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IL NODO DEI DEBITI E L’ANOMALIA DI CDP
La notte non sempre porta consiglio.
Soprattutto se passata in bianco tra chili di carte. Il compromesso raggiunto tra
governo, da un lato, e Atlantia-Autostrade per l’Italia (Aspi) evita, nell’immediato, una
vertenza giuridica da cui, secondo la stessa Avvocatura dello Stato, la pubblica
amministrazione avrebbe potuto uscire perdente, appioppando un forte debito a un
prossimo governo e alle future generazioni. E apre un percorso verso una serie di
accordi transattivi e riorganizzazioni societarie tutt’altro che facili da sviluppare.
Secondo spifferi da Palazzo Chigi e sussurri da Via XX Settembre, il percorso durerà
circa un anno (e in passato queste fonti sono state ottimistiche). Il nodo, però, è che non
si è sgombrato del tutto il campo da una problematica che continuerà ad essere un
macigno tra le tante altre (Alitalia, ex Ilva, vertenze al ministero dello Sviluppo
Economico, per non citare che le più note) che formano un ingorgo analogo a quello
del film di Luigi Comencini del 1978 in cui si blocca tutto. Il fatto è che, come ci
insegna il diritto dell’economia, i contratti e gli accordi che si firmeranno durante
questo percorso ed al suo termine sono necessariamente 'incompleti'; in uno stato di
diritto potranno inevitabilmente (data la complessità della materia) portare a nuovi
ricorsi e vertenze. Con il 'compromesso dell’alba', Atlantia si impegna a fare marcia
indietro oggi rispetto ai ricorsi, ma non può prendere impegni verso quelli eventuali
futuri sulle prossime mosse. Certo, esiste sempre lo spauracchio della revoca, si dirà.
Sempre che non cambi governo. In ogni caso, tale minaccia sembra essere ora poco più
di uno spaventapasseri. Poi ci sono i problemi finanziari, creati tanto ad Aspi quanto
alla Pubblica amministrazione ed a quello che un tempo veniva correttamente chiamato
'il settore pubblico allargato'. Dato che al 31 marzo l’indebitamento di Atlantia era
34,5 miliardi, come potrà Aspi finanziarsi sul mercato se la sua valutazione sarà pari
solo ai 7 miliardi scritti (non si sa sulla base di quale analisi) all’art. 35 del decreto
'Milleproroghe'? La risposta è che ci penserà la Cassa depositi e prestiti (Cdp), con
fondi propri o di altri sottoscrittori invitati.
Sorge, però, un ulteriore quesito: la Cdp non ha il compito di curare il risparmio
postale degli italiani, risparmio che proviene spesso dai ceti meno abbienti? Da un lato,
l’operazione non sembra avere le caratteristiche di prudenza e cautela che dovrebbero
caratterizzare la Cdp. Da un altro, potrebbe essere un invito a numerosi piccoli
risparmiatori a cercare di collocare altrove il frutto delle loro fatiche. Sotto il profilo
politico, il 'compromesso dell’alba' è, senza dubbio, un buon risultato per il Pd, che può
così 'oscurare' gli errori di una privatizzazione della gestione autostradale che fu frutto
dei governi Prodi e D’Alema: il primo la impostò, il secondo la regolarizzò. E, dopo un
passaggio anche con l’esecutivo Berlusconi, fu infine Gentiloni a estendere la
concessione ad Aspi dal 2038 al 2042, a fronte della realizzazione della 'Gronda' di
Genova, con il nulla osta dell’Ue. Allora, i termini della remunerazione del capitale
vennero cambiati: per tutti gli investimenti programmati dal 2017 al 2042, venne fissata
tra il 4 ed il 6% lordo. Il compromesso non pare troppo distante, in realtà, da questa
linea ventennale. E la revoca della concessione di fatto non c’è. Difficile capire
l’esultanza del Movimento 5 stelle.
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(anche di accuse) Conte convince M5s. I Benetton accettano calo al 10-12%
a ancora da definire. Intervento massivo di Cdp che impegnerà 3-4 miliardi
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Sul piano azionario c’è quella che Conte definisce «l’estromissione dei Benetton»: un aumento di capitale farà entrare Cdp in Aspi perché prenda il controllo; i Benetton scenderanno intorno al 10-12% del capitale; poi Aspi verrà
quotata in Borsa, con un’ulteriore diluizione
dell’azionariato che potrebbe portare nel giro
di un anno anche all’uscita dei Benetton.
