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BILANCIO AL 31/12/2017 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017 che sottoponiamo alla Vostra approvazione evidenzia un 
utile ammontante ad Euro 153.519. 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
Lo scopo della società è esclusivamente quello di compiere tutte le attività inerenti all'esercizio della funzione 
e dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore, a suo tempo trasferiti ex lege da ANAS S.p.A., per la 
realizzazione del Collegamento autostradale Brescia - Milano (autostrada Brebemi), del Collegamento 
autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere connesse (autostrada Pedemontana 
Lombarda) e della Tangenziale Est Esterna di Milano (TEM). 
Il 2017 è stato il decimo anno di attività della società, costituita appunto il 19 febbraio 2007 per assicurare la 
realizzazione e l'esercizio di tre grandi infrastrutture in Lombardia. 
Nel 2007 Pedemontana, Brebemi e TEM avevano solo un progetto preliminare approvato dal CIPE, con 
convenzioni di concessione e piani finanziari da definire o revisionare. 
CAL ha svolto quindi l'attività di concedente, accrescendo nel tempo le proprie competenze nella gestione di 
contratti di concessione (giuridiche, tecniche, finanziarie), secondo un approccio di monitoraggio attivo tipico 
del Project & Construction Management. 
Nei dieci anni di attività CAL ha: 

• aggiornato le convenzioni di concessione di Brebemi e Pedemontana alla normativa di settore 
introdotta nel 2006, definendo i nuovi piani economici finanziari e curandone i lunghissimi iter 
autorizzativi (MIT, MEF, Nars, Commissioni Parlamentari, CIPE, Commissione Europea); 

• modificato il progetto della TEM sulla base del confronto con il territorio e successivamente affidato 
la relativa concessione con gara; 

• controllato e approvato le progettazioni definitive delle tre autostrade, agendo di impulso sugli iter 
approvativi del CIPE; 

• completato e aperto all'esercizio l'autostrada Brebemi (5 anni di lavori: 2009-2014), l'autostrada TEM 
(3 anni di lavori: 2012-2015) e, per ora, il 30% dell'autostrada Pedemontana (6 anni di lavori 201 O-
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2016), senza incremento degli importi dei lavori previsti in concessione; 
• attuato, per tutte e tre le concessioni, le revisioni dei piani finanziari; 
• avviato le attività di vigilanza sull'esercizio previste nelle convenzioni. 

In sintesi, nel suo ruolo di concedente CAL, ad oggi, ha realizzato 136 km di nuove autostrade, a cui si 
aggiungono tutte le ulteriori opere di viabilità ordinaria e compensative realizzate sul territorio, per un valore 
superiore a 4,5 miliardi di Euro, applicando lo strumento del Project Financing, pur in presenza di una crisi 
dei mercati finanziari senza precedenti. 
Di seguito sono riportati i principali avvenimenti che hanno caratterizzato l'esercizio 2017. Per completezza e 
chiarezza espositiva, per ciascuna tematica vengono contestualmente riportati anche i relativi sviluppi 
avvenuti nell'anno 2018, fino alla data del presente documento. 

