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PRESENTAZIONE

 II presente documento ha come scopo fondamentale quello di fornire ai Legali disponibili 
le  ragioni e gli elementi per la elaborazione di:

• Un esposto alla Corte dei Conti e alle Procure competenti sui profili di illegittimità nella 
complessa architettura contrattuale per forniture,  servizi  e lavori  del  Treno ad Alta 
Velocità.

 Il documento è stato elaborato da tecnici qualificati che già nel passato hanno offerto il 
loro contributo di analisi e valutazioni e che, fra l'altro, oggi registrano riscontri oggettivi 
e condivisi anche a livello tecnico. Gli estensori sono:

• Claudio Cancelli ( Docente al Politecnico di Torino )

• Ivan Cicconi ( Direttore Centro Servizi QUASCO )

• Angelo Tartaglia ( Docente al Politecnico di Torino )

• Erasmo Venosi ( Portavoce Conferenza permanente dei Sindaci )

• Paolo Rabitti ( Docente Università di Venezia )

• Virginio Bettini ( Docente Università di Venezia)

• Roberto Galantini ( Delegato dello studio Spaggiari)



Ruoli e responsabilità nel progetto TAV

 L'architettura finanziaria e contrattuale per la realizzazione del progetto TAV è stata  
definita  e attivata nella primavera - estate 1991.

All'epoca i responsabili politici che avevano competenze e ruoli di decisione erano:

• Giulio Andreotti - presidente del Consiglio

• Paolo Girino Pomicino - Ministro del Bilancio

• Carlo Bernini - Ministro dei Trasporti.

I responsabili per la definizione e comunicazione sugli assetti societari e contrattuali 

erano:

• Benedetto De Cesaris - Presidente Ente F.S.

• Lorenzo Necci - Consigliere delegato Ente F.S.

• Claudio Portaluri - Presidente TAV SpA

•  Èrcole Incalza - Amministratore delegato TAV SpA

 Emilio Marami - Presidente SISTAV Italfer SpA

• Carlo lanniello - Consigliere delegato SISTAV Italfer SpA

 Fra la primavera del 1991 e la primavera del 1992 si definiscono tutti i contratti per la  
realizzazione del progetto TAV con informazioni e comunicazioni, sia al pubblico che 
agli organi di controllo, in gran parte viziati da "falsi" e comunque privi di riscontri. Tali  
"falsi"  hanno  consentito  successivamente  di  articolare  una  architettura  contrattuale 
perversa e comunque caratterizzata da diversi profili di illegittimità e comunque illogici e  
sconvenienti dal punto di vista della salvaguardia del pubblico interesse.

 L'architettura finanziaria e contrattuale del progetto è stata presentata in forma solenne 
con  una conferenza stampa il 7 Agosto del 1991 alla quale hanno partecipato in forma 
ufficiale,  oltre  alle  persone  prima  menzionate,  quali  interlocutori  contrattuali 
fondamentali:

• Cesare Romiti - Amministratore delegato FIAT SpA

• Franco Nobili - Presidente IRI

• Gabriele Cagliari - Presidente ENI

In tale occasione vennero altresì presentati, oltre al ruolo di FIAT, IRI, ENI quali General 
Contractors, i consorzi realizzatori delle tratte costituiti e/o in via di costituzione.

 I  contratti  presentati,  definiti  all'epoca  con  "prezzi  Chiusi"  prevedevano  un  costo 
complessivo  (si veda tab. 1) di 26.180 miliardi per i quali, si disse,il 60% veniva coperto 
con i finanziamenti PRIVATI. Contestualmente, nella stessa occasione, venne presentata 
la  TAV  SpA,  costituita  due  settimane  prima,  per  la  quale  venne  pure  indicata  la 
maggioranza PRIVATA della sua composizione societaria.

 Come vedremo sia la "maggioranza" privata di TAV, sia il "finanziamento" privato delle 
infrastrutture  erano in  quel  momento  semplicemente  inesistenti,  come pure i  costi,  la 
funzione dei GENERAL CONTRACTORS, il ruolo e compiti di TAV, come quello dei 
CONSORZI  REALIZZATORI,  si  sono  rivelati  successivamente  privi  di  riscontri  e 
comunque diversi da quelli pubblicamente presentati.