L’operazione è assai complessa, ma «a settembre – ha spiegato il ministro 5s Stefano Patuanelli (Sviluppo) – ci sarà un primo passaggio di
perdita di controllo» per Atlantia. In contemporanea i ministri Gualtieri e De Micheli seguiranno la transazione sugli altri aspetti della
convenzione: Aspi rinuncia alla clausola che
dava diritto ai mancati guadagni anche in caso di gravissimo inadempimento, accetta una
forte riduzione delle tariffe e un aumento dei
controlli, più investimenti in manutenzione e
sicurezza, la rinuncia a tutte le cause contro lo
Stato (ma non avrebbe rinunciato alla manleva per sollevare da ogni responsabilità lo Stato
per eventuali ricorsi di cittadini). Dietro la vicenda si cela una partita più grande nella maggioranza. «Nessuna tensione tra noi», assicura
il premier. Ma ora c’è da sperare che questo ritorno al passato sia anche un passo avanti.
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I PASSAGGI DEL COMPROMESSO
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L’aumento di capitale riservato a Cdp

ero processo avverrà in 2 fasi, che
ederanno circa un anno di tempo. E comporterà
3 e i 4 miliardi di euro (come minimo), che lo
o metterà sul piatto. È la somma che si ipotizza
far sì che Cassa depositi e prestiti possa
starsi circa il 33% delle azioni della "nuova"
ostrade per l’Italia/Aspi. Tecnicamente non sono
i pubblici, ma Cdp si finanzia con il risparmio
tale e, quindi, si tratta pur sempre di soldi degli
ani. L’ingresso di Cdp in Aspi avverrà (si dice a
ire dal 27 luglio) tramite la sottoscrizione di un
ento di capitale riservato appunto alla Cassa.
o stesso tempo Aspi avvierà la cessione diretta
tre azioni (per oltre il 20%, pare) a investitori
uzionali di gradimento di Cdp. Si ipotizzano il
do americano Blackstone e quello australiano
quarie. Con l’impegno di Atlantia a non
inare le risorse incassate alla distribuzione di
dendi. In questo contesto i Benetton, che oggi
mite Atlantia hanno l’88% di Aspi, passerebbero
n minoranza. L’operazione somiglia di fatto a
nazionalizzazione, anche se tecnicamente non
arebbe per la presenza di più soggetti.

2

La quotazione di Autostrade

ternativa, Atlantia ha dato la disponibilità a cedere
tamente l’intera partecipazione dell’88% in Aspi,
questa ipotesi è da scartare perché avrebbe un
o enorme. Dopo lo scorporo di Aspi dalla
ogruppo Atlantia, scatterà la seconda fase con la
estuale quotazione di Aspi in Borsa. Si punterà a
flottante" di titoli tale da garantire nella fase di Ipo
ollocamento sul mercato) una forte presenza dei
oli risparmiatori e, quindi, la creazione di una vera
blic company". Le azioni di Autostrade/Aspi rimaste
ro Atlantia saranno redistribuite tra i soci (ci sono
i cinesi di Silk Road, riguardo ai quali la Farnesina
isa: non è vero che hanno chiesto lumi all’ambatore a Pechino) in base ai nuovi equilibri che si
nno determinati con l’ingresso di Cdp e degli altri
. Al termine dell’intero processo, l’obiettivo è
re un’architettura societaria in cui la quota di
ntia dentro Aspi non valga più del 10/12%. E tale da
nere fuori dal consiglio d’amministrazione e dalla
ione. A quel punto, i Benetton potrebbero ridurre
iormente il "peso", fino ad azzerarsi se deciderani vendere la quota loro rimasta. Molto complesso,
ò, sarà stabilire il valore delle azioni di Aspi.
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a notte non sempre porta consiglio.