Collegamento Autostradale Brescia - Milano (Brebem椀紀 

Durante l'esercizio 2017, è stata ultimata e aperta al traffico l'Interconnessione A35-A4, opera fondamentale 
che ripristina la funzionalità inziale dell'opera, venuta meno a causa della mancata realizzazione del 
Raccordo autostradale Ospitaletto Montichiari nell'ambito della Concessione dell'autostrada A21, non di 
competenza CAL. Tale opera ha costituito l'elemento fondamentale di riequilibrio del piano economico 
finanziario della Concessione, il cui iter approvativo si è chiuso nell'ottobre 2016. La realizzazione 
dell'Interconnessione è avvenuta nel pieno rispetto del cronoprogramma convenzionale. 
In particolare, in data 3 novembre 2017 il Direttore dei Lavori ha sottoscritto il Certificato di Ultimazione delle 
opere dell'Interconnessione, in data 6 novembre 2017 la Commissione di Collaudo ha sottoscritto il verbale 
di accertamento ex art. 230 del DPR 207/1 O (ex art 200 del DPR 554/99) relativo alla consegna anticipata 
delle opere dell'Interconnessione, nelle more dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, in data 8 
novembre 2017 il MIT ha sottoscritto la dichiarazione di agibilità delle rampe dell'Interconnessione di 
pertinenza di Autostrade per l'Italia, in data 1 O novembre 2017 CAL ha rilasciato l'autorizzazione all'apertura 
e all'esercizio dell'Interconnessione A35-A4 ed infine, in data 13 novembre 2017, l'Interconnessione A35-A4 
è stata aperta al traffico. 
Sulla base delle consuntivazioni di SIL registrate a tutto il mese di dicembre 2017 l'avanzamento percentuale 
dei lavori di realizzazione dell'interconnessione A35-A4 è quindi pari al 100 %, corrispondente a 49,3 milioni 
di Euro. 
Sempre nell'ambito dell'Interconnessione A35-A4, nel corso dell'esercizio è stato completato lo spostamento 
di un elettrodotto Terna, che si configura quale "intervento di compensazione ambientale e paesaggistica" e 
la cui ultimazione dei lavori era prevista entro 6 mesi dall'approvazione del CIPE del relativo progetto 
definitivo, intervenuta con delibera n.66/2016, e quindi entro il mese di novembre del 2017. 
A riguardo, in data 25 luglio 2017 CAL ha approvato il progetto esecutivo del nuovo elettrodotto. I relativi 
lavori svolti da Terna sotto il controllo del concessionario Brebemi, sono stati avviati il 5 ottobre 2017; la 
messa in esercizio dei nuovi elettrodotti è avvenuta in data 19 novembre 2017, cui è seguita la demolizione 
dei vecchi tralicci. 
Per quanto riguarda l'avanzamento generale dell'intera Brebemi, l'avanzamento fisico dei lavori 
dell'autostrada Brebemi, Interconnessione A35-A4 esclusa, è pari al 99,81 %, corrispondente a 1.367,58 
milioni di Euro. 
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I lavori dell'asse autostradale sono ultimati. Sono in fase di ultimazione solo alcune opere minori relative a 
mitigazioni ambientali, nonché a opere compensative (pista ciclopedonale di Cassano). 
Sotto il profilo economico-finanziario della concessione si evidenzia che le erogazioni di contributo pubblico 
da parte di Regione Lombardia e Ministero delle Infrastrutture procedono con sostanziale regolarità. Come 
noto, Regione Lombardia ha concluso nell'esercizio 2016 le erogazioni del contributo regionale per un totale 
di Euro Milioni 60, invece per quanto riguarda il contributo pubblico statale, in data 18 dicembre 2017 il MIT 
ha erogato a CAL il contributo pubblico relativo alla prima annualità (2017), per un importo pari a 19,43 
milioni di Euro (rispetto ai 20 milioni di Euro previsti). Tale importo è stato successivamente versato da CAL 
a favore del Concessionario in data 28 dicembre 2017. La quota parte rimanente non erogata verrà 
recuperata con l'annualità 2018. 
Nella tabella seguente sono riportate, in milioni di Euro, le erogazioni previste dal piano vigente, ai sensi 
della Delibera CIPE n. 60/2015, nonché le erogazioni effettuate dal Ministero: 
l �-�NO .. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totale 

--1 -椀娀-㸀ⴀ· . �----+ --- ---r- -- ---1-- - -
i
--·-·-

I Piano_ 20 o I I 20,0 I 260,0 I l erogazioni 20.0 I 20,0 i 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 1 20,0 20,0 20,0 20,0 ong1nano I I 