 In presenza di presupposti falsi o inesistenti l'architettura finanziaria e dunque i contratti 
impongono atti e provvedimenti conseguenti da parte degli attuali responsabili. In assenza



 della adozione di provvedimenti ed atti, ritenuti dai sottoscritti DOVUTI, si segnala chi 
oggi  ricopre incarichi di competenza:

• Romano Prodi: Presidente del Consiglio.

• Claudio Burlando: Ministro dei Trasporti.

• Azeglio Ciampi: Ministro del Bilancio.

per quanto concerne le responsabilità politiche di controllo ed indirizzo.

• Claudio Dematté: Presidente F.S. SpA

• Giancarlo Cimoli: Consigliere delegato F.S. SpA

• Giancarlo Cimoli: Presidente TAV (fino ad aprile 1998)

• Umberto Bertele: Presidente TAV (da aprile 1998)

•  Roberto Renon: Amministratore delegato TAV

 Vido Livio: Presidente Italfer SISTAV SpA

Carlo lanniello: Vice Presidente Italfer SISTAV SpA

 per  quanto  concerne  le  scelte  economiche,  finanziarie,  tecniche  nel  rapporto  con  i 
fornitori  privati.

 Si segnala infine che fra il 1991 ed il 1997 l'Ente .F.S. e la F.S. SpA ha, fra gli altri,  
nominato  come GARANTI dell'Alta Velocità:

• Romano Prodi (Tratte)

• Susanna Agnelli (Nodi)

• Sergio Pininfarina (Tratte - Nodi)

 I quali hanno assunto tale ruolo (del quale sfugge la reale portata) in condizioni di dubbia 
compatibilita  in  relazione  ai  contratti  e/o  rapporti  economici  realizzati  dalle  diverse 
società pubbliche coinvolte rispettivamente con le società:

• Nomisma

• FIAT

• Pininfarina

 Si premettono infine alcune sommarie indicazioni in relazione alla complessa architettura 
contrattuale alla quale si farà in seguito riferimento. Una descrizione dettagliata si può 
trovare nell'ultimo capitolo del libro "La storia del Futuro di Tangentopoli", edizioni DEI, 
Roma.



 TAB.l Costi complessivi dei contratti a prezzi chiusi per l'Alta velocità presentati il 7 
agosto 1991 con una conferenza stampa da: G. Bernini (Ministro dei Trasporti), 
L. Necci (Consigliere delegato FS), C. Romiti (Consigliere delegato FIAT spa), F. 
Nobili (Presidente IRI), G. Cagliari (Presidente ENI).

RO - NA (tratta) 3.900

FI-BO 2.100

BO-MI 2.900

MI-TO 2.100

MI-VR 2.200

VE-VR 1.700

GÈ -MI 3.100

RO-FI 100

TOTALE TRATTE 18.100

TOTALE NODI 2.080

MATERIALE ROTABILE 4.800

LINEE AEREE 1.200

TOTALE GENERALE 26. 180 (miliardi)



L'architettura contrattuale finalizzata solo alla tutela dell'interesse privato

 L'architettura  contrattuale  è  illustrata  nella  Tabella  2,  per  quanto  riguarda 
prevalentemente le  F.S. SpA, e nella Tabella 3 per quanto riguarda prevalentemente la 
TAV SpA.

Per quanto concerne i contratti di F.S. SpA si evidenzia in particolare:

•  La trattativa privata nell'affidamento dell'appalto per la fornitura del materiale rotabile al
 Consorzio TREVI.

•  La trattativa privata nell'affidamento  dell'appalto per la fornitura e lavori per le
 infrastnitture aeree al Consorzio SATURNO.

•  Gli incarichi fiduciari (numerosi e senza alcuna gara) per studi, ricerche e attività di
 servizio.

• La trattativa privata nell'affidamento della Concessione alla società TAV SpA.

 Per quanto concerne i contratti della TAV SpA, oltre a quelli indicati nello schema di  
Tab. 2,  e cioè:

• Incarico a trattativa privata a Italfer SIS.TAV SpA per attività di servizio.

•  Incarichi fiduciari vari a trattativa privata o attraverso gare a diverse società per attività
 di studio e/o monitoraggio.

