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Deliberazione n. 9/2017/G 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

la Corte dei conti 

 

Sezione centrale di controllo 

sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 

 

Adunanza del II Collegio del 30 maggio 2017 

 

e Camera di consiglio del 26 giugno 2017 

 

* * * 

Visto l’art. 100, comma 2, Cost.; 

vista la l. 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l’art. 3, c. 4, ai sensi del quale la Corte dei 

conti svolge il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, verificando la corrispondenza 

dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando 

comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione amministrativa; 

vista la deliberazione della Sezione in data 11 dicembre 2014, n. 19/2014/G, con la quale è 

stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l’esercizio 2015; 

vista la relazione, presentata dal cons. Mario Guarany, che illustra gli esiti dell’indagine 

condotta in merito a “Il quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza”; 

vista l’ordinanza in data 15 maggio 2017, con la quale il presidente della Sezione ha 

convocato il II Collegio per l’adunanza del 30 maggio 2017, al fine della pronuncia sulla gestione in 

argomento;   

vista la nota n. 2154 del 16 maggio 2017, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze 

ha trasmesso la relazione ai seguenti uffici: 

- Presidenza del Consiglio dei ministri-Segretariato generale;  

- Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la programmazione e il 

coordinamento della politica economica (Dipe); 

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Gabinetto del Ministro;  

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per i trasporti, la navigazione, 

gli affari generali ed il personale;  

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi 

informativi e statistici; 

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per i trasporti, la navigazione, 

gli affari generali ed il personale, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture 

ferroviarie, Divisione 2-Infrastrutture ferroviarie contratto di programma; 

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi 

informativi e statistici, Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la 

programmazione e i progetti internazionali, Divisione 4-Sviluppo della rete di trasporto 

transeuropea e dei corridoi multimodali; 

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi 

informativi e statistici, Direzione generale per i sistemi informativi e statistici; 

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Organismo indipendente di valutazione della 

performance; 
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- Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

- Ministero dell’economia e delle finanze-Gabinetto del Ministro; 

- Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, Direzione VI-Operazioni 

finanziarie-Contenzioso comunitario Ufficio II; 

- Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello 

Stato; 

- Ministero dell’economia e delle finanze-Organismo indipendente di valutazione della 

performance; 

- Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze; 

- Rfi - Rete ferroviaria italiana s.p.a.-amministratore delegato, dott. Maurizio Gentile; 

- Commissario straordinario per le opere di accesso al tunnel del Brennero Atb, ing. Ezio 

Facchin; 

- Provincia autonoma di Trento: Direzione generale della provincia; 

- Provincia di Verona; 

   udito il relatore, cons. Mario Guarany; 

 uditi, in rappresentanza delle amministrazioni convocate: 

- per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per i trasporti, la 

navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per il trasporto e le 

infrastrutture ferroviarie, Divisione 2-Infrastrutture ferroviarie contratto di programma, 

il dirigente dott. Pierluigi Navone e il funzionario ing. Nicola Centola;  

- per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per le infrastrutture, i 

sistemi informativi e statistici, Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la 

programmazione e i progetti internazionali, Divisione 4-Sviluppo della rete di trasporto 

transeuropea e dei corridoi multimodali, il direttore generale dott.ssa Maria Margherita 

Migliaccio e il dirigente dott.ssa Iolanda De Luca; 

- per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per le infrastrutture, i 

sistemi informativi e statistici, Direzione generale per i sistemi informativi e statistici, il 

direttore generale dott. Mario Nobile e la funzionaria dott.ssa Sabrina Lia; 

- per il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, Direzione VI 

Operazioni finanziarie-Contenzioso comunitario Ufficio II, il dirigente dott. Maurizio 

Mauri; 

- per Rfi-Rete ferroviaria italiana s.p.a., il responsabile della Direzione amministrazione, 

finanza e controllo, dott.ssa Vera Fiorani, il responsabile della Direzione investimenti, 

ing. Aldo Isi, e il responsabile della Direzione pianificazione strategica, dott. Gianfranco 

Pignatone; 

- il commissario straordinario per le opere di accesso al tunnel del Brennero Atb, ing. Ezio 

Facchin; 

 

DELIBERA 

 

di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio, la relazione 

concernente “Il quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza”. 

La presente deliberazione e l’unita relazione saranno inviate, a cura della Segreteria della 

Sezione, alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati, 

nonché alle seguenti amministrazioni: 

- Presidenza del Consiglio dei ministri-Segretariato generale;  

- Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la programmazione e il coordinamento 

della politica economica (Dipe); 

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Gabinetto del Ministro;  

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli 

affari generali ed il personale;  
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- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi 

informativi e statistici; 

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli 

affari generali ed il personale, Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, 

Divisione 2-Infrastrutture ferroviarie contratto di programma; 

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi 

informativi e statistici, Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i 

progetti internazionali, Divisione 4-Sviluppo della rete di trasporto transeuropea e dei corridoi 

multimodali; 

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi 

informativi e statistici, Direzione generale per i sistemi informativi e statistici; 

- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Organismo indipendente di valutazione della 

performance; 

- Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

- Ministero dell’economia e delle finanze-Gabinetto del Ministro; 

- Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, Direzione VI-Operazioni 

finanziarie-Contenzioso comunitario Ufficio II; 

- Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 

- Ministero dell’economia e delle finanze-Organismo indipendente di valutazione della 

performance; 

- Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze; 

- Rfi-Rete ferroviaria italiana s.p.a.-amministratore delegato; 

- Commissario straordinario per le opere di accesso al tunnel del Brennero Atb; 

- Provincia autonoma di Trento; 

- Provincia di Verona. 

Le amministrazioni interessate: 

adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della presente relazione, l’eventuale 

provvedimento motivato previsto dall’art. 3, c. 64, l. 24 dicembre 2007, n. 244, ove ritengano di non 

ottemperare ai rilievi formulati; 

comunicheranno alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della 

presente relazione, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, c. 6, l. 14 gennaio 1994, n. 

20, come modificato dall’art. 1, c. 172, l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). 

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. 14 

marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”). 

La presente relazione sarà inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo. 

 

 

                    Il consigliere relatore                       Il presidente 

f.to Guarany              f.to D’Auria 

 

Depositata in segreteria l’11 luglio 2017 

 

 

La dirigente 

f.to Troccoli 
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Sintesi 

L’indagine sul quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza ha la finalità di 

verificare le misure adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per rimuovere 

le disfunzioni accertate nella deliberazione 22 luglio 2010, n. 18/2010/G, confermate nella 

successiva deliberazione n. 17/2011/G (concernente l’adeguamento delle amministrazioni 

dello Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione 

nell’anno 2010). 

Le criticità già segnalate nella deliberazione del 2010, dovute principalmente alla 

dilatazione della tempistica delle fasi realizzative, nonché alle difficoltà di utilizzo a pieno 

delle risorse finanziarie potenzialmente disponibili che hanno già prodotto alcuni 

definanziamenti, persistono nonostante siano trascorsi quasi sette anni.  

In particolare, è stata rilevata una dilatazione dei tempi nella fase di approvazione delle 

varie progettazioni trasmesse da Rfi al Mit.  

Dette criticità compromettono la stessa fattibilità dell’opera correlata ad un più ampio 

scenario infrastrutturale di interesse transnazionale, con il rischio di determinare ulteriori 

definanziamenti sia a livello nazionale, sia a livello europeo. 

Gli interventi sono stati articolati in quattro lotti prioritari, con l’individuazione di una 

maggiore priorità per i lotti 1 e 4 (comprensivi di un sub-lotto relativo al lotto 1) e in tre 

lotti di completamento, per la cui realizzazione è stata prevista sin dall’agosto 2009 la figura 

del commissario straordinario. 

Ad eccezione delle opere del sub-lotto 1, peraltro sospese, nessuno degli interventi è in 

fase di realizzazione. 

La figura del commissario straordinario (sono stati nominati due commissari: il primo 

dall’agosto 2009 al 2014; il secondo dal dicembre 2015, successivamente rinnovato per un 

periodo di un anno a decorrere dal 7 febbraio 2017) non ha prodotto, nello svolgimento del 

primo incarico, l’auspicata accelerazione delle fasi procedurali preliminari, che avrebbe 

potuto consentire un tempestivo avvio dei lavori a partire dagli interventi del lotto 1. Detto 

lotto, secondo quanto riferito dalla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture 

ferroviarie, presenta al momento la completa disponibilità dei finanziamenti necessari. 

In tale situazione di stallo, che perdura ormai da diversi anni, sembra necessario che le 

competenti strutture organizzative del Ministero procedano con immediatezza alle 
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necessarie valutazioni e all’adozione delle conseguenti determinazioni, al fine di mettere in 

atto tutte le possibili iniziative per accelerare concretamente le procedure e pervenire in 

tempi certi alla ripresa dei lavori del sub-lotto 1 e al loro completamento, alla fase di avvio 

dei lavori per gli interventi inclusi nel lotto 1 e alla definizione dei progetti da sottoporre al 

Cipe per i restanti lotti. 

In particolare, per quanto riguarda il sub-lotto 1, data la sospensione dei lavori, è stata 

rilevata una consistente massa di risorse finanziarie non ancora erogate.  

La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e la Direzione 

generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, in 

stretto raccordo con la Direzione generale per i sistemi informativi e statistici (direzioni 

generali subentrate solo nel giugno 20151 alla Struttura tecnica di missione in precedenza  

competente per le opere della “Legge obiettivo”), nell’ambito delle funzioni di rispettiva 

competenza e delle connesse responsabilità, dovranno altresì attivare tutte le necessarie 

iniziative, anche attraverso l’utilizzo concreto dei sistemi informativi e delle banche dati 

esistenti, da tenere costantemente aggiornati, al fine di assicurare la vigilanza e il 

monitoraggio sull’esecuzione degli interventi, per seguire l’evoluzione delle opere e 

l’andamento dei lavori, per la definizione di eventuali cambiamenti del quadro economico e 

del cronoprogramma.  

Al riguardo, si rileva l’esigenza di un effettivo coordinamento e di una efficace 

razionalizzazione delle diverse banche dati, utilizzate nei sistemi di monitoraggio delle opere 

pubbliche, che risultano attivate presso diverse strutture ministeriali ed altri organismi 

pubblici, assicurando una maggiore accessibilità, un collegamento effettivo tra le stesse e il 

loro costante aggiornamento, al fine di rendere concretamente proficuo il loro utilizzo. 

La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, unitamente al 

commissario straordinario, e la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la 

programmazione ed i progetti internazionali, dovranno assicurare maggiore incisività delle 

azioni avviate, in particolare al fine di garantire, da parte del soggetto attuatore Rete 

ferroviaria italiana (Rfi), il puntuale rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma e la 

realizzazione degli obiettivi che lo stesso è tenuto a conseguire nell’ambito del contratto di 

programma sottoscritto.  

                                                  
1 Cfr. d.m. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194. 
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Su tale aspetto si era già soffermata la precedente deliberazione n. 18/2010/G rilevando 

che “per quel che concerne Rfi non vi é dubbio che la società – come ampiamente specificato 

nella memoria presentata – non è interessata a strategie di investimento autonomo nelle 

costruende infrastrutture, bensì a percepire liquidità direttamente dall’Erario, azzerando il 

rischio di impresa, senza autonome iniziative di impulso per quel che riguarda la costruzione 

delle infrastrutture. Ciò é particolarmente preoccupante dal momento che la pertinente 

delibera Cipe individua detta società quale soggetto attuatore della iniziativa”. 

Nelle relazioni dei commissari sono state segnalate, tra l’altro, alcune carenze da parte 

del soggetto attuatore Rfi, rilevandosi, in particolare, come, pur avendo la suddetta società 

gli strumenti idonei allo sviluppo del progetto in esame, la collaborazione fornita sia stata 

inadeguata e insufficiente, non avendo destinato risorse mirate alle attività necessarie e 

avendo comunque stentato a fornire risposte alle richieste di approfondimento progettuale 

attivate dal territorio che sono comunque arrivate oltre il termine atteso. 

Al riguardo, Rfi ha rappresentato, nel corso dell’adunanza del 30 maggio 2017, che 

intende assicurare la collaborazione richiesta dal commissario straordinario attraverso 

un’apposita “struttura dedicata”.  

L’esame degli atti ha evidenziato la presentazione di progettazioni che poi sono state 

oggetto di revisione, con ripercussioni sui tempi programmati e sull’iter procedurale che 

hanno rallentato la definizione delle progettazioni stesse e la realizzazione degli interventi, 

anche in presenza di risorse ormai consolidate, come nel caso del sub-lotto 1 e del lotto 1. 

In tale contesto, maggiore attenzione dovrà essere dedicata agli studi e alle indagini 

preliminari, da definire con la massima accuratezza in quanto da essi dipende la sostenibilità 

e l’adeguatezza delle progettazioni e riducendo quanto più possibile il rischio di successive 

revisioni che comunque comportano ulteriori costi, compromettono il rispetto dei tempi 

programmati e impediscono il sollecito utilizzo di risorse pur immediatamente disponibili.  

Se tutte le iniziative adottate non dovessero avere l’auspicabile esito di pervenire in tempi 

ragionevolmente contenuti alla ripresa dei lavori del sub-lotto 1 e al loro completamento, 

all’avvio dei lavori per il primo lotto e alla definizione dei progetti per i restanti lotti, 

l’amministrazione dovrebbe valutare se sussistano le condizioni, nel rispetto delle modalità 

procedurali che prevedono l’intervento propositivo del commissario straordinario, per 

avviare il procedimento mediante il quale destinare ad altri interventi immediatamente 
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realizzabili le risorse allo stato disponibili e parzialmente o totalmente non utilizzate e 

scongiurare in tal modo il rischio di ulteriori definanziamenti, in un quadro generale 

caratterizzato da oggettive difficoltà a reperire risorse finanziarie da destinare a interventi 

infrastrutturali.  

Si segnala infine l’esigenza di una maggiore incisività in tema di indirizzo e 

coordinamento di tutti i soggetti interessati, in particolare al fine di garantire il puntuale 

rispetto degli obiettivi previsti nel contratto di programma sottoscritto e dei tempi indicati 

nel cronoprogramma per la realizzazione delle opere del sub-lotto 1 e del lotto 1, al momento 

gli unici che presentano una concreta possibilità di esecuzione. 

Sotto questo profilo, il Gabinetto del Ministro e le competenti strutture dipartimentali 

potranno impartire le necessarie linee di indirizzo e di coordinamento, dandone notizia a 

questa Sezione, al fine di assicurare la definizione in tempi contenuti delle fasi procedurali 

in atto, con un continuo monitoraggio degli interventi per individuare prontamente criticità 

e possibili soluzioni. In tale ambito, la Corte sollecita l’adozione di iniziative “strutturate” 

sul piano organizzativo dei raccordi fra i diversi soggetti. 
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CAPITOLO I 

OGGETTO E FINALITÀ DELL’INDAGINE 

L’indagine si propone di verificare le misure adottate dal soggetto pubblico per rimuovere 

le disfunzioni accertate nella precedente deliberazione n. 18/2010/G, confermate nella 

successiva deliberazione n. 17/2011/G, dovute principalmente alla dilatazione della 

tempistica delle fasi realizzative, che compromettono la stessa fattibilità dell’opera relativa 

al “Quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza” correlata ad un più ampio 

scenario infrastrutturale di interesse transnazionale. 

