
 

 

 

CUB-TRASPORTI 

 

 

Roma, 8 settembre 2020  
 

       A: 

CORTE DEI CONTI  
      

Att.ne: 

   PROCURATORE DELLA PROCURA REGIONALE PER IL LAZIO 
 

   DOTT. ANDREA LUPI 
 

   Pec: lazio.procura@corteconticert.it 
 

Oggetto:   
● Richiesta di verifica su eventuale danno erariale in 

ordine alla spesa sostenuta da FS nel 2019 per la 
definizione del Piano industriale per la “nuova” 
Alitalia; 

 
● Richiesta di verifica su eventuale danno erariale 

per spesa che sarà sostenuta dalla costituenda 
New-Co AZ pubblica per la definizione del Piano 
industriale della “nuova” Alitalia. 

 

 

Le scriventi Cub Trasporti ed AirCrewCommittee, facendo seguito agli esposti/richieste di 

verifica già inoltrate il 23.10.2018 ed il 26.11.2018, il cui contenuto è integralmente 
confermato, seppur rimasto ad oggi senza riscontro, con la presente richiedono una urgente 
verifica su un possibile danno erariale causato sia dalla spesa sostenuta da Ferrovie dello Stato 
per la definizione del Piano industriale della New-Co AZ nel 2019, sia per la spesa relativa alla  
definizione del “nuovo” Piano industriale di Alitalia, come previsto all’art.87 del D. L. 104 del 
2020.   
 

Circa una anno e mezzo fa l’elaborazione del Piano industriale della “nuova” Alitalia è stato 
commissionato da FS anche alla società di consulenza Oliver Wyman che, secondo alcune 
indiscrezioni giornalistiche, si sarebbe avvalsa della collaborazione di] Roberto Scaramella, ex-
AD di Meridiana ed Enav. 
 

Inoltre, stando all’articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano il 16.7.2019, a firma di Daniele 
Martini, “La mente del Piano? L’uomo del flop Meridiana” la spesa sostenuta da FS per la 
definizione del Piano industriale della nuova Alitalia sarebbe stata pari a 5 milioni di Euro . 
 



 

Alcune indiscrezioni, da verificare ma circolate per diverso tempo in ambito aeronautico, 
avrebbero rivelato che la spesa sostenuta da FS complessivamente per l’elaborazione del Piano 
AZ sarebbe stata oltre il doppio di quanto riferito dallo stesso citato articolo del Fatto 
Quotidiano, raggiungendo l’ammontare di 11-12 milioni di euro, di cui la differenza rispetto ai 
5 milioni indicati nell’articolo avrebbe rappresentato una ‘success fee’, subordinata 
all’accettazione del piano, non è chiaro se da parte del committente FS, come avvenuto, oppure 
dalla cordata di azionisti raccolta da FS che avrebbe dovuto rilevare Alitalia. Tale cordata, come 
noto, non andò a buon fine poiché il piano industriale sopra indicato fu rigettato dalla società 
Atlantia, potenziale maggiore socio accanto a FS della cordata della ‘nuova Alitalia’, in quanto 
ritenuto irrealistico e non praticabile. Le criticità del piano furono illustrate da Atlantia in un 
controstudio che fu illustrato nell’ambito di un’audizione parlamentare (vedi allegato 1). 

 
Le cifre sopra indicate relative al costo del piano appaiono consistenti, tanto nell’ipotesi minima 

di 5 milioni quanto nell’ipotesi massima di 11-12 milioni, sia in valore assoluto sia in rapporto 
alla spesa complessiva annua per consulenze dell’intero gruppo FS. Nella Relazione della 
Sezione del Controllo sugli Enti della Corte dei Conti pubblicata nel giugno scorso sul controllo 
eseguito sulla gestione del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nell’esercizio 2018 è 
infatti riportata nella tabella 12 di pag. 34 una spesa complessiva per consulenze in senso 
stretto (escluse le prestazioni professionali dei legali esterni, i corsi di formazione e le spese di 
revisione dei conti) di 12,3 milioni nell’anno 2017 e 16 milioni nell’anno 2018 per l’intero gruppo 
FS. Tale spesa nel successivo anno 2019 risulterebbe in conseguenza sensibilmente 
accresciuta, e quasi raddoppiata qualora trovi conferma la cifra di 11-12 milioni, per effetto 
delle consulenze attivate per realizzare il piano della ‘nuova Alitalia’. 