 Si  segnalano  infine  i  contratti  di  concessione  di  sola  COSTRUZIONE  e 
PROGETTAZIONE, tutti  concordati  a trattativa privata e senza la minima verifica  di 
mercato, né il minimo controllo di un qualsiasi organo pubblico competente:

• Concessione di progettazione e costruzione con FIAT SpA per BO-FI

• Concessione di progettazione e costruzione con FIAT SpA per TO-MI.

• Sub-concessione di FIAT SpA con CAVET (per BO - FI)

• Sub-concessione di FIAT SpA con CAVTOMI (per TO - MI)

• Concessione con IRICAV UNO per RO-NA

• Concessione con IRICAV DUE per MI-VR

• Concessione con CEPAV UNO per MI-BO

• Concessione con CEPAV DUE per VR-VE

• Concessione con COCIV per GÈ-MI

 Si veda al riguardo la Tab. 3, mentre si segnala la mancanza di informazioni in merito 
alla evoluzione dei contratti, per i quali si fornisce comunque una stima (Tab. 5) più che 
realistica  dei costi stante l'attuale architettura contrattuale. Risulta inoltre che, per le due 
tratte per le quali si sono aperti dei cantieri, la TAV SpA fornisce delle informazioni non 
corrispondenti alla realtà (si veda Tab. 4). In particolare:

• Per la RO - NA, TAV segnala un costo di 6.100 miliardi

• Per la FI - BO, TAV segnala un costo di 4.800 miliardi.



 Nel  primo  caso  risulta  che  i  contratti  in  essere  (giugno  1998)  prevedano  un  costo 
superiore   (6.300  miliardi),  mentre  nel  secondo  caso  un  costo  decisamente  inferiore 
(3.950 miliardi).

Per gli affidamenti alle imprese socie e gli appalti di lavori dei consorzi si hanno poche e 
scarse notizie.

In sintesi  quello  che  si  può rilevare  è  che  tutta  la  complessa  architettura  contrattuale 
risulta  orientata  e  comunque  impedisce  una  presenza  nella  gestione  delle  società 
pubbliche,  mentre viene impedito qualsiasi  controllo da parte delle strutture pubbliche 
preposte.

 Non è  superfluo  ribadire  in  premessa  che  tutti  (proprio  tutti)  i  Finanziamenti  per  il 
progetto  sono forniti  dallo Stato e comunque da questi garantiti  per il  100%. Non si 
registra allo stato UNA SOLA LIRA di finanziamento e/o investimento privato all'interno 
dei 140 mila miliardi stimati e necessari per la completa realizzazione di questa, a tutti gli  
effetti, INFRASTRUTTURA PUBBLICA.







 TAB.4 Dati ufficiali dei costi relativi alle attività affidate a TAV per la 
direttrice -MI- BO-FI-RO-NA (Fonte: internet, sito tav.it, aprile 1998).

RO - NA (tratta) 6.100

FI-BO 4.800

BO-MI 6.000

MI-TO (non considerato)

MI-VR (non considerato)

VE-VR (non considerato)

GÈ -MI (non considerato)

RO-FI 700

PARZIALI TRATTE 17.600

 PARZIALI 
NODI 
(BO/RO/NA/F

5.500

 ALTRI COSTI 
(Progettazione, preesercizio, 
etc..)

3.000

TOTALE PARZIALE 34.000 (miliardi)



TAB.5 Costi totali per la realizzazione del progetto Alta Velocità stimati in 
lire correnti. Le stime dei costi sono stati fatti sulla base dei programmi 
noti  da  Fonti  ufficiali  (contratto  di  programma  FS  spa  e  TAV)  e 
presupponendo la non modificazione dell'attuale architettura contrattuale 
-finanziaria.

 PARTE ITALIANA DELLE 
TRATTE  INTERNAZIONALI
(TO-Lione) (VE-TS-Tarvisio)

14.500

 TRATTE ITALIANE E 
INTERCONNESSIONI 55.800
NODI 15.600

 INFRASTRUTTURE  AEREE 5.800

 MATERIALE  ROTABILE 12.000

 COSTI (Diretti e Indiretti)  FS spa, 
TAV spa, SISTAV spa

4.300

 OPERE E INFRASTRUTTURE 
INDOTTE  (Conferenze di servizio, 
Comuni, etc..)