Erogazioni 19,4 I -I -1 I I -I effettive -1 -1 -, -1 19,4' 
I 

L'esercizio 2017 è stato caratterizzato da un aumento dei ricavi da traffico del 23,8% rispetto all'esercizio 
2016, conseguente ad una crescita media del 10,2% del traffico veicolare. Inoltre, a seguito dell'apertura 
dell'interconnessione A35-A4, nel mese di dicembre 2017 l'aumento dei proventi rispetto allo stesso mese 
dell'anno precedente è salito al 32,8%, in conseguenza di una corrispondente crescita media del traffico 
veicolare pari al 22,0%. 
Nel corso dell'esercizio 2017 ha preso avvio una modifica della compagine azionaria del concessionario 
Brebemi e della sua controllante Autostrade Lombarde ("AL"), nel rispetto delle previsioni contenute nella 
convenzione con CAL. 
In particolare, i soci Intesa San Paolo e Sias/Satap hanno sottoscritto un accordo di disinvestimento, avente 
ad oggetto la compravendita delle partecipazioni detenute da Sias/Satap in AL, socio diretto di Brebemi e 
titolare delle partecipazioni rappresentative del 78,97% del capitale sociale della medesima, e da ltinera 
S.p.A. in Brebemi. 
Contestualmente alla sottoscrizione di tale accordo, AL e ltinera hanno sottoscritto un contratto di opzione, in 
forza del quale AL ha concesso ad ltinera un diritto di opzione per la vendita ad AL di tutte le partecipazioni 
detenute da ltinera in Brebemi, poi esercitato da ltinera in data 11 agosto 2017. 
In sintesi, le operazioni sopra descritte, determineranno, a decorrere dalla data del 31 dicembre 2018, che 
Intesa San Paolo acquisirà il controllo diretto di AL e, tramite la stessa AL, anche il controllo indiretto di 
Brebemi. 
Sulla base delle previsioni convenzionali, in data 1 O gennaio 2018 il MIT ha comunicato che le variazioni 
societarie descritte non sono da assoggettare alla preventiva autorizzazione ministeriale e, 
successivamente, in data 6 febbraio 2018, a seguito del ricevimento di tutta la documentazione necessaria, 
CAL ha comunicato al Concessionario l'insussistenza di cause ostative all'autorizzazione, già 
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precedentemente comunicata in data 29 dicembre e risolutivamente condizionata all'esito delle verifiche 
documentali. 
Per quanto concerne le subconcessioni relative alle aree di servizio, in data 1 febbraio 2017 GAL ha 
rilasciato l'autorizzazione ai sensi dell'art. 28.1 (8) della Convenzione Unica, con riferimento ai contratti 
sottoscritti dal Concessionario con i Subconcessionari per i servizi Ristoro (Autogrill e Chef Express) e 
Carburante (Socogas) delle aree di servizio Adda nord e Adda sud. 
Successivamente, in data 19 luglio 2017, in data 5 settembre 2017 e in data 12 settembre 2017, GAL ha 
rilasciato i nulla osta di competenza relativamente ai progetti esecutivi degli interventi strumentali redatti dai 
singoli Subconcessionari di cui sopra. 
In data 22 dicembre 2017, il Concessionario ha comunicato a GAL che (i) è intervenuta l'ultimazione da parte 
dei Subconcessionari degli interventi strumentali e funzionali previsti ed autorizzati dalle competenti 
Amministrazioni e (ii) che tra il 20 e il 21 dicembre 2017 i medesimi Subconcessionari hanno provveduto, 
ciascuno per quanto di propria competenza, all'avvio dei servizi di vendita e commercializzazione di prodotti 
alimentari e carbolubrificanti nelle aree di servizio Adda nord e Adda sud. 

Sistema Viabilistico Pedemontano (Autostrada Pedemontana Lombarda) 

L'anno 2017 è stata la seconda annualità caratterizzata per intero dall'esercizio veicolare delle tratte A, 81, 
tangenziali di Como e di Varese. 
Nel corso dell'anno il Concessionario ha ultimato l'opera TRCO11, una viabilità ordinaria connessa alla tratta 
autostradale 81, nel tratto ricompreso tra la Novedratese e il limite sud dell'intervento, che garantisce una 
migliore accessibilità dalla viabilità esistente alla tratta 81. L'apertura al traffico di tale viabilità si è conclusa 
in data 19 ottobre 2017. 
Lo stato di avanzamento dei lavori della tratta 81 a tutto il mese di dicembre 2017 risulta pari a circa 116 
milioni di Euro, corrispondente al 90% dell'importo approvato, pari a 128 milioni di Euro. 
Nel corso dell'esercizio 2017 la società è stata impegnata nella risoluzione di alcune rilevanti problematiche 
che hanno interferito con le tempistiche realizzative delle tratte mancanti al completamento dell'opera. In 
particolare, si è verificato un ulteriore rallentamento dell'iter approvativo del secondo Atto Aggiuntivo alla 
Convenzione Unica tra GAL e Autostrada Pedemontana Lombarda ("Pedemontana" o "APL"), in capo ai 
Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle finanze e il Concessionario è stato 
destinatario di una istanza di fallimento al Tribunale di Milano da parte della Procura di Milano, poi rigettata 
dallo stesso tribunale a seguito dello svolgimento di una consulenza Tecnica di Ufficio. 
Con riferimento all'iter approvativo dell'Atto Aggiuntivo n. 2 alla Convenzione Unica CAL-APL, vengono di 
seguito riportate le principali attività poste in essere da GAL, al fine di pervenire alla sottoscrizione del 
Decreto Interministeriale MIT-MEF di approvazione del suddetto Atto Aggiuntivo, sottoscritto tra GAL e APL 
in data 29 settembre 2016 e finalizzato all'adozione del nuovo PEF, già approvato dal CIPE con delibera n. 
24 del 1 agosto 2014: 

