
__________________________  __________________________

Il Presidente

Trento,  28 settembre 2015        

Prot. n. A001/ 489792                    

Preg.mo Signore

Cons. Claudio Cia

Gruppo Consiliare Civica Trentina

SEDE

e, p. c. Preg.mo Signore

Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio provinciale

SEDE 

Oggetto: Risposta all’interrogazione n. 1899.

Con riferimento  all’interrogazione  di  cui  in  oggetto,  si  comunica quanto

segue.

1. Quale sarà la sorte dei soci privati dell’Autostrada del Brennero S.p.A.

La compagine di Autostrada del Brennero S.p.A. è allo stato attuale composta

in ragione dell’83,1654% da enti  pubblici  (Regione  Trentino Alto Adige,  Provincia

Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Provincia di Verona, Provincia

di Mantova, Provincia di Modena, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Bolzano,

Comune di Trento, Comune di Verona, Comune di Mantova, Camera di Commercio di

Bolzano, Camera di Commercio di Trento, Camera di Commercio di Verona e Camera

di  Commercio  di  Mantova).  La  restante  partecipazione,  oltre  al  possesso  di  azioni

proprie per una quota pari allo 0,0804%, vede un’ulteriore presenza, seppure indiretta,

dell’ente  pubblico  in  relazione  alla  quota,  pari  al  2,5967%,  in  mano  a  Cassa  del

Trentino S.p.A.,  società  controllata in modo totalitario  dalla  Provincia  autonoma di

Trento e qualificata come ente strumentale di questa Provincia dall’Allegato A) della

legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Pertanto, tenendo conto di questo elemento, la

partecipazione  pubblica  in  Autostrada  del  Brennero  S.p.A.  ammonta  all’85,7621%.

Così facendo, Autostrada del Brennero S.p.A. è partecipata per una percentuale pari al
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47,8484%  dai  tre  maggiori  enti  esponenziali  degli  interessi  territoriali  a  livello

regionale:  la  Regione  Trentino  Alto  Adige  possiede  azioni  pari  al  32,2893%  del

capitale  sociale,  la  Provincia  Autonoma di  Bolzano  per  il  7,6265% e  la  Provincia

Autonoma di Trento, anche tramite Cassa del Trentino S.p.A., per il 7,9326%. Inoltre,

computando le quote dei comuni e della camere di commercio di Trento e Bolzano, il

sistema pubblico regionale è presente in questa società per il 57,4855%.

Nel mese di agosto 2014 il Governo nazionale ha notificato alla Commissione

europea  uno  schema  di  intervento  volto  ad  estendere  il  regime  di  tre  concessioni

autostradali, tra cui anche quella che interessa l’autostrada A22. Successivamente tale

schema per il rinnovo della concessione si è tramutato nel percorso individuato dagli

articoli 5 e 5 bis  della legge 11 novembre 2014, n. 164, con cui è stato convertito con

modifiche il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (denominato “Sblocca Italia”). 

In  data  30 dicembre  2014 Autostrada  del  Brennero  S.p.A.  ha presentato  al

Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  una  proposta  di  modifica  del  rapporto

concessorio coerentemente a quanto così previsto dal decreto “Sblocca Italia”. Tuttavia,

allo stato odierno non sono prospettabili sviluppi positivi nel breve periodo sia per il

progetto  notificato  presso  l’Unione  europea  che  per  la  proposta  avanzata

conseguentemente al decreto “Sblocca Italia”. Nel corso degli incontri tecnici intercorsi

fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le preposte strutture dell’Unione

europea è emersa tra l’altro la possibilità di affidamento diretto della concessione nel

rispetto  dei  contenuti  della  Direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio,  del  26  febbraio  2014,  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,

pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94/1 IT del 28 marzo 2014.

In  particolare,  l’articolo  17  della  Direttiva  2014/23/UE,  richiamandone  il

considerando  46),  ammette  l’affidamento  diretto  della  concessione  (“in  house

providing”), purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) controllo analogo: l’amministrazione aggiudicatrice o l’Ente aggiudicatore esercita

sulla persona giuridica interessata un controllo analogo a quello da esso esercitato

sui propri servizi, in quanto esercita un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e

sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

b) attività prevalente: oltre l’80% delle attività della persona giuridica, sono effettuate

nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice o

dall’ente  aggiudicatore  controllante  o  da  altre  persone  giuridiche  controllate

dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore;

c) controllo  pubblico:  nella  persona  giuridica  controllata  non  vi  è  alcuna

partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di

capitali  privati  che  non  comportano  controllo  o  potere  di  veto,  prescritte  dalle

disposizioni  legislative  nazionali,  in  conformità  dei  trattati,  che  non  esercitano

un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Attualmente, ai fini del recepimento della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento

europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di

concessione, il Governo nazionale ha trasmesso in data 22 giugno 2015 al  Senato il
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relativo disegno di legge (n. 3194), che  è stato successivamente approvato dal Senato

sub  S.  1678.  -  "Delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,

2014/24/UE e  2014/25/UE del  Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  26 febbraio