L’opera in questione è finanziata dall’Unione europea tramite il bilancio delle reti di 

trasporto transeuropee (Ten-T) ma, ove non siano stati tempestivamente rimossi i ritardi e 

le disfunzioni accertate, il contributo, che ha subìto riduzioni di oltre 42 milioni rispetto 

all’originario finanziamento del 2008, può essere revocato, con grave nocumento per la 

realizzazione dell’infrastruttura, in relazione alle già esigue risorse disponibili. 

Nel primo programma delle opere strategiche, approvato con delibera Cipe n. 121 del 21 

dicembre 2001, all'interno del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero, è collocato l'asse 

ferroviario Brennero-Verona-Parma-La Spezia. 

Il corridoio del Brennero rappresenta una via di trasporto strategica per le merci: l’asse 

ferroviario in ristrutturazione permetterebbe, infatti, di spostare l’attuale traffico pesante 

dalla strada alla rotaia. 

Viene considerata prioritaria la “linea di accesso sud Fortezza-Verona” costituita da 

quattro lotti funzionali: lotto 1, Fortezza-Ponte Gardena; lotto 2, circonvallazione di 

Bolzano; lotto 3, circonvallazione di Trento; lotto 4, ingresso a Verona da lato nord. 

Con la delibera 20 dicembre 2004, n. 89, il Cipe ha approvato il progetto preliminare del 

“Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero” ed ha 

contestualmente assegnato al soggetto aggiudicatore Geie Brenner Basis Tunnel (Geie Bbt)2 

un finanziamento di 45 milioni3.  

                                                  
2 Trasformato in società per azioni europea, denominata “Brenner Basis Tunnel”. 
3 Finanziamento assegnato per le attività relative alla progettazione definitiva, alla connessa attività di studi 

e indagini, al modello di finanziamento e di concessione e alle altre attività di supporto alla trasformazione 

giuridica del Geie Bbt in società per azioni europea (Bbt Se). 
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Con la delibera n. 28/2013, il Cipe4 ha individuato come beneficiario delle assegnazioni di 

cui sopra, in luogo di Brenner Basis Tunnel Bbt, la società Rete ferroviaria italiana-Rfi 

s.p.a. che è diventata anche destinataria dei fondi già attribuiti con la delibera n. 89/2004. 

L’affidamento dei lavori è stato previsto mediante gara pubblica in modalità di “appalto 

integrato”. 

Le delibere Cipe relative al “Quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona”, 

intervenute successivamente alla deliberazione n. 18/2010/G di questa Sezione, sono  la n. 

82 del 18 novembre 2010, con la quale è stato approvato il progetto preliminare del 1° lotto 

“Fortezza-Ponte Gardena” e la n. 6 del 18 febbraio 2013, con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo del sub-lotto funzionale “Fluidificazione del traffico ed interconnessione 

con la linea esistente” del lotto 1 “Fortezza-Ponte Gardena”.  

Nella seduta del 3 marzo 2017 il Cipe ha approvato il progetto definitivo del lotto 1 

“Fortezza-Ponte Gardena”5.   

                                                  
4 Ai sensi dell’art. 163, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). 
5 Per il perfezionamento e l’efficacia della deliberazione del Cipe è prescritto un articolato iter procedimentale 

che si concluderà con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La delibera (n. 8/2017) è stata pubblicata nella 

G.U. n. 131 dell’8 giugno 2017. 
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CAPITOLO II  

LO STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Sommario: 1. Criticità e patologie evidenziate nella deliberazione n. 18/2010/G. - 2. Gli interventi e il loro stato 

di attuazione. - 2.1. Lotto 1: Fortezza-Ponte Gardena. - 2.2. Lotto 2: circonvallazione di Bolzano. -  2.3. Lotto 

3: circonvallazioni di Trento e Rovereto. - 2.4. Lotto 4: ingresso nodo di Verona da nord. - 3. Direzione generale 

per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie: approfondimenti su alcune tematiche. - 3.1. Il commissario 

straordinario. - 3.2. Le attività di controllo e monitoraggio. 

1. Criticità e patologie evidenziate nella deliberazione n. 18/2010/G 

Nella deliberazione n. 18/2010/G, cui si rinvia per l’analisi dettagliata delle singole 

questioni, sono state evidenziate una serie di criticità strutturali in ordine ai tempi, alle 

modalità di realizzazione e al quadro finanziario dell’opera infrastrutturale in esame, che è 

stata ammessa a contributo europeo con decisione n. C(2008)7726 del 5 dicembre 2008. 

Dette criticità appaiono rilevanti, in grado di condizionare l’effettiva realizzazione 

dell’opera considerata di primaria importanza e comunque tali da evidenziare oggettive 

perplessità circa la perdurante efficacia dell’investimento, da valutare anche alla luce della 

continua evoluzione della programmazione nazionale e comunitaria delle infrastrutture 

ferroviarie. 

La Sezione aveva rappresentato l’esigenza di porre in essere alcune azioni assolutamente 

prioritarie per salvaguardare il contributo europeo e la tempistica dell’opera, in particolare 

l’avvio della progettazione definitiva dei lotti Fortezza-Verona, nonché il finanziamento di 

un lotto di lavori almeno pari al 10 o al 20 per cento, secondo i parametri previsti dall’art. 

2, comma 232, della l. n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).  

La Sezione aveva rappresentato come questi elementi fossero imprescindibili per 

superare i motivi ostativi al visto di legittimità delle delibere Cipe da parte della Corte dei 

conti, che le aveva ritenute prive di copertura finanziaria6. 

Inoltre, la Sezione aveva formulato alcune osservazioni tecniche circa la legislazione di 

settore, al fine di migliorare il sistema regolativo e liberare le modalità di finanziamento dai 

vincoli comunitari e nazionali di finanza pubblica, per incentivare lo sviluppo delle 

                                                  
6 Cfr. deliberazioni della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle 

amministrazioni dello Stato, n. 3/2008/P del 13 febbraio 2008 e n. 19/2008/P del 13 novembre 2008. 
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infrastrutture strategiche di primaria importanza. 

Nella deliberazione n. 17/2011/G, concernente il monitoraggio sulle modalità di 

adeguamento da parte delle amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla 

Sezione centrale di controllo sulla gestione nell’anno 2010, la scheda relativa all’indagine di 

cui alla citata deliberazione n. 18/2010/G evidenziava la permanenza di tutte le criticità già 

segnalate nella stessa deliberazione. 

2. Gli interventi e il loro stato di attuazione 

La Sezione ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale 

per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie7, di fornire una analitica e aggiornata relazione  

dell’intervento infrastrutturale in esame, che desse conto di tutti gli elementi di rilievo 

intervenuti, dello stato di attuazione dei singoli lotti e dello stato di avanzamento dei lavori 

già appaltati, relazionando in particolare in ordine alle iniziative adottate per il 

superamento delle criticità e delle  patologie evidenziate nell’indagine di cui alla 

deliberazione n. 18/2010/G. 

Ha chiesto, altresì, di fornire un quadro finanziario aggiornato che evidenziasse il costo 

totale dell’opera, le risorse disponibili, il fabbisogno residuo e le modalità di copertura degli 

oneri per la realizzazione dell’intera opera, con riguardo anche alla possibilità di utilizzo del 

cosiddetto finanziamento incrociato di cui all’art. 47 l. n. 122/2010. 

La suddetta Direzione generale8 ha fornito gli elementi che di seguito si sintetizzano.  

Il quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona si configura come uno dei 

progetti individuati in via preliminare per la rete centrale nel settore dei trasporti 

dell’Unione europea, così come definito dai regolamenti (Ue) nn. 1315 e 1316 del Parlamento 

europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013. 

L’intervento, ubicato interamente in territorio italiano lungo le valli dell’Isarco e 

dell’Adige, ricade nel Corridoio della rete centrale denominato “Scandinavia-Mediterraneo”.  

  

                                                  
7 Cfr. nota Corte dei conti n. 3797 del 20 settembre 2016. 
8 Cfr. nota Mit n. 5432 del 18 ottobre 2016. 
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Grafico n. 1 - Corridoio 1 rete centrale “Scandinavia-Mediterraneo” 

 

Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  

 

 

L’attuale linea, a doppio binario, tra Verona e Fortezza, si sviluppa per circa 180 km, con 

velocità di tracciato mediamente comprese tra gli 80 e i 130 km/h e pendenze fino al 23 per 

mille (nella tratta tra Ponte Gardena e Fortezza). Il tracciato presenta quindi limitazioni di 

prestazioni e di capacità, soprattutto in considerazione dell’apertura del nuovo tunnel di 

base, il cui termine di ultimazione è previsto nell’anno 2026. 

Il progetto d’investimento per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona è 

pianificato per essere realizzato per fasi successive. A tal fine sono stati individuati quattro 

lotti funzionali prioritari: 

• lotto 1: “Fortezza-Ponte Gardena”; 

• lotto 2: “circonvallazione di Bolzano”; 

• lotto 3: “circonvallazione di Trento”; 

• lotto 4: “ingresso a Verona da nord”.  
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Grafico n. 2 - Quadruplicamento della linea ferroviaria “Fortezza-Verona”: lotti prioritari 

1, 2, 3 e 4 

 

Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

 

La realizzazione per fasi del quadruplicamento da Verona a Fortezza ha comportato 

l’individuazione di ulteriori lotti di completamento: 

• lotto 5: “Bronzolo - località Ora-Trento (nord)”; 

• lotto 6: “Rovereto - località Mori-Pescantina (VR)”; 

• lotto 7: “Ponte Gardena (nord)-Prato Isarco (sud)”. 
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Grafico n. 3 - Quadruplicamento della linea ferroviaria “Fortezza-Verona”: lotti di 

completamento 5, 6 e 7 

 

Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

 

Gli interventi relativi ai quattro lotti prioritari sono inclusi nell’Allegato infrastrutture 

al Documento di economia e finanza (Def) del 2013 (infrastruttura “Brennero traforo 

ferroviario ed interventi d'accesso”), sul quale il Cipe si è espresso con la delibera n. 26 del 

1° agosto 2014. 

Al fine di agevolare e dare impulso all’adozione degli atti connessi alla realizzazione delle 

“opere di accesso al tunnel del Brennero” e di promuovere le relative azioni di indirizzo e 

supporto e le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, è stato nominato 



 Corte dei conti   |  Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 9/2017/G 

24 

un primo commissario straordinario sin dall’agosto 2009, con mandato scaduto nel 20149. 

Nel dicembre 201510 è stato nominato un secondo commissario straordinario con incarico 

annuale, successivamente rinnovato per un periodo di un anno a decorrere dal 7 febbraio 

201711. 

La tabella seguente evidenzia l’evoluzione dei costi di realizzazione degli interventi, dei 

finanziamenti, delle risorse effettive e di quelle erogate. 

 

Tabella n. 1 - Evoluzione dei costi di realizzazione degli interventi, dei finanziamenti programmatici, 

delle risorse effettive e di quelle incassate da Rfi 

    (importi in milioni di euro) 

Infrastruttura 

Costo 

stimato  

nel 2009               

(al netto di 

Iva) 

  

Costo 

stimato 

nel 2010               

(al netto 

di Iva) 

  

Costo 

stimato  

nel 2017               

(al netto di 

Iva) 

  

Finanziamenti 

programmatici nel 

2009 

Risorse effettive nel 2017 
Risorse 

incassate 

da Rfi 

Lotti prioritari Nazionali 
Unione 

europea 
Nazionali 

Unione 

europea 

Totale 

2017 

sub-lotto 1 
1.456 1.618 

44 

45 59 

43 1 44  

40 

  lotto 1 1.478 1.464 14 1.478 

lotto 2 795 852 852  8   8    

lotto 3  1.452 1.555 1.555  7   7    

lotto 4 249 292 998  14 1  15    

Totale lotti 1,2,3,4 3.952 4.317 4.925 45 59 1.535 16 1.551 40 

lotti di 

completamento 
                  

lotto 5 (prog. prelim.) 3 3               

lotto 6                   

lotto 7                   

Fonte: elaborazione Corte dei conti. 

 

Si illustrano, di seguito, le principali caratteristiche dei quattro lotti prioritari, con 

l’indicazione dell'attuale stato di realizzazione. 

 

2.1. Lotto 1: Fortezza-Ponte Gardena 

Il lotto 1 consiste nella realizzazione del nuovo tratto di linea tra Fortezza e Ponte 

Gardena e delle relative interconnessioni con la linea esistente a Fortezza sud e a Ponte 

                                                  
9 Cfr. d.p.c.m. 5 agosto 2009. 
10 Cfr. d.p.c.m. 24 dicembre 2015. 
11 Cfr. d.p.c.m. 7 febbraio 2017. 
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Gardena nord. L’intervento riveste priorità in quanto assicura la continuità funzionale della 

nuova galleria di base del Brennero e consente di superare i vincoli prestazionali dell’attuale 

linea ferroviaria che, in quella tratta, presenta basse velocità di esercizio e, soprattutto, 

elevate pendenze (fino al 23 per mille). Il lotto comprende la tratta di nuova linea tra 

Fortezza e Ponte Gardena e le relative interconnessioni con la linea esistente a Fortezza sud 

e a Ponte Gardena nord, per uno sviluppo di circa 25 km, più rami di interconnessione alla 

linea storica.  

Il progetto della nuova linea tra Fortezza e Ponte Gardena ha quindi come obiettivi, oltre 

all’aumento della capacità, l’eliminazione dei limiti di prestazione e di velocità della linea 

esistente, adottando i più recenti standard delle linee internazionali adibite al transito di 

treni merci. 

L’investimento è compreso nel Piano delle infrastrutture strategiche (Pis) e segue l’iter 

autorizzativo previsto dalla l. n. 443/2001 (Legge obiettivo). 

Con delibera del Cipe n. 89 del 30 agosto 2007 è stato approvato il progetto preliminare 

dei lotti 1 e 2. La delibera di approvazione non è stata ammessa al visto di legittimità della 

Corte dei conti per problemi connessi alla copertura finanziaria dell’intervento12. 

Con successiva delibera n. 32 del 23 marzo 2008 è stato nuovamente approvato il progetto 

preliminare dei lotti 1 e 2. Anche questa delibera non è stata ammessa al visto di legittimità 

della Corte dei conti per problemi connessi alla copertura finanziaria dell’intervento13. 

Con deliberazione n. 82 del 18 novembre 2010, il Cipe ha approvato, con prescrizioni e 

raccomandazioni, il progetto preliminare del lotto 1 “Fortezza-Ponte Gardena” del 

quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona, con un limite di spesa per la 

durata pluriennale dell’investimento di 1.618,4 milioni.  

Il progetto prevede i piani regolatori di stazione di Fortezza e di Ponte Gardena e il 

potenziamento tecnologico e impiantistico. 

È stato individuato un sub-lotto funzionale denominato “Fluidificazione del traffico ed 

interconnessione con la linea esistente”, che prevede l’anticipazione di alcuni interventi 

presenti nel progetto preliminare del lotto 1, da realizzare negli impianti di Fortezza e Ponte 

                                                  
12 Cfr. deliberazione della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle 

amministrazioni dello Stato, n. 3/2008/P del 13 febbraio 2008. 
13 Cfr. deliberazione della Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle 

amministrazioni dello Stato n. 19/2008/P del 13 novembre 2008. 
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Gardena. 