18.000

INTERESSI INTERCALARI
(per tutta la durata dei Cantieri fino 
all'avvio del servizio, 2005)

14.000

TOTALE (costi al 2004) 140000



 La TAV SpA; una società inutile e dannosa; costituita solo per 
rendere  credibile la truffa del finanziamento privato

La  inutilità  e  lo  sperpero  prodotto  (e  tuttora  in  atto)  da  questa  società  è 
dimostrato dalla attuale condizione in cui si trova ad operare e dal suo attuale 
assetto societario.

La TAV SpA opera in virtù di un contratto sottoscritto dalla F.S. SpA che ha 
come oggetto:

• La Concessione della progettazione, costruzione e SFRUTTAMENTO 
ECONOMICO
delle infrastnitture per il treno ad Alta Velocità.

 Prescindendo per il momento dalla legittimità e significato dell'oggetto della 
concessione, la  TAV SpA oggi (giugno 1998) ha:

• un capitale sociale di circa 400 miliardi

• un unico socio che controlla tutto il capitale: F.S. SpA

 Dunque in questo momento si realizza una situazione contrattuale che vede la 
TAV SpA (totalmente pubblica) concessionaria di  un'altra società totalmente 
pubblica (F.S. SpA) che a  sua volta detiene il  controllo totale della società 
concessionaria. A quale scopo? Per quali motivi? Con quali convenienze? Tutte 
queste domande sono senza alcuna risposta.

 La  TAV  SpA  giustifica  la  propria  esistenza  solamente  se  si  ritiene  utile 
"regalare" indennità di carica ad un Presidente, un amministratore delegato ed 
un consiglio di amministrazione  privi di qualsiasi ruolo economico e funzionale 
minimamente giustificabile.

 Di  più,  la  struttura  della  TAV  SpA  rappresenta  uno  spreco  di  danaro 
semplicemente  riflettendo  sulle  attività  che  questa  è  chiamata  a  svolgere. 
Rispetto all'oggetto della  concessione, due sono le attività affidate:

• La PROGETTAZIONE delle infrastrutture a terra

• La REALIZZAZIONE delle infrastrutture a terra

 Entrambe  le  attività  sono  TOTALMENTE  affidate  ai  Subconcessionari  (i 
consorzi di imprese  in cinque tratte, la FIAT in due tratte).

• La TAV SpA non svolge nemmeno la funzione e/o attività di direzione 
dei lavori, né di
controllo e supervisione dei progetti.

 Non solo dunque la  TAV è priva di  qualsiasi  competenza e  ruolo sui  due 
oggetti fondamentali  della concessione, ma addirittura non è nemmeno nelle 
condizioni  di  esercitare  il  controllo  e  la  supervisione  delle  attività  SUB-
CONCESSE per le quali si avvale di un'altra società delle F.S. e cioè la Italfer 
SIS.TAV. SpA.

Rimane pertanto in capo alla TAV SpA la titolarità dello

 SFRUTTAMENTO ECONOMICO delle infrastrutture, che risulta essere 
l'unico e più  significativo dato che giustifica la esistenza della TAV SpA.

 Pur non considerando le sostanziali osservazioni sulla credibilità e legittimità 
(una truffa ai danni dello Stato) del rapporto di concessione e l'oggetto della 



stessa  (lo  sfruttamento  economico  è  semplicemente  una  novità  discutibile), 
manca  qualsiasi  presupposto  logico  e  formale  che  possa  far  considerare 
legittima  e  ragionevole  la  concessione  a  TAV  SpA  dello  sfruttamento 
economico delle infrastrutture.
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 L'unico presupposto che potrebbe giustificare ( ancorché solo in parte) tale diritto poteva 
essere  la presenza,  non solo di  una maggioranza di  soci  privati  nella TAV SpA, ma, 
soprattutto,  il  "finanziamento"  privato  del  60%  dei  costi  per  la  realizzazione  delle 
infrastrutture. E' infatti evidente che solo l'impegno finanziario alla copertura parziale dei 
costi  (il  60%)  potrebbe  giustificare  la  concessione  a  TAV  SpA  dello  "sfruttamento 
economico".