Soprattutto se passata in bianco tra chili
di carte. Il compromesso raggiunto tra
governo, da un lato, e Atlantia-Autostrade per
l’Italia (Aspi) evita, nell’immediato, una
vertenza giuridica da cui, secondo la stessa
Avvocatura dello Stato, la pubblica
amministrazione avrebbe potuto uscire
perdente, appioppando un forte debito a un
prossimo governo e alle future generazioni. E
apre un percorso verso una serie di accordi
transattivi e riorganizzazioni societarie tutt’altro
che facili da sviluppare. Secondo spifferi da
Palazzo Chigi e sussurri da Via XX Settembre, il
percorso durerà circa un anno (e in passato
queste fonti sono state ottimistiche). Il nodo,
però, è che non si è sgombrato del tutto il campo
da una problematica che continuerà ad essere
un macigno tra le tante altre (Alitalia, ex Ilva,
vertenze al ministero dello Sviluppo Economico,
per non citare che le più note) che formano un
ingorgo analogo a quello del film di Luigi
Comencini del 1978 in cui si blocca tutto. Il fatto
è che, come ci insegna il diritto dell’economia, i
contratti e gli accordi che si firmeranno durante
questo percorso ed al suo termine sono
necessariamente "incompleti"; in uno stato di
diritto potranno inevitabilmente (data la
complessità della materia) portare a nuovi
ricorsi e vertenze. Con il "compromesso
dell’alba", Atlantia si impegna a fare marcia
indietro oggi rispetto ai ricorsi, ma non può
prendere impegni verso quelli eventuali futuri
sulle prossime mosse. Certo, esiste sempre lo
spauracchio della revoca, si dirà. Sempre che
non cambi governo. In ogni caso, tale minaccia
sembra essere ora poco più di uno
spaventapasseri. Poi ci sono i problemi
finanziari, creati tanto ad Aspi quanto alla
Pubblica amministrazione ed a quello che un
tempo veniva correttamente chiamato "il settore
pubblico allargato". Dato che al 31 marzo
l’indebitamento di Atlantia era 34,5 miliardi,
come potrà Aspi finanziarsi sul mercato se la sua
valutazione sarà pari solo ai 7 miliardi scritti
(non si sa sulla base di quale analisi) all’art. 35
del decreto "Milleproroghe"? La risposta è che ci
penserà la Cassa depositi e prestiti (Cdp), con
fondi propri o di altri sottoscrittori invitati.
Sorge, però, un ulteriore quesito: la Cdp non ha il
compito di curare il risparmio postale degli
italiani, risparmio che proviene spesso dai ceti
meno abbienti? Da un lato, l’operazione non
sembra avere le caratteristiche di prudenza e
cautela che dovrebbero caratterizzare la Cdp. Da
un altro, potrebbe essere un invito a numerosi
piccoli risparmiatori a cercare di collocare
altrove il frutto delle loro fatiche. Sotto il profilo
politico, il "compromesso dell’alba" è, senza
dubbio, un buon risultato per il Pd, che può così
"oscurare" gli errori di una privatizzazione della
gestione autostradale che fu frutto dei governi
Prodi e D’Alema: il primo la impostò, il secondo
la regolarizzò. E, dopo un passaggio anche con
l’esecutivo Berlusconi, fu infine Gentiloni a
estendere la concessione ad Aspi dal 2038 al
2042, a fronte della realizzazione della "Gronda"
di Genova, con il nulla osta dell’Ue. Allora, i
termini della remunerazione del capitale
vennero cambiati: per tutti gli investimenti
programmati dal 2017 al 2042, venne fissata tra
il 4 ed il 6% lordo. Il compromesso non pare
troppo distante, in realtà, da questa linea
ventennale. E la revoca della concessione di fatto
non c’è. Difficile capire l’esultanza del
Movimento 5 stelle.
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Prima verifica
a settembre
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«Benetton ci guadagna»
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guadagna, oggi
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guadagnato. Atlantia in
Borsa guadagna il 26%,
i Benetton sicuramente
saranno contenti».
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«Così evitata la revoca»
«Tra un anno è facile che
il governo non sia più lo
stesso. E con il Pd al Mit
i Benetton possono stare
tranquilli. Hanno evitato
la revoca "con il favore
delle tenebre"».
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«Da M5s presa in giro»
«Eravamo e siamo
contro una revoca senza
basi giuridiche e contro
la nazionalizzazione
imposta dal governo.
M5s continua a prendere
in giro il Paese».
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