- in data 1 O luglio 2017 il CIPE ha recepito l'informativa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, 
riguardante la variazione, rispetto a quanto approvato nel 2014, di alcuni termini temporali contenuti 
nell'Atto aggiuntivo in approvazione; 
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- in data 24 ottobre 2017 GAL ha richiesto ai Ministeri competenti di emettere quanto prima il decreto 
interministeriale di approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2, anche alla luce dell'ultimo pronunciamento 
del CIPE del 10 luglio 2017; 

- in data 28 novembre 2017 il Concessionario ha notificato un ricorso innanzi al T AR Lombardia, ex art. 
117 c.p.a., contro il silenzio mantenuto dal MIT e dal MEF e nei confronti di CAL (in qualità di 
controinteressata), in ordine all'istanza di approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2; 

- a seguito del sopra citato ricorso, in data 5 gennaio 2018 GAL si è costituita in giudizio,_evidenziando 
la correttezza del proprio operato; in data 19 gennaio 2018 è stato sottoscritto da parte di MIT e MEF 
il Decreto Interministeriale di approvazione dell'Atto Aggiuntivo n. 2, attualmente presso la Corte dei 
Conte in attesa della registrazione; 

- nella Camera di Consiglio del giorno 7 febbraio 2018 il T AR - alla luce del deposito dell'approvazione 
dell'atto aggiuntivo - ha dichiarato la cessata materia del contendere. 

Il lungo iter approvativo sopra descritto, è stato condizionato dalla richiesta di dichiarazione di fallimento, 
avanzata in data 26 giugno 2017 dal Pubblico Ministero al Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare nei 
confronti del Concessionario, notificata in data 27 giugno 2017, in ragione di una asserita situazione di 
insolvenza rispetto alle banche finanziatrici e ai soci e, più in generale, una incapacità finanziaria di 
adempiere alle obbligazioni assunte. 
Viene di seguito brevemente sintetizzato lo sviluppo dell'istanza di fallimento: 

- dopo le udienze del 24 luglio 2017 e dell'11 settembre 2017 davanti al giudice relatore, la successiva 
Camera di Consiglio in data 20 settembre 2017 ha provveduto alla nomina di un Consulente Tecnico 
di Ufficio; 

- in data 30 ottobre 2017 il CTU ha provveduto ad inviare al Consulente Tecnico di Parte di APL e al 
Consulente Tecnico della Procura di Milano la propria Relazione Peritale; in data 15 novembre 2017 
le parti hanno trasmesso al CTU le loro osservazioni e in data 28 novembre 2017 il CTU ha 
depositato la propria Relazione Peritale, con contestuale valutazione sintetica delle osservazioni 
delle parti; 

- il CTU ha affermato nella sua relazione che, alla dat_a del 30 giugno 2017 non esisteva uno stato di 
insolvenza del concessionario, ma che lo sarebbe diventato al 31 gennaio 2018 qualora non fosse 
stato raggiunto un accordo con le banche per la proproga del finanziamento c.d. ponte con una 
rimodulazione del rimborso della linea di credito in funzione degli attuali ricavi da traffico. Tale 
accordo è intervenuto dopo il deposito della relazione del CTU. 