Il soggetto attuatore Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha trasmesso al Mit la progettazione 

definitiva del citato sub-lotto funzionale in data 8 agosto 2011 per la successiva procedura 

autorizzativa ai sensi dell’art. 166 d.lgs. n. 163/2006. 

Il Cipe, con delibera n. 6 del 18 febbraio 2013, ha approvato il progetto definitivo 

dell’anzidetto sub-lotto funzionale del lotto 1, per un costo di 43,6 milioni.  

Le fonti di finanziamento del sub-lotto derivano: 

- dal d.l. n. 81/2007 (4,91 milioni); 

- dalla l. n. 228/2012, legge di stabilità 2013 (36,51 milioni); 

- dai finanziamenti europei Ten, ciclo 2007-2013 (2,18 milioni). 

Relativamente al sub-lotto, il gestore ha rappresentato che le lavorazioni interessanti 

opere di armamento, trazione elettrica e impianti tecnologici sono ultimate, con esclusione 

delle attività di completamento, che sono state rallentate e temporaneamente sospese per 

condizioni meteo estreme, con una previsione di conclusione dei relativi lavori entro il mese 

di aprile 2017.  

Non è invece stata realizzata la gran parte delle opere civili del sub-lotto, relative alle 

interconnessioni di Fortezza e di Ponte Gardena. 

Si è reso, infatti, necessario procedere con una revisione e riprogrammazione della 

progettazione e realizzazione di tali attività in quanto, con il progetto definitivo del lotto 1, 

sono intervenute delle modifiche/ottimizzazioni ed una diversa configurazione delle 

interconnessioni, anche a seguito delle problematiche di carattere geologico che interessano 

il tracciato originario. 

Nella stazione di Ponte Gardena, in particolare, per problemi geologici, la soluzione 

individuata nel progetto definitivo del lotto 1 prevede lo spostamento del tracciato più a 

sud rispetto alla soluzione di progetto preliminare; ciò, per evitare l’interferenza con l’area 

già interessata da smottamenti e frane e sottopassare in sicurezza un viadotto (Belprato-

Novale) dell’autostrada A22, nella porzione non interessata dal suddetto fenomeno. 

Lo spostamento del tracciato delle interconnessioni comporta necessariamente 

l’adeguamento delle opere previste nel sub-lotto funzionale, strettamente connesse 

all’accoglimento dei tratti in galleria naturale delle interconnessioni, oggetto del lotto 1.  

Le opere del sub-lotto non variano nella loro funzionalità, ma variano nella loro 
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configurazione e nelle modalità realizzative14.  

Tutto ciò ha determinato inevitabili ricadute sul sub-lotto, con la necessità di apportare 

modifiche per le quali verrà avviato il relativo iter autorizzativo di variante del progetto 

definitivo ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. n. 163/2006. 

Quanto sopra esposto evidenzia un ritardo nell’esecuzione dei lavori del sub-lotto, al 

momento sospesi, con l’indicazione di una data di ultimazione dei lavori annunciata e poi 

rinviata.  

Inoltre, le problematiche segnalate evidenziano una generale carenza progettuale che si 

ripercuote con tutta evidenza sulla tempistica dei lavori in corso di realizzazione per il sub-

lotto e sulla tempistica dell’approvazione del progetto definitivo del lotto 1. 

Su questo aspetto, le strutture organizzative del Ministero, nell’ambito delle rispettive 

competenze e delle connesse responsabilità, dovranno continuare a impegnarsi per 

assicurare una migliore sinergia di tutti i soggetti interessati, a cominciare dal commissario 

straordinario, al fine di adottare con maggiore incisività tutte le necessarie iniziative, di 

direzione, vigilanza e coordinamento per garantire il rispetto dei tempi da parte del soggetto 

gestore, secondo il cronoprogramma stabilito.  

Il progetto definitivo del lotto 1 (ad eccezione del già citato sub-lotto funzionale 

“Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea esistente”) è stato trasmesso da 

Rfi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti15 il 14 ottobre 2015 e inviato sia alle 

amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel Cipe, sia a tutte le ulteriori 

amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni, nonché ai gestori di opere 

interferenti.   

                                                  
14 Per quanto riguarda le interconnessioni di Fortezza, le principali ottimizzazioni/modifiche apportate con il 

progetto definitivo del lotto 1 riguardano: 

-  l’adeguamento altimetrico dell’innesto della linea AC e delle interconnessioni con la sistemazione definitiva 

della stazione di Fortezza, compatibile con i progetti Rfi e Bbt degli impianti ferroviari di stazione;  

-  il sovrappasso dell’interconnessione del binario pari di Fortezza al di sopra delle gallerie della linea AC per 

ridurre la pendenza della linea principale (le pendenze massime delle interconnessioni passano dall’11 al 12,50 

per mille); 

-  il sovrappasso dell’interconnessione del binario dispari di Ponte Gardena al di sopra delle gallerie della linea 

AC (con una differenza di quota tra i piani del ferro di circa 13 m.). 

Anche queste ultime ottimizzazioni/modifiche alle interconnessioni di Fortezza comportano la necessità di 

variare le opere previste nel sub-lotto funzionale, traslando leggermente verso sud il piazzale di arrivo delle 

interconnessioni e adeguando l’opera idraulica sul Rio della Chiusa. 
15 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 166 d.lgs. n. 163/2006. 
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La Conferenza di servizi, convocata ai sensi degli artt. 166 e 168 del d.lgs. n. 163/2006, si 

è svolta il 17 dicembre 2015. 

L’opera è stata sottoposta alla procedura per la valutazione dell’impatto ambientale, e 

sul progetto definitivo il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

(Mattm)16 ha espresso parere favorevole17. Anche il Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, il 10 ottobre 2016, ha espresso parere positivo con prescrizioni. 

Nel corso del 2016 si sono svolti numerosi incontri tra il soggetto attuatore Rfi, il 

commissario straordinario e la provincia autonoma di Bolzano, finalizzati ad esaminare e 

trovare una soluzione alle osservazioni formulate dalla provincia e dagli enti locali.  

La competente Direzione generale del Mit ha trasmesso al Cipe, per l’esame e la successiva 

approvazione, in data 18 novembre 2016, il progetto definitivo integrato dalla relazione del 

progettista attestante la rispondenza dello stesso al progetto preliminare e l’ottemperanza 

alle prescrizioni contenute nella delibera Cipe n. 82/201018.  

La Direzione generale ha elaborato, al riguardo, una relazione istruttoria che prevede uno 

specifico cronoprogramma per i lavori del lotto 1 e evidenzia, tra l’altro, la completa 

disponibilità dei finanziamenti necessari alla copertura del lotto.   

Il Cipe, nella seduta del 3 marzo 201719, ha approvato il progetto definitivo del lotto 1 

“Fortezza-Ponte Gardena” con prescrizioni e raccomandazioni20, ai sensi dell’art. 166 del 

d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per circa 25 km più interconnessioni alla linea storica. Il Cipe 

ha altresì preso atto della copertura finanziaria dell’intervento in questione, garantita da:  

a) 1.450 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate dall’art. 1, comma 86, della l. n. 

266/2005 (legge finanziaria 2006), come rifinanziata dalla l. n. 208/2015 (legge di stabilità 

2016) tabella E (voce Rifinanziamento legge finanziaria n. 266/2005 art. 1, comma 86: 

Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato s.p.a., cap. 7122);  

b) 14 milioni di euro di risorse statali, iscritte nel cap. 7122 del bilancio del Mef;  

                                                  
16 Ai sensi dell’art. 185, comma 4, d.lgs. n. 163/2006, ha effettuato la verifica di ottemperanza. 
17 Cfr. decreto del Mattm 6 ottobre 2016, n. 293. 
18 Delibera con la quale è stato approvato il progetto preliminare. 
19 Cfr. esito della seduta del Cipe del 3 marzo 2017. 
20 L’adozione della delibera avverrà dopo l’espletamento di tutte le fasi procedurali che prevedono la redazione 

del testo definitivo del provvedimento a cura del Dipe, la verifica sugli impatti di finanza pubblica da parte 

del Mef, la formalizzazione da parte del segretario e del presidente del Cipe, il controllo preventivo di 

legittimità della Corte dei conti e, infine, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.  La pubblicazione della 

delibera (n. 8/2017) è avvenuta in data 8 giugno 2017 sulla G.U. n. 131. 
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c) 14 milioni di euro su risorse Ue Ten 2007-2013. 

Il progetto del lotto 1 non è soggetto alla disciplina del nuovo codice degli appalti di cui 

al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Sul punto, l’Anac, con delibera n. 924 del 7 settembre 2016, in 

relazione all’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha reso un parere in ordine al 

regime transitorio applicabile agli interventi relativi alle infrastrutture strategiche già 

programmati, oggetto dell’abrogata legge obiettivo e ora disciplinati dal nuovo codice degli 

appalti.  

Secondo tale parere, i progetti delle infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti 

programmatori approvati, e per i quali la procedura di valutazione d’impatto ambientale 

(Via) è già iniziata al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, sono approvati 

secondo la disciplina previgente. Le procedure e i contratti per i quali i bandi sono pubblicati 

successivamente all’entrata in vigore del citato d.lgs., rientrano nell’ambito di applicazione 

del nuovo codice degli appalti. 

Il costo “a vita intera” dell'intervento relativo al lotto 1, esclusi pertanto i 44 milioni 

circa del sub-lotto funzionale “Fluidificazione del traffico ed interconnessione con la linea 

esistente” risultante dalla progettazione definitiva, è pari a 1.478 milioni (al netto di Iva), 

inferiore di circa 97 milioni di euro rispetto al limite di spesa di 1.618,4 milioni (al netto di 

Iva) individuato nella delibera Cipe n. 82/2010.  

Il Mit ha chiarito che tale differenza è scaturita dalla diversa modalità di appalto prevista 

nel progetto definitivo (appalto integrato da parte di Rfi in luogo del contraente generale) e 

dall’ottimizzazione delle opere derivante dall’approfondimento progettuale. 

Il quadro economico del costo “a vita intera” del lotto 1, è il seguente: 

 

Tabella n. 2 - Quadro economico lotto 1: quadruplicamento Fortezza-Ponte Gardena 
      (importi in milioni) 

Quadro economico progetto definitivo “quadruplicamento Fortezza-Verona” lotto prioritario 1  

quadruplicamento Fortezza-Ponte Gardena escluso sub-lotto 1 

Riepilogo generale del progetto 

Voci Importi Incidenza sul valore 

dell’investimento 
Importi progressivi 

Lavorazioni di cui: 1.086 73,5% 1.086 

- Opere civili 814 55.1% 

 
- Sovrastruttura ferroviaria 62 4,2% 

- Impianti tecnologici 192 13,0% 

- Progettazione esecutiva 18 1,2% 

Oneri di sicurezza 84 5,7% 1.170 

Somme a disposizione 308 20,8% 1.478 

Limite di spesa dell’infrastruttura da 

realizzare 

1.478 100% ============ 

  Fonte: Ministero delle infrastrutture e trasporti.  
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Il Piano finanziario dell’intervento, suddiviso in anni, è il seguente:  

 

Tabella n. 3 - Piano finanziario dell’intervento  
   (importi in milioni) 

2015 

e prec. 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totale 

29 0 7 9 45 130 230 250 250 210 160 118 40 1.478 

        Fonte: Ministero delle infrastrutture e trasporti. 

 

 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fa presente che solo a seguito della 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera di approvazione del progetto definitivo 

(G.U. n. 131 dell’8 giugno 2017) si potrà avere l’attribuzione del finanziamento dell’opera e 

procedere all’adeguamento del progetto, all’ottemperanza delle eventuali prescrizioni e 

all’avvio delle attività negoziali. 

La durata dei lavori è stimata in circa otto anni dalla data del loro avvio. 

 

Grafico n. 4 - Tempi di realizzazione della progettazione del lotto 1: Fortezza-Ponte Gardena 
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2.2. Lotto 2: circonvallazione di Bolzano 

Il tracciato della nuova linea ferroviaria si sviluppa tra le località di Prato Isarco e 

Bronzolo, interamente in galleria e per una estensione di circa 10 km, con ulteriori 4 km 

circa di interconnessioni. 

Obiettivo dell’intervento è la realizzazione di uno shunt per evitare l’attraversamento 

dell’abitato di Bolzano per il transito dei treni merci. 

La progettazione preliminare, sviluppata negli anni tra il 2002 e il 2003, è stata trasmessa 

da Rfi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel giugno 2003 nel rispetto dell’iter 

approvativo previsto dalla l. n. 443/2001 (Legge obiettivo).  

La Corte dei conti, come sopra riferito, ha ricusato il visto e la conseguente registrazione 

alle delibere del Cipe di approvazione dei progetti preliminari dei lotti 1 e 2.  

E’ stato stimato un costo pari a 852 milioni e prevista una durata dei lavori di circa sei 

anni dalla data del loro avvio.   

La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie fa presente che le 

modalità relative alla ripresa dell’iter di approvazione, anche considerando l’entrata in 

vigore del d.lgs. n. 50/2016, di finanziamento e di realizzazione del lotto 2, saranno oggetto 

di prossimi approfondimenti anche da parte del commissario straordinario. 

 

Grafico n. 5 - Tempi di realizzazione della progettazione del lotto 2: circonvallazione Bolzano 
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La nuova linea continua allo scoperto in stretto affiancamento alla linea storica e, tra 

Aldeno e Besenello, imbocca la galleria Zugna a doppia canna, dell’estesa di circa 16,7 km, 

per uscire in località Marco, realizzando così anche la circonvallazione di Rovereto. 

Obiettivo dell’intervento è la realizzazione del quadruplicamento della tratta compresa 

tra gli abitati di Trento e Rovereto, con la realizzazione di shunt per evitare 

l’attraversamento dei rispettivi abitati per il transito dei treni merci. 

Il progetto preliminare della circonvallazione di Trento è stato sviluppato 

originariamente nell’anno 2003 assieme a quello degli altri tre lotti. 

Nell’ambito delle interlocuzioni intervenute con gli enti locali coinvolti, la provincia di 

Trento non valutò positivamente il progetto, ritenendo non sostenibili i relativi impatti 

territoriali.   

Successivamente, il 27 febbraio 2007 è stata sottoscritta da Rfi e della provincia 

autonoma di Trento, una specifica convenzione e costituito un gruppo di lavoro misto 

provincia-Rfi. 

Nell’ambito delle attività di detto gruppo di lavoro, partendo dalle originarie ipotesi 

progettuali, è stata elaborata una nuova soluzione di tracciato, che è stata condivisa dalla 

giunta della provincia autonoma di Trento che, con deliberazione n. 2897 del 7 novembre 

2008, ha approvato il nuovo progetto preliminare e il relativo studio di impatto ambientale 

(Sia). 

In data 28 aprile 2009, Rfi ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 

progetto preliminare. 

Tuttavia, a partire dal giugno 2014, su sollecitazioni della provincia di Trento, e con 

l’accordo del primo commissario straordinario di governo, si è avviato l’aggiornamento del 

progetto preliminare del 2009. Detto aggiornamento riguarda l’ottimizzazione del tracciato 

in direzione nord, verso Bolzano, al fine di contenere le opere in sotterraneo e ottimizzare i 

costi di realizzazione dell’opera, nonché l’eliminazione della stazione internazionale di 

Trento, inclusa nel progetto preliminare del 2009 dalla provincia di Trento.  

