
 

Ponte crollato, il governo avvia la procedura di revoca ad Aspi: «Inadempimento 

grave» 
Palazzo Chigi: «il disastro è un fatto oggettivo e inoppugnabile e l'onere di prevenirlo era in capo 

al concessionario» 
di Maurizio Caprino  

19 agosto 2018 - Il “bottone rosso” è stato premuto. Ieri, al termine di una giornata in cui il titolo 

Atlantia aveva parzialmente recuperato le ingenti perdite di giovedì, il Governo ha comunicato di 

aver inviato ad Autostrade per l’Italia la lettera di contestazione per le inadempienze che si 

presumono dal crollo del viadotto Polcevera sull’A10 martedì scorso. Il Governo sembra così aver 

scelto la procedura prevista dalla convenzione con Aspi, che arriva alla decadenza della concessione 

ma con obbligo per lo Stato di riconoscere alla società sostanzialmente i mancati guadagni futuri 

decurtati da una penale, una somma nell’ordine dei 20 miliardi. Ma forse nel corso della procedura 

potrebbe essere fatta qualche mossa per evitare questo esborso. 

 

«Il Governo - si legge nel comunicato ufficiale di Palazzo Chigi - contesta al concessionario che 

aveva l’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’autostrada A10, la grave 

sciagura che è conseguita al crollo del ponte». Normalmente la contestazione si basa su risultanze di 

violazioni accertate dal ministero delle Infrastrutture. Stavolta invece si scrive che «il disastro è un 

fatto oggettivo e inoppugnabile e che l'onere di prevenirlo era in capo al concessionario su cui 

gravavano gli obblighi di manutenzione e di custodia». 

 

Nella procedura, comunque, dovrebbe pesare anche la relazione della commissione di tecnici 

nominata l’altro ieri dal ministro Danilo Toninelli per svolgere un’inchiesta sull’accaduto. Sempre 

l’altro ieri il ministero ha comunicato che la commissione ha 30 giorni di tempo. Nel comunicato 

uscito da Palazzo Chigi ieri sera, è scritto che nel frattempo Aspi «avrà facoltà di far pervenire le 

proprie controdeduzioni entro 15 giorni». 

 

Ne deriva una tempistica diversa da quella prevista dalla convenzione. Inoltre, il comunicato di ieri 

sera parla di «caducazione della concessione», un’espressione giuridica generica; la convenzione, 

invece, stabilisce che in caso di «grave inadempienza» possa scattare la «decadenza» del 

concessionario, da dichiarare alla fine della procedura con decreto del ministro delle Infrastrutture 

di concerto con quello dell’Economia. A Ferragosto si era invece parlato di «revoca», che la 

convenzione riserva invece ai casi in cui la concessione termina per fatti diversi dal grave 

inadempimento. 

 

Tutto ciò potrebbe far pensare che il Governo possa anche imboccare una strada diversa da quella 

tracciata dalla convenzione, tanto più che essa porterebbe a dover riconoscere la “buonuscita” ad 

Aspi. Un modo per evitare quest’ultima, infatti, potrebbe essere di far dichiarare in giudizio la 

nullità del contratto (quale è la convenzione) in base all’articolo 1418 del Codice civile, per cui essa 

non andrebbe più applicata. 

  

Ma bisogna anche considerare che la tempistica che si sta seguendo non potrà mai coincidere con 

quella della convenzione, costruita su fattispecie non così estreme come quella del crollo di un 

ponte. E poi esiste anche la strada della nullità parziale (articolo 1419), che riguarderebbe solo la 

clausola sulla buonuscita (articolo 9, comma 3, della convenzione) lasciando in piedi il resto 

dell’atto. Quindi seguire per quanto possibile la procedura di decadenza stabilita dalla convenzione 

non esclude che si possa evitare di pagare la “buonuscita” ad Aspi. 

 



Nel comunicato di ieri il Governo risponde anche alla disponibilità di Aspi a ricostruire il ponte a 

sue spese: si scrive che l’Esecutivo valuterà la proposta, «ma non come contropartita della rinuncia 

a far valere la voce di tutte le vittime di questa immane tragedia. Se questa iniziativa...verrà 

addebitata ad Aspi sarà solo a titolo di provvisorio risarcimento del danno». Dato che il ponte 

dovrebbe comunque essere ricostruito a spese del concessionario, come prevede la convenzione, 

forse queste parole indicano uno stacco dalle dichiarazioni dell’altro ieri dal vicepremier Matteo 

Salvini, che aveva parzialmente aperto ad Aspi. 

 

Nella parte “politica” del comunicato, la dichiarazione che «questo Governo farà di tutto per 

rivedere integralmente il sistema delle concessioni e man mano che esse scadono ne approfitterà per 

impostare queste operazioni sulla base di nuovi princìpi e di più soddisfacenti equilibri giuridico-

economici». 

 

Annunciati infine una banca dati centrale sulle infrastrutture, il potenziamento dell’ufficio ispettivo 

sulle autostrade e, da settembre, la convocazione di tutti i concessionari obbligandoli a «consegnare 

un programma dettagliato» di manutenzioni. 
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