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Oggetto: Follow-up dell'interrogazione P-001522/2021

Nella risposta all'interrogazione P-001522/2021, la Commissione sembra condividere l'ipotesi di 
inadempienza ai criteri stabiliti ai sensi della sentenza Altmark nella gestione del servizio autostradale 
italiano (ASPI), che avrebbe dunque conferito un vantaggio economico alla controllante Atlantia oltre 
il margine di utile ragionevole.

Se a ciò si aggiunge il presunto carattere illegittimo dell'utilizzo degli utili di esercizio e delle procedure 
che hanno portato a finanziare l'acquisizione di ASPI, emerge come ogni atto compiuto in questi mesi 
possa incorrere nel rischio di nullità - inclusa la recente cessione al consorzio formato da Cdp Equity1.

1. Al riguardo, sebbene Atlantia abbia ceduto la partecipazione in ASPI per un importo pari a 8,2 
miliardi di euro comprensivo dell'intero flusso di cassa, pare che questa abbia tenuto il controllo 
del servizio Telepass2. Può la Commissione chiarire la sua posizione circa l'impatto della 
cessione di ASPI e la funzione di Telepass nella compravendita?

2. Inoltre, in una recente sentenza, la CGUE ha sostenuto l'illegittimità della prosecuzione di una 
concessione di un servizio pubblico affidata in via diretta a seguito di una operazione societaria 
di aggregazione3. Alla luce di tale interpretazione, la Commissione considera tutt'ora legittimo 
l'affidamento di ASPI?

1 Atlantia ha finalizzato la cessione dell'intera partecipazione detenuta in Autostrade per l'Italia, pari all'88,06 % del capitale sociale e dei diritti di voto. La 

partecipazione è stata acquisita da parte di Holding Reti Autostradali (HRA), veicolo di investimento costituito in Italia e partecipato da CDP Equity (51 %), 

Blackstone Infrastructure Partner (24,5 %) e Macquarie Asset Management (24,5 %).

2 Azienda italiana leader nel settore del telepedaggio.

3 La Corte di giustizia ha precisato (12 maggio 2022, C‑719/20, Comune di Lerici) che la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 

2014, sugli appalti pubblici deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l’esecuzione di un appalto 

pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente in house sia proseguita automaticamente dall'operatore economico che ha acquisito detto ente.