 La TAV, oltre a non registrare la presenza di alcun privato, non ha mai garantito né il 
finanziamento privato né la attivazione di Prestiti (per il 60% mancante) da parte delle 
Banche. E' infatti acclarato che gli stessi prestiti (e non finanziamenti privati, mai esistiti) 
attivati o in via di attivazione presso istituti bancari sono, di fatto, attivati e garantiti solo  
grazie alle garanzie  prestate da F.S.  SpA e dal  socio di  riferimento nella persona del 
Ministro del Tesoro.

 A questo incredibile sperpero di  denaro pubblico si  è arrivati,  dopo anni  di  ulteriori  
sperperi e situazioni di controllo e gestione della TAV SpA che hanno prodotto vantaggi 
incredibili  ai   soggetti  privati  incaricati  (a trattativa privata) di realizzare  i lavori  e le 
forniture per l'Alta Velocità.

In sintesi si evidenziano due passaggi principali in cui le FALSE COMUNICAZIONI ed il  
disprezzo per la garanzia degli INTERESSI pubblici emergono con evidenza.

Le   False comunicazioni sulla TAV SpA dal luglio 1991 al maggio 1994.  

 In questo periodo le F.S., nonché i Ministri dei Trasporti che si sono succeduti (ampi 
riscontri  di ciò in atti anche formali, nonché in interviste e comunicazioni a mass-media) 
hanno sempre affermato che la TAV SpA aveva una maggioranza privata. Esattamente in 
questo periodo si segnala che:

•  TAV  SpA  registrava  una  presenza  del  50,5%  (45%  F.S.,  5;5%  BNL)  controllato 
dall'Ente  Ferrovie dello Stato. Il restante 49,5% era distribuito fra 23 Istituti Bancari  
in maggioranza di diritto pubblico.

 Si segnala altresì che proprio nel 1993 il Consiglio di Stato espresse parere favorevole 
alle trattative private per l'affidamento delle concessioni dei consorzi realizzatori, dando 
per scontati i presupposti (assolutamente INESISTENTI) della maggioranza privata (60%) 
della  TAV  ed  il  finanziamento  privato  (60%)  delle  infrastrutture.  Tutta  l'architettura 
contrattuale dunque si  regge su due FALSI. Prendere atto di  questi  FALSI impone la 
ricerca di  responsabilità,  da un lato,  e la revisione (azzeramento)  dei  contratti  viziati,  
dall'altro.

Le incompatibilità, la lievitazione dei costi causate da TAV dal 1994 al 1998

In questo periodo si registra la situazione di incompatibilità del Consigliere delegato delle 
F.S. (controllore) con il Presidente della TAV (controllato) nelle stesse persone (Lorenzo 
Necci prima, Giancarlo Cimoli poi).

 Il doppio incarico si presume sia stato determinato dal rifiuto delle Banche (a conferma 
della inutilità di TAV se non per garantire gli interessi dei privati cooptati a trattativa  
privata nei
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 contratti per i lavori e le forniture) di concedere "prestiti" per migliaia di miliardi ad una 
società inaffidabile. In tal modo si è realizzato l'inganno al pubblico di prestiti acquisiti 
dal Presidente TAV, ma garantiti dal Consigliere delegato delle F.S. SpA.

In questo periodo si  realizza  altresì la condizione assurda di una società nella quale la 
maggioranza  era  in  capo  di  Istituti  Bancari  (con  capitale  di  rischio  insignificante  e  
mediamente di soli due miliardi) che in questo modo potevano imporre il loro interesse, 
paradossalmente coincidente con quello dei subconcessionari ai quali la stessa TAV aveva 
affidato la progettazione e realizzazione dei lavori. I soci di maggioranza (le Banche),  
derivando il loro interesse non tanto dal capitale di rischio in TAV (insignificante), bensì  
dai prestiti che TAV (con totale garanzia F.S. - Stato) riceveva dalle Banche (un affare di  
decine di magliaia di miliardi) non avevano altra convenienza che quella di far lievitare il 
più possibile i costi dei contratti affidati ai concessionari (l'aumento dei costi impone a 
TAV la attivazione crescente di prestiti totalmente garantiti dallo Stato e dunque privi di  
qualsiasi rischio). Non è dunque un caso che gli aumenti dei costi e la revisione continua  
dei contratti registri oggi una situazione semplicemente incredibile. Per la parte che F.S. 
ha affidato a TAV, i costi presentati ufficialmente nel 1991 erano:

• 18.100 miliardi per le tratte (sette tratte nuove, più miglioramento FI - RO)

• 2.080 miliardi per i nodi ( nove nodi di altrettante città capoluogo).