Contestualmente si sta provvedendo ad aggiornare il progetto alle nuove norme nel 

frattempo intervenute (nuove specifiche tecniche di interoperabilità-Sti vigenti da gennaio 

2015) e ad eseguire alcuni sondaggi geognostici per una migliore definizione degli aspetti 

geologici.   
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Le procedure dovranno rispettare le disposizioni del nuovo codice degli appalti.  

E’ stato stimato un costo pari a 1.555 milioni con una durata di esecuzione delle opere, 

al netto delle attività autorizzative e negoziali, stimata in circa sette anni dalla data di avvio 

dei lavori. 

 

Grafico n. 6 - Tempi di realizzazione della progettazione del lotto 3: circonvallazione Trento e Rovereto 
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pervenuti alla sottoscrizione, in data 14 maggio 2013, di un protocollo di intesa. Con detto 

protocollo, Rfi si impegnava a presentare un nuovo progetto preliminare, che prevedesse il 

tracciato in galleria interrata in affiancamento all’attuale linea, nonché il successivo 

interramento anche della linea attuale, nella parte terminale in ingresso nel nodo di Verona. 

Tale progettazione è in corso di revisione e integrazione nella parte terminale, per 

migliorare la funzionalità complessiva dell’accesso al nodo. Si evidenzia che il progetto 

sviluppato ha per oggetto la realizzazione sia della nuova linea in affiancamento (interrata 

nella parte di ingresso a Verona) sia dell’interramento della linea storica (sempre nella parte 

terminale). Gli interventi sono comunque studiati per una realizzazione in fasi distinte e 

successive, prevedendo prima il quadruplicamento e successivamente l’interramento della 

linea storica.  

Le procedure dovranno rispettare le disposizioni del nuovo codice degli appalti.  

La durata di esecuzione delle opere di prima fase, al netto delle attività negoziali, è 

stimata in circa otto anni dalla data di avvio dei lavori, mentre quella di seconda fase in 

circa sei anni dalla data di avvio dei lavori.  Il costo del nuovo progetto è stimato in 998 

milioni, di cui circa 635 per la prima fase e 363 per la seconda fase. 

 

Grafico n.  7 - Tempi di realizzazione della progettazione del lotto 4: ingresso nodo Verona nord 
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Tabella n. 4 - Descrizione degli interventi, stato di approvazione delle progettazioni e previsione tempi 

di realizzazione  

Lavori 

Descrizione 

Rfi: progettazione preliminare Rfi: progettazione definitiva Tempi di 

realizzazione 

previsti dalla 

data di avvio 

dei lavori 

Lotti prioritari 
Sub-lotti 

funzionali 
Trasmissione 

al Mit 

Approvazione 

Cipe 

Trasmissione 

al Mit 
Approvazione 

Cipe 

1                        

"tratto di linea tra 

Fortezza e Ponte 

Gardena" 

1 

Fluidificazione del 

traffico e 

interconnessione con la 

linea esistente (opere 

armamento, TE, 

impianti tecnolog.) 

giugno 2003 

18 novembre 

2010 

 

8 agosto 2011 18 febbraio 2013 
al momento 

sospesi 

 

Superamento dei 

vincoli prestazionali 

dell'attuale linea 

ferroviaria (basse 

velocità ed elevate 

pendenze) 

giugno 2003 
14 ottobre 

2015 
3 marzo 2017 8 anni 

2  

"Circonvallazione 

di Bolzano" 

 

Realizzazione di uno 

shunt dell'abitato di 

Bolzano per il transito 

dei treni merci 

giugno 2003    6 anni 

3 

"Circonvallazioni 

di Trento e 

Rovereto" 

 

Realizzazione del 

quadruplicamento 

della tratta compresa 

tra Trento e Rovereto 

con shunt degli abitati 

per il transito dei treni 

merci 

28 aprile 2009 

(aggiornament

o del p.p. 

iniziato nel 

giugno 2014) 

   7 anni 

4                                 

"Ingresso nodo di 

Verona da Nord" 

1 FASE 
Quadruplicamento 

linea esistente 

giugno 2003 

(revisione e 

aggiornament

o p.p. iniziato 

nel 2013) 

   8 anni 

2 FASE 
Interramento linea 

storica 
   6 anni 

lotti di 

completamento  
       

5                          

"Bronzolo - Trento 

Nord" 

       

6                             

"Rovereto - 

Pescantina (VR)" 

       

7                                   

"Ponte Gardena 

Nord-Prato Isarco 

(sud)" 

       

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mit. 

 

 

 

La tabella n. 4 e i grafici 4, 5, 6 e 7 evidenziano una dilatazione dei tempi nella fase di 

approvazione delle varie progettazioni trasmesse da Rfi al Mit. 

Si rilevano, in particolare, una punta massima di sette anni per l’approvazione da parte 

del Cipe del progetto preliminare del lotto 1, 14 mesi per l’approvazione da parte del Cipe 

del progetto definitivo dello stesso lotto e una stasi procedurale per i restanti lotti, con i 

relativi progetti preliminari trasmessi da Rfi al Mit nel giugno 2003.  

Si deve segnalare inoltre 1’esigenza di rafforzare le iniziative di direzione, vigilanza e 
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coordinamento, al fine di assicurare il rispetto dei tempi programmati per la realizzazione 

degli interventi. In tale ambito, le competenti strutture organizzative dovranno, pertanto, 

assicurare una maggiore sinergia di tutti i soggetti interessati, a cominciare dal commissario 

straordinario, sia al fine di accelerare la definizione di tutte le fasi procedurali in atto per 

arrivare in tempi rapidi alla fase di realizzazione dei lavori, sia al fine di garantire il rispetto 

dei tempi da parte del soggetto gestore, secondo il cronoprogramma stabilito. 

3. Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie: approfondimenti su alcune 

tematiche 

La Corte, alla luce degli elementi informativi ricevuti, ha chiesto al Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti-Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture 

ferroviarie21, di fornire una analitica e aggiornata relazione in ordine ai seguenti ulteriori 

aspetti: 

1) modalità con cui è stata data attuazione al d.p.c.m. 24 dicembre 2015, concernente il 

conferimento dell’incarico di commissario straordinario per la realizzazione dell’intervento 

relativo alle “opere di accesso al tunnel del Brennero”, con riguardo in particolare alle 

disposizioni di cui all’art. 3 in materia di determinazione degli obiettivi e di rispetto dei 

tempi di realizzazione degli interventi e a quelle di cui al comma 3 dello stesso articolo che 

dispone “Il compenso non è erogato qualora non siano rispettati i termini per l’esecuzione 

dell’intervento”; 

2) notizie in ordine all’imminente scadenza del suddetto incarico; 

3) modalità con cui vengono effettuate le attività di controllo e monitoraggio dell’opera 

pubblica in esame, anche attraverso l’uso di sistemi informativi e banche dati.  

La Direzione generale ha risposto fornendo gli elementi informativi22 di cui ai successivi 

paragrafi. 

  

                                                  
21 Cfr. nota Corte dei conti n. 5071 del 22 dicembre 2016. 
22 Cfr. nota Mit n. 104 del 10 gennaio 2017. 
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3.1. Il commissario straordinario 

La nomina del commissario straordinario per gli investimenti pubblici di competenza 

statale è prevista dall’art. 20, comma 2, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con 

modificazioni dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.  Tale figura è ritenuta prioritaria per lo sviluppo 

del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali.  

Il comma 3 del citato articolo dispone che “Il commissario nominato ai sensi del comma 

2 monitora l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’esecuzione 

dell’investimento; vigila sull’espletamento delle procedure realizzative e su quelle 

autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al 

finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere 

di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per 

assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Può chiedere agli enti 

coinvolti ogni documento utile per l’esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato 

o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario comunica 

senza indugio le circostanze del ritardo al ministro competente, ovvero al presidente della 

Giunta regionale o ai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora 

sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale 

dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone al ministro competente 

ovvero al presidente della Giunta regionale o ai presidenti delle province autonome di Trento 

e di Bolzano la revoca dell'assegnazione delle risorse”. 

Il commissario ha, pertanto, il compito di monitorare l’esecuzione degli investimenti, 

vigilare sull’espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, vigilare 

sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento.  

Esercita, altresì, potere di impulso per assicurare il coordinamento dei soggetti interessati 

e il rispetto dei tempi di esecuzione dell’opera stabiliti nel cronoprogramma. 

Gli interventi oggetto dell’incarico commissariale sono articolati in quattro lotti 

prioritari, che, come detto sopra, ad eccezione delle opere del sub-lotto 1, non sono in fase di 

realizzazione.  
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Il compenso annuo lordo del commissario era stabilito in euro 214.500 + euro 16.522,11 

per oneri riflessi23.  

L’art. 15, comma 3, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 

luglio 2011, n. 111 ha ridotto, a partire dal 1° gennaio 2012, i compensi dei commissari 

disponendo che detto compenso “è composto di una parte fissa e da una parte variabile. La 

parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata 

al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi 

ricadenti nell’oggetto dell’incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui”. 

I citati riferimenti normativi sono richiamati nell’art. 3, comma 1, del d.p.c.m. 24 

dicembre 2015 di nomina del secondo commissario straordinario. 

L’art. 3, comma 3, del d.p.c.m. in argomento dispone altresì che “Il commissario è tenuto 

ad inviare alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti, cui sono affidate, ai sensi dell’art. 20, comma 7, del d.l. 

29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, le 

funzioni di coordinamento e vigilanza sui commissari straordinari, una sintetica relazione 

mensile nella quale venga evidenziata l’attività espletata al fine di verificare il 

raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli 

interventi commissariali. Il compenso non è erogato qualora non siano rispettati i termini 

per l’esecuzione dell’intervento”. 

Quanto sopra in conformità di quanto previsto sul punto dal citato art. 20 che, al comma 

9, dispone: “con esclusione dei casi di cui al comma 3, quarto e quinto periodo, il compenso 

non è erogato qualora non siano rispettati i termini per l’esecuzione dell’intervento”. 

La Direzione generale fa presente che, in considerazione dello stato di attuazione degli 

interventi ed in coerenza con la pianificazione generale dell’opera, con nota prot. n. 3501 del 

28 giugno 2016, condivisa dall’Ufficio di Gabinetto, ai fini del pagamento del compenso 

variabile del commissario, sono stati definiti i seguenti obiettivi, con i relativi pesi:  

  

                                                  
23 Cfr. delibera Cipe n. 77/2010. 
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Tabella n. 5 - Definizione degli obiettivi del commissario straordinario 

Obiettivi Peso (%) 

A) Completamento dell’istruttoria di presentazione al Cipe del progetto definitivo del lotto 1: Fortezza-

Ponte Gardena; 
40 

B) Definizione e presentazione del piano di progettazione e realizzazione dei lotti prioritari tra Fortezza 

e Verona; 
20 

C) Presentazione del piano finanziario pluriennale; 20 

D) Definizione di una proposta organizzativa per la realizzazione del lotto 1: Fortezza-Ponte Gardena. 20 

Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

 

La Direzione generale, dunque, sulla base delle relazioni mensili del commissario, ha 

provveduto al rilascio del nulla osta ad Rfi per l’erogazione della parte fissa del compenso 

di cui all’art. 3 del citato d.p.c.m. del 24 dicembre 2015.  

Al termine del proprio mandato, il secondo commissario ha trasmesso alla Direzione 

generale vigilante la documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi sopra 

citati.  

In tale relazione il commissario ha segnalato, tra l’altro, alcune carenze da parte del 

soggetto gestore Rfi, rilevando, in particolare, che “nel corso del 2016 ha potuto constatare 

che, pur riconoscendo nelle competenze e nell'organizzazione di Rfi gli strumenti idonei allo 

sviluppo dei progetti di competenza dello scrivente, la destinazione di risorse mirate alle 

attività necessarie è stata inadeguata e insufficiente, anche con riferimento alle richieste 

degli approfondimenti progettuali attivate dal territorio che hanno stentato ad ottenere 

delle risposte e comunque le stesse sono sempre arrivate oltre il termine atteso”. 

Il commissario, richiamando comunque la responsabilità organizzativa del soggetto 

attuatore Rfi, che è tenuto a rispondere dei risultati attesi in quanto oggetto di un contratto 

di programma con il Ministero, ha poi proposto una prima organizzazione mirata del 

gestore, prevedendo inoltre la possibilità di ricorrere a prestazione di supporto alla propria 

azione con risorse messe a disposizione di volta in volta da parte di Rfi, secondo un piano 

concordato con la stessa.  

La Sezione esprime condivisione in ordine all’esigenza rappresentata. Sul punto si rinvia 

a quanto assicurato da Rfi nel corso dell’adunanza del 30 maggio 2017 (v. infra, capitolo 

IV).  
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Di seguito si riporta un prospetto che, sulla base dei dati forniti dalla competente 

Direzione generale, evidenzia i compensi lordi annui previsti e allo stato erogati per i due 

commissari straordinari nominati per l’opera in esame24, con una rimarchevole differenza 

tra il compenso originariamente previsto per il primo commissario e quello opportunamente 

ridotto del secondo commissario: 

 

Tabella n. 6 - Compenso ai commissari straordinari 

Commissario 

straordinario 

Data 

decreto di 

nomina 

Periodo di 

riferimento 

Compenso annuo 

previsto da 

d.p.c.m. 

Oneri 

riflessi 

Compenso 

totale 

previsto 

Erogato 

Primo 5-ago-09 

    Totale Parte fissa 
Parte 

variabile 

Rimborsi 

spese 

2009/2010 214.500 16.522,11 231.022,11 

829.049* 608.222 129.166 91.661 

2010/2011 214.500 16.522,11 231.022,11 

2011/2012 214.500 16.522,11 231.022,11 

2012/2013 214.500 16.522,11 231.022,11 

2013/2014 214.500 16.522,11 231.022,11 

   fisso variabile       

Secondo 24-dic-15 2016 50.000 50.000  100.000,00 49.578 43.413  6.165 

Totale     82.610,55  878.627    

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mit con aggiornamento al febbraio 2017. 

* Il totale erogato al commissario straordinario non è comprensivo degli oneri riflessi (Inail e Inps), conguagli fiscali e arretrati per 113.961. 

Il totale erogato comprensivo delle predette voci ammonta a 943.010. 

 

 

In merito ai compensi erogati al secondo commissario straordinario, sono in corso, da 

parte della competente Direzione generale, le verifiche sulla quota relativa alla parte fissa 

per i mesi di novembre e dicembre 2016 e il compenso relativo alla parte variabile, legato al 

raggiungimento degli obiettivi.  

L’incarico del commissario conferito con d.p.c.m. 24 dicembre 201525 aveva durata 

annuale. L’incarico è stato rinnovato con d.p.c.m. 7 febbraio 2017 per il periodo di un anno 

a decorrere dalla data del decreto.  

  

                                                  
24 Cfr. nota Mit n. 720 del 6 febbraio 2017. 
25 Registrato dalla Corte dei conti al n. 171 del 22 gennaio 2016. 
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3.2. Le attività di controllo e monitoraggio 

In merito all’attività di controllo e monitoraggio, la Direzione generale ha 

rappresentato26 che il gestore (Rfi) invia ogni anno al ministero, entro il 30 giugno, sulla 

base dei dati di consuntivo, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di 

investimento compresi nel contratto di programma-parte investimenti (con schede di 

dettaglio relative ai vari investimenti), contenente in particolare, indicazioni in ordine a: 

- risorse finanziarie impegnate e contabilizzate per investimenti; 

- interventi di investimento completati ed in corso di esecuzione; 

- eventuali scostamenti registrati rispetto ai tempi stabiliti e ai costi; 

- azioni poste in essere per il miglioramento della capacità di rete e della capacità di 

spesa per investimenti. 