2014, […]".

Relativamente  alla  questione  inerente  la  concessione  autostradale  di  A22,  il

Governo nazionale ha ulteriormente approfondito la possibilità di affidamento diretto

della concessione ad una società interamente pubblica, partecipata da enti territoriali e

locali attraversati dall’arteria, ponendo, oltre alle condizioni sopra elencate in occasione

del  decreto  “Sblocca  Italia”,  il  requisito  della  totale  partecipazione  pubblica  per  la

società  affidataria.  Questo  implica  l’uscita  degli  attuali  soci  realmente  privati  da

Autostrada  del  Brennero  S.p.A.  e  la  possibilità,  nei  limiti  della  direttiva europea  in

parola, di un ingresso successivo di capitali privati solo con procedure competitive e

trasparenti, a condizione che i privati non abbiano forme di controllo o potere di veto,

prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, e, quindi, non

esercitino un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Inoltre, l’articolo 2 della Direttiva 2014/23/UE, in coerenza con il principio di

libera amministrazione degli enti pubblici, stabilisce che le autorità nazionali, regionali e

locali,  anche in cooperazione e  con proprie  risorse,  possono liberamente  organizzare

l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto

nazionale e dell’Unione, decidendone il modo migliore “per garantire in particolare un

elevato  livello  di  qualità,  sicurezza  e  accessibilità,  la  parità  di  trattamento  e  la

promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici”. 

Allo scopo di soddisfare i requisiti dell’articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE

e consentire  l’affidamento  diretto  della  concessione  autostradale  A22,  potrà  rendersi

opportuno nell’ambito del principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche,

stabilito  all’articolo  2  della  medesima  direttiva,  sottoscrivere  un  accordo  di

collaborazione fra lo Stato italiano (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e i soci

pubblici  di  Autostrada  del  Brennero  S.p.A.  quali  enti  territoriali  e  locali  attraversati

dall’arteria  A22  (Regione  Trentino  Alto  Adige,  Provincia   Autonoma  di  Bolzano,

Provincia Autonoma di Trento, Provincia di Verona, Provincia di Mantova, Provincia di

Modena, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Bolzano, Comune di Trento, Comune

di  Verona,  Comune  di  Mantova,  Camera  di  Commercio  di  Bolzano,  Camera  di

Commercio di Trento,  Camera di Commercio di Verona e Camera di  Commercio di

Mantova.

Nell’ambito di quell’accordo, qualora venga confermato il requisito della totale

proprietà pubblica di Autostrada del Brennero S.p.A., dovrà essere inserito l’impegno

dei soci pubblici, finalizzato ad assicurare: 

i) che  l’intera  compagine  societaria  risulti  interamente  pubblica  alla  data  della

stipulazione  dell’affidamento divenuto efficace e definitivo;

ii) che eventuali soci privati non esercitino nel periodo intermedio poteri di controllo

e/o veto sulle scelte strategiche dell’impresa affidataria nel rispetto della Direttiva

2014/23/UE.
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2) Come,  con quali risorse e quale è la cifra con cui si  intende liquidare i  soci

privati.

Ad oggi l’unico riferimento per la liquidazione dei soci privati è rappresentato

dall’articolo  2437 – ter,  comma 2, del  Codice Civile,  che nel dettare  le modalità di

determinazione  del  valore  della  quota  del  recedente,  intende  conciliare  un  atto

liquidatorio,  quale  il  recesso  del  socio,  con  i  caratteri  di  una  società  e  le  connesse

esigenze  di  continuità  di  impresa.  Il  valore  di  liquidazione  delle  azioni  risulta  così

determinato, infatti, dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del

soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto:

1. della consistenza patrimoniale della società (rimarcando così la non vincolatività dei

dati contabili);

2. delle  sue  prospettive  reddituali  (come  elemento  correttivo  della  situazione

patrimoniale);

3. dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Tuttavia, è previsto che lo statuto possa dare indicazioni sia analitiche di quali

poste rettificare sia relative ai criteri di rettifica. In questo caso potrebbe tenersi conto,

ad esempio, dell'avviamento. Peraltro, l’esito del rinnovo della concessione autostradale

A22 e la qualificazione di Autostrada del Brennero S.p.A. impongono una verifica in

ordine alla revisione dello statuto societario, che dovrà essere adeguato alla disciplina

propria delle società “in house providing”.