All'udienza del 4 dicembre 2017 il Giudice ha preso atto della Consulenza Tecnica d'Ufficio e dei fatti 
sopravvenuti e, a seguito della Camera di Consiglio del 14 dicembre 2017, il Tribunale di Milano ha 
pronunciato il proprio Decreto di rigetto della richiesta di fallimento. La decisione del Tribunale, che ha 
escluso la situazione dello stato di insolvenza del concessionario e la sottoscrizione del Decreto 
interministeriale di approvazione dell'Atto aggiuntivo n.2 alla Convenzione CAL-APL, consentono di dare 
piena efficacia ai termini e agli obblighi previsti in Convenzione, rendendo fattiva la vigilanza di CAL sugli 
stessi. 
L'esercizio 2017 è stato inoltre caratterizzato dalla notifica innanzi al Tribunale di Milano, pervenuta a CAL in 
data 4 agosto 2017, di un atto di citazione nei confronti di CAL, di APL e di Milano Serravalle, presentato da 
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parte di Strabag AG, mandataria del raggruppamento di imprese a cui il concessionario APL ha affidato 
l'appalto integrato delle tratte B1, B2, C e D. , in cui la stessa Strabag chiede il riconoscimento degli oneri 
subiti relativamente alle riserve di cantiere iscritte nel registro di contabilità. 
Si rimanda al paragrafo "Contenziosi" per il dettaglio sulla citazione. 
CAL si è costituita in giudizio, chiedendo al Tribunale, tra l'altro, di dichiarare la carenza di legittimazione 
passiva di CAL e di estrometterla dal giudizio, nonché di rigettare le domande proposte da Strabag per 
infondatezza in fatto e in diritto. 
La richiamata citazione Strabag si inserisce in un contesto di prolungato contenzioso tra il Concessionario 
APL e l'appaltatore, caratterizzato, tra l'altro, dalla mancata possibilità da parte del Concessionario di poter 
procedere con l'approvazione del progetto esecutivo delle tratte ancora da realizzarsi, a causa della mancata 
presentazione da parte dell'affidatario Strabag, di un progetto esecutivo approvabile. In data 2 febbraio 2018, 
a seguito di formali contestazioni di inadempimento e, in ultimo, di una diffida ad adempiere inviata dalla 
stessa APL a Strabag in data 15 settembre 2017, APL ha comunicato a CAL la risoluzione del contratto di 
affidamento, per l'inadempimento costituito dalla mancata presentazione di un progetto esecutivo 
approvabile. 
Infatti, sulla base dell'istruttoria compiuta dal proprio Rup, il Concessionario ha ritenuto che il progetto 
esecutivo presentato dall'Appaltatore, anche con le corpose integrazioni inviate a seguito della suddetta 
diffida, non fosse approvabile, in quanto contenente maggiori costi (per 488 milioni di Euro) rispetto 
all'importo contrattuale e varianti non ammissibili, nonché carenze progettuali. 
Infine, in data 2 marzo 2018, il Concessionario ha comunicato di avere richiesto l'escussione della garanzia, 
per un importo pari ad Euro milioni 260, 1. 
Durante questi passaggi relativi al rappo爀琀o contrattuale tra Concessionario e Appaltatore integrato, CAL ha 
costantemente vigilato sull'operato del Concessionario in relazione alle relative obbligazioni convenzionali, 
ferma restando l'autonomia dello stesso nelle proprie funzioni di stazione appaltante. 
Dal punto di vista economico finanziario si evidenzia che relativamente al contributo pubblico, non essendo 
interamente attuabili le previsioni del piano di erogazione vigente per gli anni 2015-2016-2017, in data 31 
ottobre 2017 CAL ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture un nuovo piano di erogazioni e la proroga dal 
31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2021 del periodo di utilizzo previsto nel Contratto di Mutuo, da 
formalizzare mediante Atto Aggiuntivo al Contratto di Mutuo. 
Nella tabella seguente sono riportati, in milioni di Euro, il piano delle erogazioni originario, il piano delle 
erogazioni vigente e le erogazioni effettuate dall'Istituto finanziatore, previa autorizzazione del Ministero: 

ANNO ' 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ' 2019 2020 2021 Totale 

Piano 
erogazioni 
originario 
Piano 
erogazioni 
vigente 
Erogazioni I effettive 

I 
I 526,6 246,2 

226,3 140,4 

226,3 1 40,4 1 

225,0 I 133,9 

404,7 88,0 
404,7 I 

88,0 I 
I 

r-r I I I 
37,3 1 60,2 
37,3

1 60,2 I 
I 
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Complessivamente, l'istituto finanziatore ha erogato a CAL un importo di contributo pubblico pari ad Euro 

milioni 956,9, pari al 85% del valore del contratto di mutuo. 