La Direzione generale ha comunicato i seguenti dati di monitoraggio della produzione 

contabilizzata al 2015, indicativa dello stato di realizzazione dell’opera:   

- sub-lotto 1: 6 milioni (al 6 febbraio 2017 il contabilizzato è di 11,4 milioni, come da 

comunicazione Rfi);  

- lotto 1: 29 milioni; 

- lotto 4: 2 milioni.  

A giugno 2017 tali dati saranno aggiornati con i valori a consuntivo 2016.  

I dati esposti nei grafici sotto riportati evidenziano criticità in ordine allo stato di 

attuazione dei progetti relativi al sub-lotto 1 e al lotto 1, con una massa di risorse non 

utilizzate pur essendoci la disponibilità effettiva a garanzia della copertura completa degli 

stessi, come rappresentato dalla competente Direzione generale per il trasporto e le 

infrastrutture ferroviarie nella relazione istruttoria per il Cipe.  

  

                                                  
26 Cfr. nota Mit n. 720 del 6 febbraio 2017. 
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Grafico n. 8 - Composizione e analisi delle risorse disponibili 

nel sub-lotto 1      

                                                                                             dati aggiornati al 6.2.2017 

 
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mit.    

 

 

 
Grafico n. 9 - Composizione e analisi delle risorse disponibili 

nel lotto 1      

                                                                                        dati aggiornati al dicembre 2015 

       
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mit.    

 

 

Quanto ai sistemi informativi utilizzati per il monitoraggio dell’opera, la Direzione 

generale segnala che il gestore è tenuto ad alimentare, tra gli altri, il sistema di monitoraggio 

opere pubbliche (Mop), gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze, sviluppato per la 

rilevazione delle modalità di impiego dei finanziamenti pubblici. 

La Direzione generale ha ottenuto le credenziali di accesso al sistema, ma al momento 

permangono difficoltà di accesso. 

  

11.400.000   
26%

32.600.000  
74%

sub-lotto 1
risorse disponibili 44.000.000

produzione risorse non utilizzate

29.000.000  
2%

1.449.000.000
98%

LOTTO 1 
risorse disponibili 1.478.000.000 

(escluso sub-lotto)

produzione risorse non utilizzate
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Trattandosi, inoltre, di opera strategica, l’investimento è inserito anche nella piattaforma 

per il monitoraggio del Programma delle infrastrutture strategiche (Pis), sviluppata dalla 

“Direzione generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione”, che era 

utilizzata dal personale della ex Struttura di missione. In particolare, il sistema prevedeva 

una fase di inserimento dei dati da parte dei Rup del soggetto aggiudicatore e una successiva 

fase di verifica e validazione da parte dei diversi istruttori della ex Struttura tecnica di 

missione, competenti per ciascun intervento configurato sul sistema. 

La Direzione generale rileva che, con d.m. 9 giugno 2015, n. 194, le competenze della ex 

Struttura di missione, costituita da circa cinquanta unità di personale, sono state ripartite 

tra le varie direzioni generali.  

Nelle more della conseguente riorganizzazione delle attività, a seguito di interlocuzioni 

avute con la Direzione generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione, sono 

state fornite alla stessa direzione generale le autorizzazioni per accedere al programma e si è 

tenuta una sessione di training riguardante il profilo di istruttore su tale sistema di 

monitoraggio. È stato altresì chiesto al gestore di fornire un elenco degli attuali Rup per 

aggiornare le relative password di accesso e consentire l’alimentazione dei dati. 

Nella memoria consegnata nell’adunanza del 30 maggio 2017, Rfi ha fatto presente di 

aver comunicato l’aggiornamento dell’anagrafica Rup con nota prot. n. Rfi-

AD\A0011\P\2017\677 del 18 aprile 2017. 

La Direzione generale per i sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti ha relazionato in ordine alle attività poste in essere per la manutenzione 

sistemistico-applicativa della piattaforma di monitoraggio del Programma delle 

infrastrutture strategiche (Pis) e per il proseguimento delle relative attività27. Si rileva che 

le schede trasmesse dalla suddetta Direzione generale riguardanti l’opera in esame non 

contengono dati aggiornati. Sul punto Rfi, nella memoria consegnata nel corso 

dell’adunanza, ha fatto presente che sono state registrate difficoltà di accesso al portale per 

l’aggiornamento delle schede Pis e, pertanto, ad aprile 2017 i dati significativi sono stati 

inviati per e-mail. 

Da quanto comunicato emergono una serie di difficoltà sia sul piano operativo, sia di 

coordinamento delle diverse strutture organizzative interessate, che hanno reso 

                                                  
27 Cfr. nota n. 683 del 6 febbraio 2017. 
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particolarmente complessa la fase di aggiornamento necessaria per la prosecuzione a pieno 

regime dell’attività di monitoraggio.  

La Corte rileva l’esigenza che le difficoltà operative segnalate dalle competenti direzioni 

generali siano al più presto superate, al fine di assicurare quell’apporto strumentale che è 

essenziale per poter disporre di un preciso quadro di riferimento, sia dal punto di vista dello 

stato di realizzazione degli interventi, sia dal punto di vista delle risorse finanziarie 

effettivamente necessarie: dati e informazioni importanti, che il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti è tenuto a comunicare al Cipe nell’ambito delle attività di 

supporto intese a consentire al Cipe stesso di espletare i compiti di vigilanza sulla 

realizzazione delle opere. 
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CAPITOLO III 

IL QUADRO FINANZIARIO 

Sommario: 1. Finanziamenti statali. - 1.1. Ulteriori finanziamenti nazionali disponibili: accantonamenti 

autostrada del Brennero ai sensi dell’art. 55, comma 13, l. n. 449/1997. - 2. Finanziamenti europei. - 3. Impegni 

e pagamenti. 

1. Finanziamenti statali 

Il contratto di programma regola i rapporti tra lo Stato e Rfi nella sua qualità di gestore 

dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. Con la sottoscrizione del suddetto contratto e dei 

suoi aggiornamenti viene avviato il processo interno ad Rfi di autorizzazione all’impiego dei 

fondi previsto dal contratto stesso. I fabbisogni riportati nel contratto non costituiscono 

impegni da parte dello Stato alla iscrizione in bilancio, bensì rivestono carattere informativo 

per il ministero azionista e sono destinati ad essere eventualmente recepiti nella redazione 

di documenti di programmazione finanziaria. 

E’ importante sottolineare che il gestore dell’infrastruttura è autorizzato ad assumere 

impegni contrattuali verso terzi solo dopo il relativo completamento dell’iter approvativo 

previsto dalla l. 14 luglio 1993, n. 23828, che si conclude con la registrazione della delibera 

del Cipe da parte della Corte dei conti. 

Nel contratto di programma 2012-2016 parte investimenti (CdP-I 2012-2016)29, stipulato 

tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana s.p.a., gli 

interventi dei quattro lotti prioritari sono stati organizzati in due progetti di investimento: 

1) “Potenziamento linee di accesso al Brennero: lotto 1, quadruplicamento Fortezza-Ponte 

Gardena; lotto 2, circonvallazione di Bolzano; lotto 4, ingresso nel nodo di Verona”; 

2) “Potenziamento linee di accesso al Brennero: lotto 3, circonvallazione di Trento”.  

                                                  
28 Art. 1. Il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle 

commissioni permanenti competenti per materia, prima della stipulazione con le Ferrovie dello Stato s.p.a., i 

contratti di programma (( . . . )) e i relativi eventuali aggiornamenti, corredati dal parere, ove previsto, del 

Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (Cipet), ai sensi dell'art. 2, comma 

1, lett. m), della l. 4 giugno 1991, n. 186. 2. Le commissioni parlamentari competenti esprimono un parere 

motivato sui contratti di cui al comma 1 nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione. 3. 

Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei 

contratti di programma. 
29 Approvato con d. interm. Mit/Mef n. 158 del 18 maggio 2015 e registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 

2015. 
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Nel contratto di programma agli interventi relativi ai quattro lotti prioritari del 

quadruplicamento della linea Fortezza-Verona sono assegnate le seguenti risorse: 

 

 
Tabella n. 7 - Contratto di programma-parte investimenti 2012-2016: assegnazione delle risorse  

                  (importi in milioni) 

 

Intervento 

 

Costo 

Risorse CdP-I 2012-2016 

Totale di cui naz. di cui Ue 

Potenziamento linee di accesso al Brennero - lotti 1: 

quadruplicamento Fortezza - Ponte Gardena; 2: 

circonvallazione di Bolzano; 4: ingresso nel nodo di Verona 

3.468 111 80 31 

Lotto 3 1.555 16 16 - 

Totale 5.023 127 96 31 

Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

 

 

La tabella che segue mostra un quadro di raffronto tra le risorse del CdP-I 2012-2016, le 

variazioni intervenute e l’aggiornamento 2016 del contratto di programma. 
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Tabella n. 8 - Costo degli interventi con riferimento al contratto di programma  I 2012-2016, variazioni intervenute e aggiornamento 2016 CdP    

(importi in milioni)  

Riferimento CdP-I 2012-2016 Variazioni Riferimento aggiornamento 2016 CdP-I 

Intervento Costo 

Risorse 
Definananziam

ento 
Nuove risorse 

Rimodula

zioni 
Intervento Costo 

Risorse 

Totale 
di cui 

naz. 

di cui 

Ue 
Naz. Ue Naz. Ue  Totale 

di cui 

naz. 

di cui 

Ue 

Potenziamento linee di accesso al 

Brennero - lotti 1: quadruplicamento 

Fortezza-Ponte Gardena; 2: 

circonvallazione di Bolzano; 4: 

ingresso al nodo di Verona 

3.468 111 80 31 
 

 
-14 1.450 

 

 
-3 

Potenziamento linee di accesso al 

Brennero - lotto 1: quadruplicamento 

Fortezza-Ponte Gardena (compreso sub-

lotto) 

1.618 1.522 1.505 17 

Potenziamento linee di accesso al 

Brennero - lotto 2: circonvallazione di 

Bolzano 

852 8 8  

Potenziamento linee di accesso al 

Brennero - lotto 4: ingresso al nodo di 

Verona (tratta Pescantina-Verona) 

998 15 15  

Potenziamento linee di accesso al 

Brennero - lotto 3: circonvallazione di 

Trento 

1.555 16 16  

 

-15 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

Potenziamento linee di accesso al 

Brennero - lotto 3: circonvallazione di 

Trento e Rovereto 

1.555 7 7  

Totale 5.023 127 96 31 -15 -14 1.453 - - Totale 5.023 1.551 1.534 17 

  Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
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Le variazioni finanziarie intervenute sulle risorse nazionali sono relative a: 

- nuovi finanziamenti, complessivamente pari a 1.453 milioni, riferiti alle risorse della l. 

28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), tabella E, alla voce “Rifinanziamento 

legge finanziaria 266 del 2005 art. 1 comma 86: contributo in conto impianti alle Ferrovie 

dello Stato s.p.a., cap. 7122”, allocate con l’aggiornamento 2016 al contratto di programma-

investimenti; 

- definanziamenti di 15 milioni di risorse nazionali, a valere sul lotto 3 “circonvallazione 

di Trento”, evidenziati nell’aggiornamento 2015 al contratto di programma con Rfi, riferiti 

alle risorse oggetto della delibera Cipe n. 40/2013, assegnate a Rfi ai sensi dell’art. 7-ter, 

comma 2, del d.l. n. 43/2013, convertito con modificazioni  dalla l. n. 71/2013, integralmente 

definanziate in quanto la delibera Cipe n. 40/2013 subordinava l’attribuzione definitiva delle 

risorse “alla sottoposizione a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2014, del progetto 

preliminare o definitivo dell’intervento”. 

La Direzione generale fa presente che le risorse in questione non sono andate 

definitivamente perse in quanto la stessa delibera Cipe n. 40/2013 dispone che, “qualora la 

proposta non sia presentata nei termini, questo Comitato procederà a destinare le relative 

risorse ad altre opere da realizzare per lotti costruttivi, coerentemente con le finalità di cui 

all’art. 2, commi 232 e ss. della l. n. 191/2009”. A tale proposito, la Direzione generale 

comunica l’intendimento di proporre la destinazione di dette risorse alla parziale copertura 

del quinto lotto costruttivo del progetto “Tunnel di base del Brennero”, anche in ragione 

della contiguità territoriale dei due progetti. 

1.1. Ulteriori finanziamenti nazionali disponibili: accantonamenti autostrada del Brennero ai 

sensi dell'art. 55, comma 13, della l. n. 449/1997 

L’art. 55, comma 13, della l. n. 449/199730 dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 1998, 

la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero è 

autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota 

anche prevalente dei proventi, in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura 

ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei 

                                                  
30 Modificato dall'art. 47 d.l. n. 78/2010 e convertito dalla l. n. 122/2010. 
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collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona […]. 

In attesa di utilizzo, le disponibilità su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non 

possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione […]”. 

Il 14 gennaio 2016 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti e le amministrazioni pubbliche territoriali e locali socie di 

Autostrada del Brennero s.p.a. per l’elaborazione delle clausole inerenti il passaggio della 

concessione della tratta autostradale di cui trattasi ad una società interamente pubblica; 

inoltre, il predetto protocollo sancisce le condizioni generali della concessione per la gestione 

del bene.  

L’atto convenzionale che si andrà a stipulare incorporerà gli accordi inseriti nel citato 

protocollo d’intesa che regoleranno i rapporti di concessione tra il ministero e la citata 

società pubblica. 

Il protocollo prevede interventi e obblighi di servizio pubblico caratterizzanti la 

concessione di durata trentennale.  

Tra questi è compreso un finanziamento di 1.620 milioni per il corridoio ferroviario del 

Brennero costituito da: 

- 550 milioni di euro già accantonati ex art. 55 l. n. 449/1997 relativi al Fondo ferrovia e 

non ancora utilizzati31; 

- 1.070 milioni di euro derivanti dall’obbligo da parte dell’affidataria di corrispondere 

tale importo (stimato) al bilancio dello Stato suddiviso in quote pari a euro 34,5 

milioni/anno, a partire dall’anno 2015 compreso, fino al termine della concessione. 

La contribuzione derivante dal Fondo ferrovia non ha avuto ancora definitiva 

allocazione.  

A seguito della presentazione del piano finanziario pluriennale delle opere di accesso a 

sud del Brennero, a cura del commissario straordinario, si prevede una ripartizione delle 

suddette risorse con ipotesi di finanziamento dei lotti di accesso al Brennero, ovvero per i 

restanti lotti costruttivi 5 e 6 della galleria di base (da avviare, secondo l’attuale programma 

dei lavori, rispettivamente nel 2018 e nel 2019).  