Questo significa che non può essere fornita la cifra relativa alla liquidazione dei

soci privati, atteso che il Codice Civile riserva tale indicazione agli amministratori della

società. Sul punto pare utile fare presente che:

- il  capitale  sociale  di  Autostrada  del  Brennero  S.p.A.  è  determinato  in  Euro

55.472.175,00.=, rappresentato da numero di azioni pari a 1.534.500,00.= e con

valore di Euro 36,15.=, mentre il patrimonio netto della società, sulla scorta del

bilancio approvato al 31 dicembre 2014 dall’Assemblea dei Soci, ammonta ad

Euro 658.494.869,00.= di cui Euro 72.678.886,00.= di utile di esercizio;

- con riferimento ai dati di bilancio 2013 (patrimonio netto della società pari Euro

616.505.983,00.= di cui  Euro 68.028.178,00.= di  utile di  esercizio),  giusta  la

deliberazione del Consiglio provinciale n. 57 di data 26.11.2014, la Provincia di

Mantova aveva deciso la dismissione della propria quota mediante asta pubblica,

andata  poi  deserta  (anche  a  causa  dell’allora  incerta  sorte  del  rinnovo  della

concessione) ed oggetto di azioni giudiziarie da parte di Autostrada del Brennero

S.p.A.;  in  quell’occasione,  a  capitale  sociale  invariato,  tenendo  conto  delle

risultanze del Documento di Valutazione elaborato dalla società specializzata ed

al riguardo incaricata dalla Provincia di Mantova, gli atti di gara avevano fissato

l’importo a base d’asta, partendo dal valore unitario attribuito all’azione pari ad

Euro  686,70.=;  peraltro,  tale  determinazione  scaturiva  dall’applicazione

combinata degli articoli 29, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed
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1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n.  147 ovvero da una serie  di

norme volte ad incentivare l’ente pubblico alla dismissione della partecipazioni

azionarie.

In relazione, poi, alle risorse da reperire per la liquidazione, il cui ammontare

non è oggi determinato né determinabile per le ragioni sopra citate, si può dare solo

conto  della  disponibilità  dei  maggiori  soci  del  sistema  pubblico  regionale  e  di

Autostrada del Brennero S.p.A. a definire insieme il percorso ottimale.

Per la Provincia  autonoma di Trento i  riferimenti  normativi,  che in passato

hanno coperto simili interventi, sono identificabili nella legge provinciale 24 dicembre

1962,  n.  14,  nella  legge  provinciale  5  gennaio  1970,  n.  1  (articolo  1),  nella  legge

provinciale  30 dicembre  1971,  n.  18 (articolo 1)  e  nella legge  provinciale  10 aprile

1980, n. 8 (articolo 93).

Quanto alla Regione Trentino Alto Adige, si segnala per mera informazione

che essa è legittimata ad acquistare ulteriori azioni della società in parola dall’articolo 2,

comma 1, della  legge  regionale  14 dicembre 2010, n.  4,  e  che l’operazione trova il

riferimento contabile nello stanziamento sul capitolo 11210.000 del bilancio regionale

2015.

Da ultimo si fa presente in relazione a talune affermazioni contenute nella parte

premessuale  dell’interrogazione come lo schema di accordo di collaborazione, sopra

richiamato e da sottoscrivere in attuazione dell’articolo 2 della Direttiva 2014/23/UE,

intenda  rimarcare  l’osservanza  del  principio  dell’investitore  privato  (“Market

Economy Investor  Principle”)  nella  gestione  delle  attività  economiche  da  parte

dell’affidataria. Questo significherebbe che la società sarebbe chiamata ad operare nel

rispetto  dei  parametri  di  redditività  e  di  struttura  desumibili  nel  mercato  delle

concessionarie autostradali private.

Distinti saluti.

- dott. Ugo Rossi -
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