Per quanto riguarda l'andamento del traffico, fondamentale per la bancabilità del progetto e il completamento 

dell'opera in coerenza con le previsioni del Piano economico finanziario convenzionale, l'esercizio 2017 è 

stato caratterizzato da un aumento dei proventi da traffico del 26,3% rispetto all'esercizio 2016, conseguente 

ad una crescita media del 19,6% del traffico veicolare. In particolare, con riferimento alla tratta principale A36 

(tratte A e B1 ), l'incremento annuo dei proventi è risultato del 28,4%, corrispondente a una crescita media 

del 21,3% del traffico veicolare. 

Infine, sulla base dell'istanza presentata da APL in data 23 agosto 2016 e della richiesta presentata da CAL 

in data 7 ottobre 2016, ritenute sussistenti le cause di forza maggiore e le altre giustificate ragioni previste 

dalla normativa vigente, in data 19 gennaio 2017 il CIPE ha disposto la proroga della dichiarazione di 

pubblica utilità, fino al 19 gennaio 2019, per tutte le aree interessate dalla realizzazione del Collegamento 

Autostradale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 166, comma 4-bis, del O. Lgs n. 163/2006. La relativa 

delibera CIPE n. 1/2017, registrata da parte della Corte dei Conti in data 6 giugno 2017, è stata pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale in data 27 giugno 2017. 

Tangenziale Est Esterna di Milano 䌀吀EEM) 
Nel corso del 2017 sono stati ultimati i lavori di completamento dell'autostrada, già in esercizio dal 16 maggio 

2015, con particolare riferimento alle ultime attività relative ad alcuni residuali interventi di sistemazioni 

ambientali fuori linea e al ripristino di aree/piste di cantiere. 

La conclusione dei lavori del 21 aprile 2017 è stata certificata dal DL in data 28 aprile 2017. 

Per quanto riguarda il finanziamento pubblico di 330 milioni di Euro, previsto dal D.L. di cui all'art. 18 comma 

2, del D.L. 69/2013 del 11.11.2013, a valle di ripetuti solleciti da pa爀琀e di CAL, in data 18 dicembre 2017 il 

MIT ha erogato la somma di 28,49 milioni di Euro quale conguaglio relativo agli anni 2014-2015-2016, 

importo che CAL ha provveduto a versare al Concessionario. 

Complessivamente, sono stati dunque erogati a al concessionario Tangenziale Esterna ("TE") Euro milioni 

329,99 di contributo pubblico, a copertura sostanzialmente totale (99,99%) del contributo pubblico previsto 

dal D.M. del 17/07/2013 pari a 330 milioni di Euro. 

Nella tabella seguente sono ripo爀琀ati, in milioni di Euro, il piano delle erogazioni originario e le erogazioni 

effettuate dal Ministero: 

ANNO 

Piano erogazioni originari 

I Erogazioni e昀昀ettive 
o 

2013 -
70,00 
70,00 

2014 2015 
I 70,00 120,00 

I 63,70 107,50 

2016 2017 Totale 
I ·- --

70,00 - 330,00 
i I 60,30 28,49 329,99 

Dopo il Verbale di accordo del 21 settembre 2015, con il quale erano state risolte tutte le contestazioni e 

pretese afferenti all'asse autostradale, in data 20 novembre 2017 CAL e TE hanno sottoscritto un ulteriore 

Verbale di accordo ex art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006, con il quale, in via transattiva, hanno definito tutte le 