Le stime, non smentite, e comunque verificabili per le stesse voci, nel 1998 si attestano 
intorno a:

• 55.800 miliardi per le tratte

• 15.600 miliardi per i nodi

Ovviamente, questo ha consentito di motivare e giustificare la lievitazione complessiva di 
tutti i costi del progetto mai verificati da alcun organo di controllo.

 Le scelte  immotivate ed antieconomiche sulla TAV SpA dal febbraio 
1998  ad oggi

 Nelle comunicazioni ufficiali del Ministro e del Consiglio delle F.S. SpA si segnala che  
nel marzo 1998 le F.S. SpA hanno pagato 108 miliardi a 43 Istituti Bancari acquisendo in  
tal modo il possesso del 100% della TAV SpA.

 La scelta di restituire anche i pochi capitali di rischio che le Banche avevano in TAV SpA 
è  quanto di più illogico dal punto di vista della economicità ed efficacia dell'intervento 
pubblico. Non solo si è consentito alla maggioranza delle banche di governare una lunga 
fase  che  ha  favorito  solo  i  loro  interessi  a  scapito  di  quelli  pubblici.  Non  solo  si  è  
consentito  con  questa  presenza  di  mascherare  la  bugia  della  "maggioranza"  e  del 
"finanziamento" privati. Si è pure provveduto alla restituzione (rivalutata?) del capitale di 
rischio che ha consentito la copertura di "bugie" e prodotto una incredibile lievitazione dei 
costi. Una decisione dunque che dal punto di vista della tutela dell'interesse pubblico è 
quanto di più illogico poteva essere fatto. L'unica giustificazione possibile di tale scelta 
(anziché un logico e dovuto fallimento di una società che consente inevitabilmente di "far 
costare" i lavori molto di più di quanto si
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 potrebbe ottenere attraverso gare con procedure europee e offerte in concorrenza) è la  
tutela esclusiva degli interessi dei concessionari privati che in questo modo pur avendo 
acquisito contratti (a trattativa privata) che hanno potuto lievitare (fin quasi a triplicarsi)  
grazie  alla   maggioranza  privata  (sic!)  di  TAV  SpA,  oggi  si  trovano  ad  essere 
maggiormente garantiti e con i contratti intatti.

Le F.S. SpA oltre a continuare, in tal modo, a trasferire risorse e garantire prestiti ad una 
società inutile e inaffidabile (e altrettanto costosa) non esercita alcun ruolo credibile di 
indirizzo e di  controllo. Le F.S.  SpA dal 1991 ad oggi non hanno detto alcunché sui 
bilanci della TAV SpA che pur esercitando attività di sola intermediazione ha registrato 
costantemente "utili  miliardari"  consentendo in tal  modo addirittura di  distribuire  alle 
banche parte di questi utili derivati tutti e solo da finanziamenti e prestiti pubblici.

 Si segnala infine l'incredibile paradosso del Consiglio delle F.S. che si accorge della 
posizione incompatibile di Giancarlo Cimoli Controllore (F.S.) e Controllato (TAV) solo 
dopo la restituzione del 57% del capitale alle banche e cioè dopo che i motivi maggiori di  
incompatibilità  erano venuti  meno.  Si  segnala  comunque che G.  Cimoli  è  tuttora  nel 
Consiglio di Amministrazione di TAV SpA, insieme ad un pletora di consiglieri per i  
quali  nulla  si  è  fatto  per  verificare  la  compatibilita,  l'utilità  e  l'opportunità  della  loro 
presenza (alcuni sono ancora espressione di privati e/o istituti bancari). Desta perplessità  
lo stesso organo di controllo della società, altrettanto pletorico e con componenti (ben 
pagati)  che  in  alcuni  casi  rappresentano  "mostri  di  efficienza"  per  le  presenze  che 
riescono ad esprimere (in un caso ben 86 società).