                                                  
31 La delibera Cipe n. 71 del 2009 di approvazione del progetto definitivo della galleria di base del Brennero, 

non ha previsto alcuna quota a carico di tali risorse per la realizzazione della Bbt, i cui finanziamenti sono 

complessivamente pari a 3.028,82 milioni di euro (sino alla delibera Cipe n. 17/2016 di finanziamento ed avvio 

del 4° lotto costruttivo). 
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2. Finanziamenti europei 

La Commissione Ue, con decisione C(2008)7726 del 5 dicembre 2008, ha reso operative 

undici decisioni di finanziamento concedendo all’Italia, nel campo delle reti transeuropee di 

trasporto (Ten-T) un contributo per il progetto di interesse comune “Linea di accesso 

meridionale al Brennero” - 2007-IT-O1030-M -, assegnando 58,81 milioni all’intervento 

Fortezza-Verona.  

Il costo totale ammesso per l’azione dalla Commissione dell’Unione europea ammontava 

a 422,28 milioni, il cui finanziamento avrebbe dovuto gravare per 363,47 milioni sul bilancio 

nazionale e per 58,81 milioni sul finanziamento Ten. 

Le azioni erano così ripartite: 

 

 

Tabella n. 9 - Commissione Ue. Decisione C(2008)7726 del 5 dicembre 2008: totale costi e 

finanziamento ammessi 

Attività 
Costi diretti 

ammessi 
Costi indiretti 2% 

Totale costi 

ammessi con 

decisione 

C(2008)7726 

Finanziamento Ue 

ammesso con 

decisione   

C(2008)7726 

Attività 1.1 Progetto definitivo lotti 1-2-4 (azione 

cofinanziata al 50%) 
54.343.138 1.086.862 55.430.000 

58.810.000 

Attività 1.2 Progetto definitivo lotto 3 - 

circonvallazione di Trento (azione cofinanziata al 50%) 
28.039.215 560.785 28.600.000 

Attività 1.3 Realizzazione dei lotti 1,2,4 - Fortezza-

Verona (azione cofinanziata al 5%) 
98.039.215 1.960.785 100.000.000 

Attività 1.4 Realizzazione lotto 3 - circonvallazione di 

Trento (azione cofinanziata al 5%) 
233.578.431 4.671.569 238.250.000 

Totale ammesso 414.000.000 8.280.000 422.280.000 58.810.000 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rilevati dalla decisione C(2008)7726. 

 

 

Nella decisione della Commissione Ue venivano stabilite delle precise condizioni, quali i 

tempi di realizzazione dell’intervento, per l’utilizzazione del contributo da parte dell’Italia. 
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Tabella n. 10 - Commissione Ue. Decisione C(2008)7726 del 5 dicembre 2008: attività e tappe 

dell’azione 

Azione Denominazione dell’azione 
Data indicativa di 

inizio 
Data indicativa di conclusione 

1 
Progetto definitivo lotti 1-2-4 (azione cofinanziata al 

50%) 
6.11.2008 28.10.2011 

2 
Progetto definitivo lotto 3 - circonvallazione di Trento                  

(azione cofinanziata al 50%) 
1.05.2009 28.10.2011 

3 
Realizzazione dei lotti 1,2,4 - Fortezza-Verona (azione 

cofinanziata al 5%) 
10.09.2013 31.12.2013* 

4 
Realizzazione lotto 3 - circonvallazione di Trento (azione 

cofinanziata al 5%) 
10.09.2013 31.12.2013* 

Fonte: riproduzione Corte dei conti da tabella annessa alla decisione C(2008)7726 del 5 dicembre 2008. 

*Data limite di rendicontazione dei costi alla Ue.   

 

 

Nel 2010, in seguito ai risultati del riesame intermedio32, la Commissione europea ha 

constatato che i progetti per la costruzione della circonvallazione di Trento e per l’accesso a 

Verona non erano stati ancora avviati e che il loro inizio era previsto non prima della fine 

del 2015; conseguentemente, non sarebbe stato possibile mantenere il sostegno Ten-T per 

queste attività. 

Con successiva decisione C(2011)5663 del 1° agosto 2011 la Commissione Ue, preso atto 

dello stato di realizzazione dei progetti, ha ridotto il contributo a 47,481 milioni e rinviato 

il termine di conclusione dei lavori al 31 dicembre 2015. I costi delle attività ammesse a 

contributo riguardano le sole progettazioni dei quattro lotti prioritari e la realizzazione della 

prima fase funzionale del lotto 1. 

Nel giugno 2012 il beneficiario del contributo europeo, considerato che le progettazioni 

dei lotti 2 e 3 sarebbero state realizzate dopo la data del 31 dicembre 2015, ha deciso di 

escludere dette attività dalla richiesta di contributo. A seguito di tale esclusione, il 

contributo europeo è stato ridotto a 25.610.67033 con costi ammissibili per 89.382.600.  

Le attività attualmente ammesse a finanziamento riguardano la progettazione dei lotti 

1 e 4 e la realizzazione di una prima fase funzionale del lotto 1 con termine delle attività al 

31 dicembre 2015. 

  

                                                  
32 Cfr. decisione della Commissione Ue  C(2010)743 del 3 febbraio 2010. 
33 Cfr. decisione della Commissione Ue C(2012)7413 del 15 ottobre 2012. 
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La decisione di esecuzione C(2013)5399 del 21 agosto 2013 ha previsto un incremento del 

tasso di cofinanziamento riguardante la realizzazione delle opere portandolo dal 5 al 20 per 

cento.   Di conseguenza, pur in presenza di una riduzione dei costi totali ammissibili a euro 

83.871.540, il contributo risulta pari a euro 30.868.668, come da tabella che segue: 

 

 

Tabella n. 11 - Commissione Ue. Decisione C(2013)9374 del 12 dicembre 2013: costi e finanziamenti 

ammessi 

Attività 
Costi diretti 

ammessi 
Costi indiretti 2% 

Totale costi ammessi con 

decisione C(2013)9374 

Finanziamento Ue 

ammesso con 

decisione   

C(2013)9374 

Attività 1: adeguamento progetto preliminare e 

sviluppo progettazione definitiva lotto 1: Fortezza-

Ponte Gardena (azione cofinanziata al 50%) 

34.300.000 686.000 34.986.000 

30.868.668 

Attività 2: adeguamento progetto preliminare e 

sviluppo progetto definitivo  lotto 4: ingresso a 

Verona (azione cofinanziata al 50%) 

11.760.000 235.200 11.995.200 

Attività 3: realizzazione della prima fase funzionale 

del lotto 1: Fortezza-Ponte Gardena (azione 

cofinanziata al 20%) 

36.167.000 723.340 36.890.340 

Totale costi ammessi 82.227.000 1.644.540 83.871.540 30.868.668 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rilevati dalla decisione C(2013)9374. 

 

 

 

Nelle verifiche di avanzamento dell’azione sono stati registrati dei ritardi nelle attività e 

il gestore ha rappresentato di aver rendicontato, a chiusura delle attività previste dalla 

decisione di cofinanziamento, 16,2 milioni (a fronte dei 17 milioni riportati 

nell’aggiornamento 2016 al CdP-I).  

La riduzione del finanziamento europeo è così articolata tra i diversi lotti: 
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Tabella n. 12 - Costi rendicontati dal soggetto attuatore dell’intervento (Rfi) all’Unione europea che hanno dato luogo alla riduzione del finanziamento delle 

risorse precedentemente assegnate con decisione C(2008)7726 

Chiusura 
Costo totale 

attività 

Differenza rispetto al 

costo previsto in 

decisione C(2013)9374 

Totale costi 

ammessi con 

decisione 

C(2013)9374 

Percentuale 

finanziamento 

Finanziamento 

accordato 
 

Riduzione 

finanziamento 

rispetto alla 

decisione 

C(2013)9374 

Riduzione 

finanziamento 

rispetto alla 

decisione 

C(2008)7726 

Attività 1:Adeguamento progetto preliminare e 

sviluppo progettazione definitiva lotto 1: Fortezza-

Ponte Gardena (attività cofinanziata al 50%) 

 

28.906.452 

 

6.079.547 

 

34.986.000 

 

50% 

 

14.453.226 
 

 

3.039.774 
 

Attività 2: Adeguamento progetto preliminare e 

sviluppo progettazione definitiva lotto 4: ingresso a 

Verona (attività cofinanziata al 50%) 

 

1.769.840 

 

10.225.360 

 

11.995.200 

 

50% 

 

884.920 
 

 

5.112.680 
 

Attività 3: Realizzazione della prima fase funzionale 

del lotto 1: Fortezza-Ponte Gardena (attività 

cofinanziata al 20%) 

 

4.375.852 

 

32.514.488 

 

36.890.340 

 

20% 

 

875.170 
 

 

6.502.897 
 

Totale costi diretti 35.052.144 48.819.395 83.871.540  16.213.316  14.655.351 42.596.684 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
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Con riferimento alla tabella sopra riportata, si precisa che il costo totale dell’attività 

rendicontata all’agenzia Innovation and Networks Executive (Inea) della Commissione 

europea è stato di euro 35.052.144, così ripartito: 

- un costo di euro 10.290.679, di cui riconosciuti 8.655.177, a una prima rendicontazione 

intermedia nel 2012; 

- euro 26.396.966,55, quale oggetto di una richiesta di saldo finale presentata il 16 

dicembre 201634.  

La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie precisa che i valori 

sopra riportati non possono ancora essere considerati definitivi in quanto la procedura di 

valutazione della rendicontazione è tuttora in corso, mentre, per quanto riguarda i minori 

costi rendicontati per le attività dei vari lotti, il gestore ha rappresentato quanto segue:  

- lotto 1 “Fortezza-Ponte Gardena” (adeguamento progetto preliminare e sviluppo 

progettazione definitiva compreso iter autorizzativo e rapporti con enti terzi): l’attività è 

stata conclusa con l’approvazione del progetto definitivo da parte di Rfi. I minori costi 

rendicontati sono dovuti al fatto che il pagamento a saldo della progettazione definitiva 

sviluppata da Italferr sarà effettuato dopo l’approvazione del progetto definitivo da parte 

del Cipe35; 

- lotto 4 “Ingresso a Verona” (adeguamento progetto preliminare e sviluppo 

progettazione definitiva). A causa della necessità di revisionare ed integrare la progettazione 

del tratto terminale, per migliorare la funzionalità complessiva dell’accesso al nodo, come 

da richieste degli enti locali, non è stata conseguita l’approvazione del progetto preliminare; 

- sub-lotto funzionale (realizzazione della prima fase funzionale del lotto 1: Fortezza-

Ponte Gardena): le opere di maggior valore economico risultavano i tratti di galleria 

artificiale di accesso alle interconnessioni di Ponte Gardena e alcune opere ad esse correlate. 

Lo sviluppo del progetto definitivo del lotto 1 ha fatto emergere alcune criticità di natura 

geologica circa il tracciato ipotizzato per le interconnessioni di Ponte Gardena, tanto da 

rendere necessario rivederne la collocazione. Ciò ha determinato un diverso tracciato anche 

dei tratti di galleria artificiale di accesso che, quindi, risultavano non più aderenti a quanto 

                                                  
34 Cfr. nota Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, 

n. 2817 del 16 marzo 2017. 
35 Approvazione avvenuta in data 3 marzo 2017, la delibera diverrà efficace con la pubblicazione sulla G.U. 

La pubblicazione della delibera (n. 8/2017) è avvenuta in data 8 giugno 2017 sulla G.U. n. 131. 
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ipotizzato nel progetto del sub-lotto approvato. Di conseguenza, non è risultato possibile 

dare seguito alla realizzazione delle predette opere nella configurazione originaria.  

I minori costi rendicontati sono dovuti, in parte, alla suddetta “riperimetrazione” del 

sub-lotto, che riduceva notevolmente il costo complessivo degli interventi per lo stralcio 

delle interconnessioni di Ponte Gardena ed in parte al fatto che, alla data del 31 dicembre 

2015, non è stato possibile completare tutte le opere previste nel sub-lotto anche a causa di 

condizioni meteorologiche particolarmente avverse. A dicembre 2016 è stato attivato 

l’apparato centrale computerizzato della stazione di Ponte Gardena (BZ) sulla linea 

ferroviaria Verona-Brennero. 

Al riguardo, si fa presente che analoghe considerazioni sono state rappresentate dalla 

Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti 

internazionali36. 

Anche al fine di far fronte e  “neutralizzare” eventuali definanziamenti di risorse europee, 

che potrebbero determinare la mancanza della completa copertura finanziaria per alcuni 

interventi inseriti nel contratto di programma con Rfi è stato istituito, nell’aggiornamento 

2015 del medesimo contratto, un “piano di salvaguardia interventi cofinanziati da Ue e enti 

locali”, da intendere quale accantonamento prudenziale a carattere compensativo. 

 

Grafico n. 10 - Confronto tra il primo finanziamento europeo accordato con decisione C(2008)7726 e 

costi rendicontati e conseguente definanziamento 

 

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Mit.  

                                                  
36 Cfr. nota Mit n. 2817 del 16 marzo 2017. 
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Il grafico n. 10 evidenzia il mancato utilizzo di tutte le risorse europee messe a 

disposizione dal 2008 e il conseguente definanziamento finora registrato a seguito dei ritardi 

accumulati nella realizzazione dell’opera. 

Prendendo a base di calcolo i costi ammessi a finanziamento nel 2008 (422 milioni) e 

determinando il finanziamento europeo con il nuovo tasso del 20 per cento37 accordato nel 

2013 per la realizzazione delle opere, il cofinanziamento sarebbe dovuto essere di circa 107 

milioni a fronte dei 58,81 milioni concessi nel 2008. Il cofinanziamento così ricalcolato 

porterebbe, a causa del mancato utilizzo delle menzionate risorse, ad un definanziamento 

molto più consistente di quello effettivo.    

Nella tabella sottostante sono riportati i dati a consuntivo, aggiornati ma non ancora 

definitivi, delle risorse finanziarie necessarie comunicati dal Ministero, alla luce delle 

intervenute riduzioni dei contributi ed alla conseguente rimodulazione delle risorse, sia 

statali che europee. 

Posto quanto sopra, sulla base della rendicontazione effettuata dal gestore e tenendo 

conto del costo aggiornato del progetto definitivo del lotto 1, il Ministero ha rappresentato 

che, con riferimento al contratto di programma 2012-2016, la copertura complessiva dei vari 

lotti potrà essere riarticolata come segue, attingendo, per coprire l’ulteriore riduzione di 1 

milione di euro del cofinanziamento Ue, al “piano salvaguardia interventi cofinanziati da 

Ue e enti locali”, già previsto e finanziato per 70 milioni nell’aggiornamento 2015 del CdP-

I. 

