SOCIETÀ SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO DI AUTOSTRADE

PER L’ITALIA S.P.A

Comunicato Stampa

SOTTOSCRITTO IL VERBALE DI SUBENTRO CON IL MIMS E IL NUOVO
CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DELLA TRATTA AUTOSTRADALE NAPOLI –
POMPEI – SALERNO


La concessione per la gestione dell’A3 Napoli – Pompei – Salerno passa da Autostrade Meridionali al nuovo
concessionario SPN con decorrenza dalle ore 00:00 del 1° aprile 2022.



Valore di subentro pari a 440,1 milioni di cui incassati oggi 410 milioni

Napoli, 31 marzo 2022 – Facendo seguito a quanto già comunicato in data 25 marzo 2022 relativamente alla
sottoscrizione tra la società Autostrade Meridionali S.p.A. (“SAM” o la “Società”) e il concedente Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (“MIMS”) del Primo Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica del 2009
dell’autostrada A3 Napoli – Pompei – Salerno (l’“Atto Aggiuntivo”), si rende noto che in data odierna è stato sottoscritto
tra SAM, il MIMS e la società di progetto Salerno Pompei Napoli S.p.A. (“SPN”), aggiudicataria della gara per
concessione dell’A3 Napoli-Salerno, il verbale di riconsegna da SAM al MIMS e di contestuale consegna a SPN, in
qualità di concessionaria subentrante, della predetta tratta autostradale, delle pertinenze e di altri beni connessi previsti
nella Convenzione Unica, inclusi i rapporti di lavoro con il personale dipendente (il “Verbale di Subentro”).
Nell’occasione, è stato nuovamente sottoscritto l’Atto Aggiuntivo per recepire la tempistica indicata dal Verbale di
Subentro.
Con la sottoscrizione di tali atti risulta formalizzato il subentro del nuovo concessionario SPN nella gestione dell’A3
Napoli – Pompei – Salerno con decorrenza dalle ore 00:00 del 1° aprile 2022. Da tale data, SPN subentra, pertanto, in
tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla Convenzione Unica del 2009, esclusi quelli di natura finanziaria.
Il valore di subentro in favore di SAM di complessivi 440.127.709, oltre IVA (soggetto a conguaglio in base ai dati da
consuntivare al 31 marzo 2022, come indicato nel seguito), è ripartito come segue:
a)

410.000.000 (+IVA) pagati dal subentrante e incassati da SAM in data odierna a titolo di acconto del Valore
del Capitale Investito Netto Regolatorio dei cespiti devolvibili. Mediante parte di tale ammontare SAM
provvederà al rimborso dell’intero finanziamento in essere con Intesa Sanpaolo S.p.A. pari ad 245.000.000
oltre interessi maturati;

1

b)

30.127.709 (+IVA) a carico del MIMS a saldo del Valore del Capitale Investito Netto Regolatorio dei cespiti
devolvibili e come acconto del credito per riequilibrio del Piano economico-finanziario transitorio e del credito
per isointroito da pedaggio. Tale importo, quantificato con i criteri e le modalità riportati nel Piano economicofinanziario transitorio allegato all’Atto Aggiuntivo, sarà corrisposto entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla
data di registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto Interministeriale di approvazione dell’Atto
Aggiuntivo, salvo conguaglio da definire sulla base dei dati consuntivi alla data odierna.

Nel Verbale di subentro la SAM si è impegnata a recepire le eventuali prescrizioni che verranno richieste dalla Corte dei
Conti in sede di registrazione del Decreto Interministeriale di approvazione dell’Atto Aggiuntivo, coerentemente alla
sentenza del Consiglio di Stato n.7478/2021.
Per effetto dell’intervenuto subentro di altro soggetto nella concessione per la gestione dell’autostrada Napoli – Pompei
– Salerno la Società, nei prossimi mesi, sarà impegnata nelle attività di definitiva quantificazione ed incasso del saldo
del valore di subentro, nonché nella gestione di tutte le altre attività e passività legate al capitale circolante in essere.
Come illustrato nella relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021, cui si rinvia, saranno valutate le strategie
aziendali da porre in essere per il futuro, che potranno includere la partecipazione ad altre gare per la realizzazione e/o
gestione di arterie autostradali, ovvero per l’acquisizione di partecipazioni in imprese che operano in tali attività,
coerentemente con quanto previsto dallo Statuto.

Contatti Finanziari:
Autostrade Meridionali S.p.A. (www.autostrademeridionali.it)
dott. Arnaldo Musto
telefono +39 081-7508240
e-mail: investor.relations@autostrademeridionali.it
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