La catena delle situazioni illogiche, illegittime e distorte nell'architettura 
contrattuale per 1' Alta Velocità.

 Oltre la assoluta falsità dei presupposti (PRIVATI) che hanno consentito la costruzione 
di una  architettura contrattuale antieconomica dal punto di vista dell'interesse pubblico, 
si  aggiungono  situazioni  per  le  quali  non  si  trova  altra  definizione  che  lo  sperpero 
programmato di denaro pubblico a favore di determinati soggetti privati.

La catena contrattuale ha al vertice:

• II contratto di programma triennale Governo - F.S. SpA

 In questo caso non può non prendersi atto ( e adottare i provvedimenti conseguenti) che 
fino  ad oggi  il  Governo ha attestato un "finanziamento" privato per  le infrastrutture 
inesistente.  Né  si  può  sottovalutare  il  fatto  che  i  prestiti  (nascosti  dalla  locuzione 
"finanziamento  privato")  ci  espongono  nei  confronti  dell'Unione  Europea  ad  un 
contenzioso comunque da valutare.

Dal contratto di programma deriva il contratto di:

• Concessione   per   la   progettazione,   costruzione   e   sfruttamento   economico 
delle
infrastrutture per l'Alta Velocità, fra F.S. SpA e TAV SpA.
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Si è già detto della inutilità e dello sperpero prodotto da questo passaggio. E' comunque 
da sottolineare che proprio questo "contratto truffaldino", privo totalmente dei presupposti  
(il finanziamento privato e la maggioranza privata di TAV) che lo hanno motivato, è a 
base del parere espresso in merito dal Consiglio di Stato nel marzo 1993.

 Stupisce  al  momento  l'inerzia  con la  quale  il  GOVERNO e  la  F.S.  SpA stentano a 
prendere  atto di questa sostanziale "truffa" assumendo le decisioni conseguenti.

Discorso analogo può essere fatto per i contratti di F.S. SpA:

• Con il Consorzio TREVI per il materiale rotabile.

• Con il Consorzio SATURNO per le infrastrutture aeree.

In questi casi non si è in presenza di coperture truffaldine sul finanziamento privato. Si 
sottolinea  invece  la  totale  assenza  di  verifica  sui  costi  e  sulla  qualità  delle  forniture 
(evidente nel primo caso, inevitabile nel secondo). Anche in questi casi sarebbe quanto 
meno doverosa la verifica e ridefinizione delle relazioni contrattuali, anche alla luce delle 
gravi  dichiarazioni  pubbliche  di  FIAT  Ferroviaria  sulla  qualità  e  la  mancanza  di 
prospettive di mercato dell' ETR 500 realizzato dal Consorzio TREVI.

 I contratti TAV con i Concessionari ed i subcontratti e/o subappalti di questi con altri  
soggetti sono talmente fuori controllo che risulta difficile fare osservazioni puntuali. Si 
segnalano  comunque alcune situazioni paradossali per le quali è inspiegabile l'assenza di 
intervento sia di F.S. SpA che di Italfer SIS.TAV. SpA

 Per  la  concessione  di  Progettazione  -  Costruzione  con  la  quale  TAV ha  affidato  la 
realizzazione delle infrastrutture a terra si segnala:

•  Che queste sono a tutti gli effetti degli "appalti di lavori" in virtù sia della assenza
 dell'affidamento della "gestione" che del pagamento al 100% pubblico delle attività
realizzate.

•  In due casi (FI-BO, TO-MI) il Concessionario FIAT appaltatore di un lavoro pubblico,
oltre a non possedere il requisito soggettivo della iscrizione all'A.N.C., ha addirittura
subappaltato in toto il lavoro pubblico a due Consorzi in netto contrasto con le norme sui
lavori pubblici (si veda al riguardo Tab. 6 e Tab. 7).

•  Situazioni di continua e incontrollata variazione degli assetti societari dei consorzi
concessionari, pure in contrasto con chiare norme sui Lavori Pubblici (addirittura nel
caso CAVET e CAVTOMI, subconcessionari di FIAT, è la stessa FIAT a detenere oggi
la maggioranza assoluta).