 
Sempre la citata relazione della Corte dei Conti ricorda a pag. 33 che “La disposizione di Gruppo 
in materia di consulenze (DdG n. 134/Ad del 28 aprile 201028 “Politiche di Gruppo in materia 
di affidamento di incarichi di consulenza e focal point per il monitoraggio, a livello di Gruppo, 
dei relativi costi”) prevede che il ricorso a tali prestazioni debba avvenire solo qualora queste 
siano di effettiva utilità e strumentalità rispetto agli obiettivi aziendali”, tra i quali tuttavia non 
è mai rientrato storicamente, da quando esistono le FS pubbliche, l’esercizio del trasporto 
aereo.  
 

In aggiunta a quanto sopra osservato, l’articolo 202 del D.L. 34 del 2020 prevede che, ai fini 

della costituzione della nuova società di trasporto aereo controllata dallo Stato, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze si avvalga di primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali, 
nel limite di 300 mila euro per l’anno 2020. 
 

Secondo quanto riportato dagli organi di stampa, sono stati scelti dal MEF quali advisor per la 
definizione della New-Co AZ: ancora Oliver Wayman per la stesura del Piano industriale (non 
sappiamo se e quanto esso debba essere diverso e alternativo rispetto a quello costoso già 
prodotto dalla medesima per FS ma ritenuto inaccettabile da Atlantia), Deiloitte per la parte 
finanziaria e Grimaldi associati per gestire l’aspetto legale. 
 

In particolare per Oliver Wayman seguirebbe il dossier Roberto Scaramella, come rivela un Atto 
della Camera dei Deputati, ovvero l’interrogazione a risposta in Commissione indirizzata al 
Ministro dell’Economia e delle Finanze (n. 5-04295 presentata il 6.7.2020 nella seduta n.366).  
 

In ultimo, secondo quanto contenuto nel Decreto Legge n.104 del 14.8.2020, all’art. 87,  
relativo alle “Misure urgenti per il trasporto aereo”, si prevede la costituzione a breve di una 



 

società al fine dell’elaborazione del Piano industriale di Alitalia, conferendole un capitale sociale 
di 20 milioni di euro. 
 

Non si comprende la ratio economica di tale scelta, dato che il Piano, necessario ai fini 
dell’istruttoria in sede comunitaria per l’autorizzazione all’aiuto di Stato, poteva essere elaborato 
direttamente dal Ministero dell’economia e delle finanze, come previsto dall’art. 202 del D.L. 
34, utilizzando a tale scopo il previsto stanziamento di 300 mila euro. Risulta peraltro che 
presso la Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia stato 
operativo tra luglio e ottobre 2018 un gruppo di lavoro, costituito da esperti del trasporto aereo, 
il quale stava elaborando un piano d’impresa per il rilancio di Alitalia. Tale gruppo risultava 
operare a titolo gratuito, senza alcun costo per la finanza pubblica, ma cessò le sue attività a 
seguito del passaggio del dossier Alitalia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al 
Ministero dello sviluppo economico. 

 
In relazione all’ultimo provvedimento citato il conferimento di 20 milioni risulta in ogni caso 
sovradimensionato per una società che viene costituita, in buona sostanza, con il fine 
dell’elaborazione del Piano industriale, l’ennesimo, della New-Co. Non è dato sapere se e 
quanto di tale importo, debba essere finalizzato a compensare ulteriormente gli advisor 
incaricati dal Mef per l’elaborazione del progetto di costituzione della nuova compagnia aerea 
di Stato, in particolare per la società chiamata alla stesura del Piano industriale, già 
presumibilmente compensata in precedenza da FS per identico ma infruttuoso incarico. 
 

Ferma restando la necessità che la Spett.le Corte dei Conti possa verificare quanto sopra e 
accertare l’effettiva fondatezza dei rilievi esposti, si ritiene opportuno un accertamento sulla 
eventuale sussistenza di danno erariale in ordine alla spesa ripetutamente realizzata con denaro 
pubblico per la stesura del Piano industriale AZ, i cui costi complessivi, finora sostenuti e in via 
di ulteriore determinazione, appaiono in gran parte evitabili e in ogni caso del tutto irragionevoli 
rispetto alla totale assenza di risultati validi sinora prodotti e resi noti. 
 

A tale proposito, si consideri che, per quanto è dato sapere, né FS prima, nè il MEF 
successivamente, hanno effettuato alcuna gara finalizzata alla selezione degli advisor a cui 
affidare il compito dell’elaborazione della stesura del Piano industriale della nuova Alitalia. 
 

Restando in attesa di un cortese riscontro, confermando la disponibilità a rendere ulteriori 

informazioni, si inviano 

Distinti Saluti 
Segretario Generale Nazionale Cub Trasporti    Presidente AirCrewCommittee 

    Antonio Amoroso (cell. 3939103997)      Roberto Valenti  

       
 

Allegato 1 – Contributo di Atlantia su AZ 
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