 

                                                  
37 Nel 2008 il tasso di cofinanziamento per la realizzazione dell’opera era del 5 per cento. 
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Tabella n. 13 - Costo dell’intervento in riferimento al contratto di programma 2012-2016: variazioni e nuovo quadro delle risorse aggiornato alla 

rendicontazione dei fondi dell’Unione europea 

Riferimento CdP-I 2012-2016 Variazioni Quadro risorse aggiornato in esito alla rendicontazione fondi UE 

Intervento Costo 

Risorse Definanziamenti Nuove risorse 
Rimodu-

lazione 

Intervento Costo 

Risorse 

Totale di cui naz. 
di cui 

Ue 
Naz. Ue Naz. Ue  Totale 

di cui 

naz. 

di cui 

Ue 

Potenziamento linee di accesso al 

Brennero - lotti 1: 

quadruplicamento Fortezza-Ponte 

Gardena; 2: circonvallazione di 

Bolzano; 4: ingresso nel nodo di 

Verona 

3.468 111 80 31 
 

 
-15 1.451 

 

 
-3 

Potenziamento linee di accesso al 

Brennero - lotto 1: quadruplicamento 

Fortezza-Ponte Gardena 

1.478 1.478 1.464 14 

Sub-lotto funzionale 44 44 43 1 

Potenziamento linee di accesso al 

Brennero - lotto 2: circonvallazione di 

Bolzano 

852 8 8  

Potenziamento linee di accesso al 

Brennero - lotto 4: ingresso al nodo di 

Verona (tratta Pescantina-Verona) 

998 15 14 1 

Potenziamento linee di accesso al 

Brennero - lotto 3: circonvallazione 

di Trento 

1.555 16 16  

 

-15 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

Potenziamento linee di accesso al 

Brennero - lotto 3: circonvallazione di 

Trento e Rovereto 

1.555 7 7  

TOTALE 5.023 127 96 31 -15 -15 1.454 - - TOTALE 4.926 1.551 1.535 16 

Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
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La tabella che segue riporta le risorse dell’aggiornamento 2016 del contratto di 

programma-parte investimenti destinate al lotto 1 (compreso il sub-lotto), distinte per fonti 

di finanziamento. Sono altresì riportate le risorse incassate da Rfi a valere sulle singole fonti. 

 

Tabella n. 14 - Fonti di finanziamento delle risorse occorrenti per la realizzazione del lotto 1 

Descrizione Fonti 
Risorse Agg. 2016   

CdP-I 2012-2016 
Risorse incassate da Rfi 

Potenziamento linee di accesso 

al Brennero - lotto 1: 

quadruplicamento Fortezza-

Ponte Gardena 

Legge di stabilità 2013 art. 1 comma 176 

(delibera Cipe n. 6/2013) 
37 7 

Art. 8, comma 3, d.l. n. 81/2007 19 19 

Legge di stabilità 2016, tabella E (art.1, c. 

86, L.F. 2006) 
1.450 0 

Subtotale a carico del Mef 1.505 26 

Ten 2007-2013 17 15 

Totale  1.522 40 

Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

 

L’importo di euro 19 milioni di cui all’art. 8, comma 3, del d.l. n. 81/2007, fa parte 

dell’importo di euro 700 milioni versato alla società Rfi con autorizzazione del Ministero 

dell’economia e delle finanze n. 112256 del 29 novembre 2007, ed è riportato nelle voci 

dell’attivo e del passivo del bilancio di Rfi. 

L’importo di 1.450 milioni costituisce una quota parte delle risorse di cui alla tabella E 

della legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 86, legge finanziaria 2006) che vengono stanziate 

programmaticamente sul cap. 7122, piano di gestione n. 2, e potrà essere destinato 

all’intervento in discorso, con apposita delibera Cipe38. 

In merito al cofinanziamento europeo di 17 milioni, la società ha ricevuto la somma di 15 

milioni ed è tuttora in corso la procedura relativa alla chiusura della decisione. 

Nella delibera n. 82/2010 di approvazione del progetto preliminare del lotto 1 e del sub-

lotto, il Cipe ha stabilito il limite di spesa dell’investimento in 1.618,4 milioni.  

A seguito dell’approvazione da parte del Cipe del progetto definitivo del lotto 1, il costo 

dell’intervento è stato aggiornato e ridotto a 1.522 milioni (1.478 milioni per il lotto 1 e 44 

milioni per il sub-lotto). Pertanto, resta garantita l’intera copertura dell’intervento.  

                                                  
38 Cfr. nota del Ministero economia e finanze-Dipartimento del tesoro del 3 marzo 2017. 



 

Corte dei conti   |  Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 9/2017/G 

59 

3. Impegni e pagamenti 

A fronte dei dati, forniti da Rfi e sopra esposti nel grafico 8, sul contabilizzato della 

produzione relativa al sub-lotto 1, unico intervento in fase di realizzazione che ha originato 

impegni e pagamenti, si dà conto delle risorse statali impegnate e erogate, allocate sul cap. 

7122, piano gestionale 0139 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia 

e delle finanze, nel quale confluiscono tutte le risorse destinate alle infrastrutture ferroviarie 

nazionali. 

Il competente Dipartimento del tesoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze 

ha fornito specifiche informazioni sulle risorse finora impegnate e pagate per l’infrastruttura 

in argomento: 

- gli impegni corrispondenti ammontano a 36.510 milioni40;   

- le risorse erogate nel corso dell’esercizio 2015 sono pari a 4.708.173,71; 

- le risorse erogate nell’esercizio 2016 assommano a 2.595.801,21;  

- per un totale di risorse erogate pari a 7.303.974,92. 

 

Grafico n. 11 - Risorse impegnate e pagate per il sub-lotto 1 

 
 Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Dipartimento del tesoro presso il Mef. 

  

                                                  
39 Capitolo denominato “Contributi in conto/impianti da corrispondere all’impresa Ferrovie dello Stato s.p.a. 

per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture 

ferroviarie” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze. 
40 Cfr. decreto del Tesoro n. 93233 del 27 dicembre 2013 (impegno complessivo 600 milioni). 
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Quanto rappresentato nel grafico n. 11 mostra una consistente massa di risorse 

finanziarie non ancora erogate, sintomo evidente delle difficoltà sopra evidenziate che 

caratterizzano la realizzazione dei lavori del sub-lotto 1 al momento sospesi. 

Anche in questo caso le competenti strutture organizzative dovranno intensificare gli 

sforzi per accelerare le procedure per la realizzazione dei lavori in corso.  
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CAPITOLO IV  

CHIARIMENTI FORNITI IN OCCASIONE DELL’ADUNANZA 

DEL 30 MAGGIO 2017 

1. Chiarimenti forniti in occasione dell’adunanza della Sezione 

Di seguito sono illustrati i chiarimenti forniti in occasione dell’adunanza della Sezione 

centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato convocata per il 30 

maggio 201741. 

Il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro42 ha confermato 

sostanzialmente le indicazioni già fornite in precedenza, di cui si è dato conto nel corso della 

presente relazione. 

Osserva al riguardo la Corte che, nel fornire i dati relativi alla copertura finanziaria del 

primo lotto (complessivi 1.618 milioni di cui 97 milioni da reperire), il Ministero 

dell’economia non ha fatto cenno alla variazione comunicata dalla Direzione generale per il 

trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 

illustrata in precedenza (capp. II e III), per cui il costo dell’intervento è stato ridotto a 1.522 

milioni (1.478 milioni per il lotto 1 e 44 milioni per il sub-lotto 1), garantendo in tal modo 

l’integrale copertura finanziaria dell’intervento stesso.  

La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la programmazione e il 

coordinamento della politica economica43 ha riferito in ordine all’avvenuta approvazione da 

parte del Cipe in data 3 marzo 2017 del progetto definitivo del lotto 1, la cui delibera è stata 

registrata dalla Corte dei conti il 22 maggio 2017. Non sono state date indicazioni circa la 

pubblicazione della delibera. 

La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie44 ha espresso alcune 

considerazioni che confermano le argomentazioni già rappresentate in precedenza, di cui si 

è tenuto conto in fase di elaborazione della relazione, con una serie di ulteriori precisazioni 

per evidenziare come negli ultimi anni, considerato che le competenze in materia di 

infrastrutture strategiche sono state attribuite  da giugno 2015, pur in presenza di difficoltà 

                                                  
41 Cfr. nota n. 2154 del 16 maggio 2017. 
42 Cfr. nota n. 42071 del 22 maggio 2017. 
43 Cfr. nota n. 2649 del 25 maggio 2017. 
44 Cfr. nota n. 3223 del 26 maggio 2017. 
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oggettive (carenza di risorse umane in relazione alla complessità e alla quantità delle 

competenze attribuite), sia stato dato effettivo impulso alle fasi di progettazione e 

approvazione, anche grazie ad una efficace collaborazione tra la stessa Direzione generale, 

il commissario di Governo ed Rfi, finalizzata a contenere tutte le attività nei tempi tecnici 

strettamente necessari. 

In particolare, anche a seguito della possibilità introdotta dalla legge di stabilità del 2010 

(art. 2, commi 232 e 233, della l. n. 191/2009) di realizzare le opere infrastrutturali 

strategiche attraverso finanziamenti per lotti costruttivi, è stato possibile dare maggiore 

impulso al lotto 1, il più importante dell'intero progetto, assicurando la completa copertura 

finanziaria dell'intervento e l’approvazione del progetto definitivo del lotto 1 da parte del 

Cipe. 

Con la pubblicazione della delibera Cipe si potrà procedere all'ottemperanza delle 

prescrizioni e all'avvio delle attività negoziali, con l'avvio dei lavori previsto nel 2019 e il 

completamento contestuale alla messa in esercizio del tunnel di base del Brennero previsto 

nel 2026.  

Per quanto riguarda i lavori del sub-lotto 1 in corso di realizzazione (opere civili), è stato 

necessario attendere l’approvazione da parte del Cipe della progettazione definitiva del lotto 

1 e la Direzione generale presume che potranno essere ripresi contestualmente all'avvio dei 

lavori dell'intero lotto 1, non ravvedendo, al momento, possibilità di ulteriori accelerazioni.  

Quanto sopra conferma, pertanto, le difficoltà rilevate nella conclusione dei lavori del 

sub-lotto 1, al momento fermi, che dovrebbero vedere la ripresa non prima del 2019.  

La Direzione generale fa presente che i progetti dei restanti lotti 2, 3 e 4, nell'Allegato 

“Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture” al Def 2017, sono indicati tra 

quelli oggetto di revisione, “finalizzata a verificare i costi, nonché la funzionalità del nodo 

di Verona in connessione alla trasversale, bypass di Trento e Bolzano”.  

A seguito del completamento degli studi trasportistici in corso, si potrà procedere ad una 

riprogrammazione degli interventi di cui trattasi sulla base dei fabbisogni attuali e futuri, 

tenendo conto delle risorse disponibili e di quelle ragionevolmente programmabili in 

considerazione dei limiti di bilancio.  
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Sulla base delle pianificazioni attualmente effettuate, anche in considerazione degli 

investimenti in corso e programmati sulla trasversale orizzontale Milano-Verona-Padova, il 

lotto 4 (ingresso nord a Verona) costituirà la prossima priorità. 

La Corte rileva che viene sostanzialmente confermata la dilatazione dei tempi verificatasi 

negli anni successivi al giugno 2003 e, cioè, dopo la presentazione dei progetti preliminari da 

parte di Rfi. Un solo dato può rappresentare tale situazione: la circostanza che, come ha 

riferito la Direzione generale, tre di detti progetti (lotti 1, 2 e 4) hanno ricevuto il parere 

favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici nel luglio 2006, a distanza di tre anni 

dalla presentazione dei relativi progetti preliminari da parte di Rfi.  

La revisione complessiva in corso riguardante le progettazioni dei lotti 2, 3 e 4 conferma, 

a sua volta, lo stato di difficoltà in cui versano dette progettazioni.  

In merito alla possibilità di conferire al commissario nuovi obiettivi strettamente legati 

alla fase di avvio dell'esecuzione degli interventi per il lotto 1, tenuto conto che l'esecuzione 

delle opere non potrà avvenire prima del 2019 (tempi tecnici strettamente necessari per 

l'ottemperanza alle prescrizioni, la progettazione esecutiva e l'avvio dei cantieri), la 

Direzione generale fa presente che per l'anno in corso gli obiettivi proposti dal commissario 

appaiono, ad una prima analisi, rispondere sufficientemente a quanto richiesto dalla Corte. 

 

Tabella n. 15 - Obiettivi 2017 proposti dal commissario straordinario 

Obiettivi 2017 proposti dal commissario straordinario 

A - Aggiornamento del progetto del 1° Lotto Fortezza-Ponte Gardena con definizione delle specifiche di appalto; 

B - Aggiornamento studio del traffico lungo l'asse del Brennero; 

C - Avvio attività dell'Osservatorio e del Comitato tecnico scientifico per lo sviluppo del corridoio del Brennero in Provincia 

Autonoma Trento; 

D - Revisione del protocollo di intesa 24.05.2013 relativo al 4° Lotto. 

Fonte: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

  

La Direzione generale non specifica se gli obiettivi per il 2017 sono stati definiti con i 

relativi “pesi”. Sul punto si rileva l’esigenza di prevedere nuovi e specifici obiettivi 

strettamente legati alla fase di avvio dell’esecuzione degli interventi per il lotto 1 e alla 

definizione dei progetti da sottoporre al Cipe per i restanti lotti, con l’indicazione di tempi 

certi per la loro effettiva realizzazione. 
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La Direzione generale, infine, fa presente che le attività di erogazione delle risorse, per la 

parte di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state sempre 

regolarmente svolte in relazione alle attività effettuate e ai lavori effettivamente eseguiti e 

che non risultano ritardi nell’erogazione delle risorse spettanti a Rfi. 

Si rileva, al riguardo, che le criticità rappresentate dalla Corte riguardano in particolare 

lo stato dei lavori effettivamente eseguiti in relazione all’ammontare delle risorse impegnate 

e comunque disponibili. 

Il commissario straordinario45 ha rappresentato una serie di considerazioni alla luce 

dell’attività svolta nell’incarico da ultimo rinnovato con il d.p.c.m. 7 febbraio 2017.  

Il commissario, in particolare, ha evidenziato che è stato posto come obiettivo da 

perseguire da parte di tutti i soggetti coinvolti l'apertura all'esercizio nel 2026 del lotto 1 e 

del lotto 4, in concomitanza dell'apertura del tunnel del Brennero.  

Per il lotto 4, compatibilmente con le azioni da mettere in campo collegate alla revisione 

progettuale prevista dal Def 2017. Ciò tenuto conto anche del livello di consenso raggiunto 

sul territorio per i lotti 1 e 4, non ancora presente per i restanti lotti 2 e 3. 

Il commissario ha ribadito quanto già rappresentato in precedenza circa l’esigenza che 

Rfi assicuri una organizzazione adeguata per il rispetto delle scadenze previste per il lotto 1 

(2019-2026), anche al fine della pianificazione finanziaria, in dipendenza delle possibili 

contribuzioni da parte dell'Unione europea.  

Ha sottolineato altresì la necessità che Rfi, rilevato che la realizzazione dei lotti prioritari 

potrebbe impegnare un periodo di intervento ad oggi stimato non inferiore al 2030, 

predisponga gli studi e gli approfondimenti affinché gli impianti a servizio dei lotti prioritari 

che gradualmente dovessero entrare in servizio non determinino colli di bottiglia o 

limitazioni alla circolazione ferroviaria. A tal fine, è opportuno che Rfi provveda alle 

simulazioni di esercizio a sostegno delle offerte commerciali che, come gestore 

dell'infrastruttura, ritiene di poter attivare, a seguito dell'apertura della galleria di base del 

Brennero. 

Ha rappresentato, infine, l’esigenza di dedicare sufficienti risorse umane qualificate e 

motivate, orientate al raggiungimento dei traguardi prefissati. 

Sulle considerazioni formulate dal commissario, Rfi, nel corso dell’adunanza del 30 

                                                  
45 Cfr. nota acquista al protocollo n. 2336 del 26 maggio 2017. 
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maggio 2017, ha manifestato l’impegno di assicurare la collaborazione attraverso una 

apposita “struttura dedicata”.  