 Ribadendo che, non esistendo il presupposto sbandierato del finanziamento privato, le 
Concessioni sono a tutti gli effetti degli APPALTI di LAVORI PUBBLICI con tutte le 
conseguenze  del  caso,  si  registra  pure  il  paradosso,  indefinibile  se  non con  aggettivi 
indicibili, che i consorzi (pagati per il 100% dei lavori pattuiti con determinati prezzi):

• Effettuano gare di appalto al massimo ribasso, intascando lo sconto praticato dalle 
imprese
che si aggiudicano i lavori.

 Anche  in  questo  caso  né  TAV né  F.S.  sono  mai  intervenute  per  recuperare  questa 
differenza  sui prezzi concordati.
E'  dunque evidente  quanto  antieconomica  e  assurdamente  complicata  sia  l'architettura 
contrattuale definita.
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I  condizionamenti  determinanti  e  prevalenti  della  attuale  architettura 
contrattuale sulle scelte tecniche e ambientali.

L'attuale  architettura  contrattuale,  costruita  grazie  ad  una sostanziale  truffa,  impedisce 
qualsiasi possibilità di confronto puntuale e motivato delle scelte tecniche, tecnologiche e 
ambientali.  Gli  interessi  prevalentemente privati  tutelati  hanno già orientato scelte che 
oggi  tutti  riconoscono  come  sbagliate  e  comunque  non  corrispondenti  alle  effettive 
esigenze di velocizzazione e qualificazione del servizio. In questo contesto sono altresì  
coperti e favoriti atti e comportamenti assolutamente illegittimi e dannosi.

 I  vizi  di  legittimità  procedurale  afferenti  la  valutazione  di  impatto  ambientale  sono 
molteplici.  La procedura di VIA COME STATUITO DAL COMBINATO DISPOSTO 
DELL'art.  2 DPCM 377/88 e del DPCM DEL 27/12/88 avviene attraverso una precisa 
sequenza.  Il  committente  redige  lo  studio  di  impatto  ambientale  prima  della 
aggiudicazione dei lavori, mentre nel caso in esame i contratti a trattativa privata sono stati  
sottoscritti  prima  della  redazione  del  SIA,  i  contratti  tra  TAV  e  GENERAL 
CONTRACTOR risalgono infatti a fine 1992. In alcune tratte, come la Torino - Milano e 
la Milano - Bologna sono state apportate sostanziali varianti che come disposto dall'art. 2 
DPCM  377/88,  avrebbero  dovuto  comportare  la  redazione  di  un  nuovo  SIA  e  la 
rinnovazione  della  pronuncia  di  compatibilita  ambientale.  Il  Consiglio  di  Stato  con 
sentenza del 18/7/95 n.752 chiarisce che l'obbligo di procedere ad una nuova VIA sussiste 
quando le  variazioni  apportate  al  progetto  esecutivo  rispetto  al  progetto  di  massima e 
rapportate  all'intera  opera  ne  alterano  le  linee  fondamentali  dal  punto  di  vista  plano-
altimetrico  e  tipologico.  Una corretta  procedura  di  SIA comporta  la  prospettazione  di 
soluzioni diverse compresa la opzione zero che consente di operare attraverso le analisi  
comparative tra i tassi interni di rendimento (efficacia marginale del capitale investito) e 
tra le analisi  costi  -  benefici,  così  come previsto dagli  artt.  2 e 4 di  DPCM 10/8/88 e 
27/12/88. La pratica impossibilità di comparare i TIR dell'investimento relativi a soluzioni 
progettuali alternativi comporta a parità di impatto ambientale la possibilità di creazione di  
danno erariale. Infatti, la scelta progettuale dovrebbe riferirsi al progetto che a parità di 
efficacia  e  di  danno  ambientale  presenta  la  minima  differenza  tra  TIR  e  tasso  di 
finanziamento dell'investimento.

Note conclusive

II presente documento viene consegnato in forma pubblica dal CODACONS agli avvocati:
• Alfredo Galasso (Foro di Roma)
• Marco Donzelli (Foro di Milano)
• Alberto Mischi (Foro di Bologna)

 che provvederanno  a formalizzare  l'esposto  alla  Corte  dei  Conti  e  alle magistrature 
competenti.
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