 

concessionarie autostradali (Supporto informatico) 

B: "Storia" della Società A4 Holding, tratta dal sito ufficiale www.a4holding.it 

C: legge 21 maggio 1955, n. 463, articolo 3 

D: Convenzione unica tra Anas Spa e Societa` autostrada Brescia-Verona-Piacenza-Padova Spa 9 

luglio 2007, così come contenuto nell'Atto Senato 188 della XV legislatura (Supporto informatico) 

E: resoconto sommario dell’audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nella 

commissione lavori pubblici del Senato del 22 luglio 2015 (per questo tipo di procedure il Senato 

prevede solo il resoconto sommario) 

F: Articolo “A22 Delrio conferma la linea Lupi: affidamento in house ad Autorennero” del Sole 24 

Ore - Edilizia e Territorio del 10 giugno 2015 

G: Articolo “Il ritorno di Abertis: accordo per rilevare la 'Serenissima' ” Repubblica - Economia & 

Finanza del 10 agosto 2015 

H: Articolo “Autostrade, la spagnola Abertis firma per comprare la Brescia- Padova e la A31” Il 

Fatto Quotidiano del 10 agosto 2015 

I: comunicato ufficiale di Abertis (dal sito dell’azienda) 

J: Agenzia Reuters - Allegato J, tutti del 10 agosto 2015  

K: mia interrogazione ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze 

pubblicata il 23 settembre 2015. 



                                                                 CHIEDO 

altresì, a norma degli artt. 90 e 408 c.p.p. di essere sentito di persona dal Procuratore procedente per 

fornire elementi di prova, precisazioni e riscontri, qualora Codesta Onorevole Procura lo ritenesse 

opportuno, nonché di essere informato dell’eventuale archiviazione della presente istanza. 

 L’esponente si riserva inoltre di impugnare e denunciare gli atti e i fatti suindicati, per eventuali 

profili amministrativi e penali, ai competenti Organi Giurisdizionali. 

  


