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Oggetto: Divieto di aiuti di stato, tutela della libera concorrenza, libera circolazione dei capitali

Autostrade per l'Italia (ASPI) è la società concessionaria di 3 020 km di rete autostradale italiana1. 
Con il crollo del Ponte Morandi di Genova un dibattito è sorto in Italia sulla gestione di queste 
infrastrutture. 

La magistratura, tra l'altro, si pronuncerà sull'eventuale eccessiva contrazione dei costi, quale scelta 
gestionale, con effetti negativi sugli interventi manutentivi dei beni in concessione.

Le parti offese dal crollo del "Morandi" affermano che l'azionista di controllo di ASPI, Atlantia S.p.A., 
ha ricevuto negli anni una compensazione che andrebbe oltre il costo del servizio reso e il margine di 
utile ragionevole.

L'analisi di dati pubblici2 potrebbe fare ipotizzare che che tale politica di distribuzione dei dividendi e i 
proventi tariffari possano essere stati funzionali a coprire i costi relativi al debito originariamente 
contratto nell'ambito dell'acquisizione delle azioni di ASPI3.

Tale pratica, in sé legittima sul piano del diritto societario, potrebbe rappresentare una condotta 
illecita, qualora l'indebitamento venisse considerato quale capitale investito nell'infrastruttura.

Può la Commissione precisare se:

il sistema di remunerazione di ASPI risulti compatibile con gli art. 14 e 106 TFUE e con quanto 
stabilito dalla Corte di giustizia nella giurisprudenza Altmark4?

I costi sostenuti da Atlantia nell'acquisizione di ASPI possano essere considerati costi di esercizio ai 
sensi della direttiva 2006/38 e, dunque, essere ricompresi nel calcolo del pedaggio?

1 Convenzione unica, 
2007.https://www.autostrade.it/documents/10279/32598169/Convenzione_unica_12_10_2007.pdf/f7ac1b0e-
399c-425c-a057-1a6b9c081ef7

2 Dati contenuti nel piano economico finanziario (PEF) per il periodo 2018-2023 nonché nei bilanci della 
concessionaria.

3 Operazione intracompany di fusione per incorporazione della società Schema28 e Newco28 nell'ambito 
dell'acquisizione da parte di Atlantia S.p.A. delle azioni di ASPI.

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62000CJ0280&from=SK