A tale riguardo, nella memoria consegnata nel corso dell’adunanza46, Rfi ha fatto 

presente che a luglio 2016 ha istituito a Verona la struttura organizzativa Progetti Venezia 

e Brennero della Direzione investimenti, con l'individuazione di uno spazio operativo a 

servizio della struttura anche in ambito stazione di Bolzano e con l'assegnazione di nuove 

risorse (aprile-maggio 2017). 

Rfi ha rappresentato inoltre una serie di considerazioni rilevando in particolare quanto 

segue con riferimento al sub-lotto 1 e al lotto 1. 

Ad oggi, sebbene ancora in attesa della pubblicazione della relativa delibera, con 

l'approvazione Cipe del progetto definitivo del lotto 1 (marzo 2017), seppur con prescrizioni 

e raccomandazioni che potrebbero rendere necessari ulteriori elementi di adeguamento del 

progetto definitivo, l'assetto complessivo delle scelte progettuali è connotato da profili di 

ampia solidità. Le criticità registrate sulle progettazioni sono connesse al rischio geologico 

non prevedibile che non può essere classificato come una carenza progettuale. Le varianti 

alle progettazioni sono connesse ad esiti non prevedibili di indagini geognostiche, che 

peraltro non hanno causato incrementi di costo (lotto 1). 

Rfi ha riferito che sono stati affidati e sono in corso di esecuzione sondaggi geognostici 

profondi e le indagini archeologiche preliminari; tali attività, propedeutiche per i successivi 

adeguamenti/approfondimenti progettuali, consolidano ulteriormente i dati di progetto, a 

riprova dell'attenzione riposta a scongiurare, nei limiti del possibile, ogni situazione di 

incertezza. 

Sul punto, la Corte rileva la necessità che gli studi e le indagini preliminari vengano 

effettuati con la massima accuratezza in quanto da essi dipende la sostenibilità e 

l’adeguatezza delle progettazioni, riducendo, altresì, quanto più possibile il rischio di 

successive revisioni, che comunque comportano ulteriori costi.    

Rfi ha fatto presente che i ritardi nell'attuazione dell'investimento sono connessi alla 

mancanza di coperture finanziarie per l'avvio della fase realizzativa che, per il lotto 1 sono 

intervenute solo con lo stanziamento della legge di stabilità 2016 e che i definanziamenti che 

sono intervenuti sul sub-lotto 1 sono relativi ai contributi dell'Ue inizialmente concessi 

                                                  
46 Cfr. nota n. Rfi-AD\A0011\P\2017\0000883 del 29 maggio 2017. 
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nell'ambito di specifici bandi di finanziamento.  

Al riguardo, la Corte ribadisce quanto già illustrato in precedenza (cap. III) circa le 

variazioni finanziarie intervenute, che hanno portato, da un lato, a nuovi finanziamenti 

(legge di stabilità 2016), dall’altro a una serie di definanziamenti di risorse nazionali (di cui 

potrà essere proposta una nuova destinazione) e di definanziamenti europei che, invece, 

costituiscono una perdita effettiva. 

Secondo Rfi, il ritardo di sette anni (dal 2003 al 2010) per l'approvazione da parte del 

Cipe del progetto preliminare del lotto 1 è ascrivibile alla ricusazione della Corte dei Conti 

della delibera Cipe n. 19/2008 di approvazione della progettazione preliminare, motivata 

dall'assenza di risorse finanziarie per la fase realizzativa. 

Nel rinviare al cap. II della presente relazione per la ricognizione dei tempi di 

approvazione delle varie progettazioni e delle loro singole fasi procedurali (grafico n. 4 per 

il lotto 1), resta confermato che una delle concause che hanno determinato la dilatazione 

della tempistica è la carenza di copertura finanziaria, censurata dalla Corte dei conti con il 

diniego del visto di legittimità alle deliberazioni Cipe n. 89/2007 e n. 32/2008 (deliberazioni 

Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni 

dello Stato n. 3/2008/P del 13 febbraio 2008 e n. 19/2008/P del 13 novembre 2008). 
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CAPITOLO V  

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

La ricostruzione dello stato di realizzazione dell’opera sopra illustrata mette in luce il 

permanere delle criticità che la Sezione aveva segnalato nella deliberazione n. 18/2010/G e 

che sono state confermate nella successiva deliberazione n. 17/2011/G.  

In particolare, le criticità riguardano il rispetto dei tempi per l’approvazione delle varie 

progettazioni trasmesse da Rfi al Mit, per la realizzazione degli interventi e per l’utilizzo 

delle risorse finanziarie.  

Per quanto riguarda gli interventi, per i quali è prevista la figura del commissario 

straordinario, articolati in quattro lotti prioritari, con l’individuazione di una maggiore 

priorità per i lotti 1 e 4 e comprensivi di un sub-lotto relativo al lotto 1, ad eccezione delle 

opere del sub-lotto 1, nessuno di essi è in fase di realizzazione. 

La presenza della figura del commissario straordinario, nominato fin dal 5 agosto 2009, 

non ha prodotto, nello svolgimento del primo incarico, l’auspicata accelerazione delle fasi 

procedurali preliminari per un tempestivo avvio dei lavori a partire dagli interventi del lotto 

1. 

Detto lotto, secondo quanto riferito dalla competente direzione generale, presenta al 

momento la completa disponibilità dei finanziamenti necessari. 

Il costo della figura commissariale, soprattutto per il primo incarico, per il quale non 

sembrano essere stati previsti obiettivi come invece è avvenuto per il secondo, è stato di 

considerevole entità.  

E’ opportuno che le competenti strutture organizzative procedano con immediatezza alle 

necessarie valutazioni e all’adozione delle conseguenti determinazioni, al fine di mettere in 

atto tutte le possibili iniziative tese ad accelerare le procedure per arrivare in tempi certi 

alla ripresa dei lavori del sub-lotto 1 e al loro completamento, alla fase di avvio dei lavori 

per gli interventi inclusi nel lotto 1 e alla definizione dei progetti da sottoporre al Cipe per i 

restanti lotti. 

In particolare, per quanto riguarda il sub-lotto 1, data la sospensione dei lavori, è stata 

rilevata una consistente massa di risorse finanziarie non ancora erogate, sintomo evidente 

delle difficoltà che caratterizzano la realizzazione dei lavori.  
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Le competenti strutture organizzative dovranno intensificare gli sforzi per accelerare la 

realizzazione dei lavori in corso e procedere in tempi rapidi ai necessari pagamenti.  

Appare altresì necessario che la competente Direzione generale per il trasporto e le 

infrastrutture ferroviarie proceda alla definizione degli obiettivi del commissario 

straordinario, già opportunamente assegnati nell’incarico scaduto47, con la previsione di 

nuovi e specifici obiettivi strettamente legati alla fase di avvio dell’esecuzione degli 

interventi per il lotto 1 e alla definizione dei progetti da sottoporre al Cipe per i restanti lotti, 

con l’indicazione di tempi certi per la effettiva realizzazione  degli obiettivi stessi, che dovrà 

essere valutata dalla stessa Direzione generale ai fini della erogazione del compenso, come 

previsto dalla disciplina normativa vigente48.  

Tale valutazione dovrà essere operata anche con riferimento alla effettiva realizzazione 

degli obiettivi relativi all’incarico scaduto. 

Deve essere in ogni caso evitato il protrarsi di una situazione di stallo che perdura ormai 

da diversi anni e che mette a serio rischio di un ulteriore definanziamento delle risorse 

finanziarie previste per l’opera, sia a livello nazionale sia a livello europeo. 

Si evidenzia, al riguardo, che, come sopra illustrato: 

- 15 milioni a valere sul lotto 3 “Circonvallazione di Trento” assegnati a Rfi con delibera 

Cipe n. 40/2013 sono stati integralmente definanziati, poiché non sono state rispettate le 

condizioni previste nella suddetta delibera; in particolare, “non è stato sottoposto al Cipe il 

progetto preliminare o definitivo entro il 31 dicembre 2014”; 

- un definanziamento di contributi europei di rilevante entità a valere sul programma 

Ten 2007-201349 è stato attuato in quanto nelle verifiche di avanzamento del programma 

sono stati registrati ritardi nelle attività50. Al riguardo, si rileva che è stata registrata una 

ulteriore riduzione di 1 milione di euro che saranno coperti a carico del “Fondo salvaguardia 

interventi cofinanziati da Ue e enti locali” già previsto e finanziato per 70 milioni 

nell’aggiornamento 2015 del CdP-I.   

                                                  
47 Cfr. tabella 5. 
48 L’art. 20, comma 9, d.l. 6 luglio, 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, 

prevede, tra l’altro, che il compenso non è erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione 

dell'intervento. 
49 Assegnati con decisione C(2013)9374. 
50 Cfr. nota Mit n. 2941 del 25 maggio 2016. 
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Si segnala, al riguardo, che ogni definanziamento di risorse derivanti da contributi 

europei comporta, oltre alla perdita definitiva dei relativi finanziamenti, un aggravio per il 

bilancio dello Stato, ove tale perdita sia coperta a carico del suddetto fondo. 

Si rileva, altresì, che le delibere Cipe che approvano il progetto definitivo e assegnano i 

relativi finanziamenti per interventi relativi ad infrastrutture strategiche, usualmente 

prevedono che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda a svolgere le attività 

di supporto intese a consentire al Cipe di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione 

delle opere. 

La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie, unitamente al 

commissario straordinario, e la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, dovranno 

assicurare maggiore incisività in tema di indirizzo e coordinamento di tutti i soggetti 

interessati, in particolare al fine di garantire da parte del soggetto attuatore Rfi il puntuale 

rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma e la realizzazione degli obiettivi che lo stesso 

è tenuto a conseguire nell’ambito del contratto di programma sottoscritto.  

Nelle relazioni dei commissari sono state segnalate, infatti, alcune carenze da parte del 

soggetto attuatore Rfi rilevando, in particolare, come la collaborazione di Rfi, pur avendo 

la società stessa gli strumenti idonei allo sviluppo del progetto in esame, sia stata inadeguata 

e insufficiente, non avendo destinato risorse mirate alle attività necessarie e avendo 

comunque stentato a fornire risposte alle richieste di approfondimento progettuale attivate 

dal territorio che sono comunque arrivate oltre il termine atteso. 

Su tale aspetto si era già soffermata la precedente deliberazione n. 18/2010/G rilevando 

che “per quel che concerne Rfi non vi é dubbio che la società – come ampiamente specificato 

nella memoria presentata – non è interessata a strategie di investimento autonomo nelle 

costruende infrastrutture, bensì a percepire liquidità direttamente dall’Erario, azzerando il 

rischio di impresa, senza autonome iniziative di impulso per quel che riguarda la costruzione 

delle infrastrutture. Ciò è particolarmente preoccupante dal momento che la pertinente 

delibera Cipe individua detta società quale soggetto attuatore della iniziativa”. 

Rileva, al riguardo, l’impegno di Rfi, emerso nel corso dell’adunanza del 30 maggio 2017, 

di assicurare la collaborazione richiesta dal commissario straordinario attraverso una 

apposita “struttura dedicata”.  

L’esame degli atti ha evidenziato la presentazione di progettazioni che poi sono state 

oggetto di revisione, con ripercussioni sui tempi programmati e sull’iter procedurale che 
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hanno rallentato la definizione delle progettazioni stesse e la realizzazione degli interventi, 

anche in presenza di risorse ormai consolidate, come nel caso del sub-lotto 1 e del lotto 1. 

In tale contesto, maggiore attenzione dovrà essere dedicata agli studi e alle indagini 

preliminari da definire con la massima accuratezza in quanto da essi dipende la sostenibilità 

e l’adeguatezza delle progettazioni, riducendo quanto più possibile il rischio di successive 

revisioni che comunque comportano ulteriori costi, compromettono il rispetto dei tempi 

programmati e impediscono il sollecito utilizzo di risorse pur immediatamente disponibili. 

La Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie e la Direzione 

generale per lo sviluppo del territorio, in stretto raccordo con la Direzione generale per i 

sistemi informativi e statistici, nell’ambito delle funzioni di rispettiva competenza e delle 

connesse responsabilità, dovranno altresì attivare tutte le necessarie iniziative, anche 

attraverso l’utilizzo concreto di sistemi informativi e banche dati esistenti, che dovranno 

essere costantemente aggiornati, al fine di assicurare la vigilanza e il monitoraggio 

sull’esecuzione degli interventi, per seguire l’evoluzione delle opere e l’andamento dei lavori, 

nonché per la definizione di eventuali cambiamenti del quadro economico e del 

cronoprogramma. 

Al riguardo, si rileva l’esigenza di assicurare un effettivo coordinamento e una efficace 

razionalizzazione delle diverse banche dati utilizzate nei sistemi di monitoraggio delle opere 

pubbliche, assicurando una maggiore accessibilità, un collegamento effettivo tra le stesse e 

il loro costante aggiornamento. 

In tal modo l’utilizzo di tali banche dati, che risultano attivate presso diverse strutture 

ministeriali ed altri organismi pubblici, potrà essere concretamente proficuo. 

Se tutte le iniziative intraprese non dovessero avere l’auspicabile esito di pervenire in 

tempi ragionevolmente contenuti alla ripresa dei lavori del sub-lotto 1 e al loro 

completamento, all’avvio dei lavori per il primo lotto e alla definizione delle progettazioni 

per i restanti lotti, l’amministrazione dovrebbe valutare se sussistano le condizioni per 

avviare, nel rispetto delle modalità procedurali che prevedono l’intervento propositivo del 

commissario straordinario, il procedimento per destinare le risorse allo stato disponibili e 

parzialmente o totalmente non prontamente utilizzate ad altri interventi immediatamente 

realizzabili e scongiurare in tal modo il rischio di ulteriori definanziamenti, in particolare 

dei contributi europei; definanziamenti che dovranno essere coperti attingendo a risorse 

nazionali, in un quadro generale caratterizzato da oggettive difficoltà a reperire risorse 
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finanziarie da destinare a interventi infrastrutturali.  

Al riguardo si osserva che la revoca dei finanziamenti può servire a non trattenere ingenti 

somme immobilizzate, ma deve essere avviata e conclusa in tempi relativamente brevi, onde 

consentirne un sollecito utilizzo. 

Si segnala, infine, l’esigenza di una maggiore incisività in tema di indirizzo e 

coordinamento di tutti i soggetti interessati e di un costante monitoraggio degli interventi, 

in particolare al fine di garantire il puntuale rispetto degli obiettivi previsti nel contratto di 

programma sottoscritto e dei tempi indicati nel cronoprogramma per la realizzazione delle 

opere del sub-lotto 1 e del lotto 1, al momento gli unici che presentano una concreta 

possibilità di esecuzione.  

Sotto questo profilo, il Gabinetto del Ministro e le competenti strutture dipartimentali 

potranno impartire le necessarie linee di indirizzo e di coordinamento, dandone notizia a 

questa Sezione, al fine di assicurare la definizione in tempi contenuti delle fasi procedurali 

in atto, con un continuo monitoraggio degli interventi per individuare prontamente criticità 

e possibili soluzioni. In tale ambito, la Corte sollecita l’adozione di iniziative “strutturate” 

sul piano organizzativo dei raccordi fra i diversi soggetti. 
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