ulteriori Riserve presentate dal Concessionario in riferimento alla tematica rifiuti/siti inquinati e opere extra 
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asse autostradale, risultando così definitivamente risolte tutte le contestazioni e pretese afferenti all'intero 
collegamento autostradale. 
Con riferimento ai tempi di esecuzione, dopo le due istanze del 2016, in data 28 febbraio 2017 il 
Concessionario ha presentato a CAL un'ultima istanza di proroga dei termini di ultimazione delle opere, 
portandoli al 30 aprile 201 7; CAL ha concesso la proroga di cui sopra in data 20 novembre 201 7, nell'ambito 
del Verbale di accordo ex art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006 relativo alla risoluzione transattiva di tutte le riserve 
presentate dal Concessionario. 
Sotto il profilo economico finanziario della concessione, si evidenzia che l'esercizio 2017 è stato 
caratterizzato da un aumento dei proventi da traffico del 18,4% rispetto all'esercizio 2016, conseguente ad 
una crescita media del 1 3,5% del traffico veicolare. 
Relativamente alle compagini azionarie del Concessionario TE e della sua controllante TEM, il 
Concessionario in data 25 ottobre 201 7  ha comunicato a CAL che Intesa San Paolo ("ISP") e Sias/Satap 
hanno sottoscritto un accordo di disinvestimento, avente ad oggetto la compravendita delle partecipazioni 
detenute in TE e in TEM da ISP e da Autostrade Lombarde ("AL"). 
Sempre in data 25 ottobre 201 7  il Concessionario ha altresì comunicato l'intenzione di procedere, all'interno 
della compagine sociale di TE, con la cessione delle quote di ltinera a favore di Sias. ltinera continuerebbe 
comunque a detenere 1 00 azioni fino ad avvenuto collaudo dell'opera. Inoltre, anche all'interno della 
compagine societaria di TEM, le quote detenute da ltinera verrebbero cedute a favore di Sias/Satap. 
Contestualmente alla sottoscrizione di tale accordo, Sias/Satap e AL hanno sottoscritto un contratto di 
opzione di vendita, in forza del quale Sias/Satap ha concesso ad AL un diritto di opzione di vendita a 
Sias/Satap della totalità delle azioni di TEM e di TE detenute da AL; tale opzione è stata esercitata da AL 
con comunicazione a Sias/Satap dell'11 agosto 2017. 
In relazione alla sopra citata opzione, il periodo previsto statutariamente per l'esercizio dei diritti di prelazione 
da parte dei soci di TEM si è concluso con l'esercizio del predetto diritto di prelazione da parte del socio 
Autostrade per l'Italia S.p.A. oltre che, naturalmente, da parte della stessa Parte Sias. 
In sintesi, le operazioni sopra descritte determineranno, a decorrere dalla data del 3 1  dicembre 201 8, che 
Parte Sias acquisirà il controllo diretto di TEM e, tramite la stessa TEM, anche il controllo indiretto di TE. 
In data 4 dicembre 2017, CAL ha espresso, ai sensi delle previsioni convenzionali, l'autorizzazione di 
competenza all'operazione di cessione delle azioni detenute da ltinera in TE a favore di Sias, operazione 
autonoma e indipendente rispetto alle ulteriori operazioni descritte. 
Sulla base delle previsioni convenzionali, in data 1 O gennaio 201 8  il MIT ha comunicato che le variazioni 
societarie descritte non sono da assoggettare alla preventiva autorizzazione ministeriale e, 
successivamente, in data 6 febbraio 2018, a seguito del ricevimento di tutta la documentazione necessaria, 
CAL ha comunicato al Concessionario l'insussistenza di cause ostative all'autorizzazione, già 
precedentemente comunicata in data 29 dicembre 2017 e risolutivamente condizionata all'esito delle 
verifiche documentali. 

PRINCIPALI DATI ECONOMICO - FINANZIARI DELLA SOCIETÀ 
Per una migliore comprensione dell'andamento economico della Società, si presenta la seguente sintesi 
riclassificata del conto economico e lo stato patrimoniale a capitale investito netto. 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (valori in migliaia di Euro) Ricavi delle prestazioni Variazione dei lavori incorso 
1 Altri ricavi Valore della produzione Costi esterni I Costi per il personale 
I Ammortamenti 
j_ Altri costi esterni I Risultato Ope爀愀tivo l Proventi/(O�eri) finanziari j Risultato prima delle imposte I Imposte dell 'esercizio 
l Imposte relative a esercizi precedenti 
I Imposte anticipate e differite 
J Ut椀氀el(Perdita) dell'esercizi�--------
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31/12/201 7  

2.922 
71 5 
706 

4.343 

(323) 
(2.86 1 )  

(247) I 
(865) 

47 

1 8 1 

31/12/2016 

4.920 
(838) 

659 
4. 741 

(343) . 
(2.946) I 

(242) 
I 

(931 ) 
279 

1 78 
228 457

1 
(41-lⴀꄀl -- -(97� 

154 , 291 -- J 

STATO PATRIMONIALE A CAPITALE INVESTITO NETTO (valori in migliaia di Euro) CAPITALE FISSO NETT CAPITALE CIRCOLANT I CAPITALE INVESTITO 

E OPERATIVO NETTO 
(FONDI)  

NE吀吀O CAPITALE INVESTITO 

l INDEBITAMENTO FINA NZIARIO NETTO PATRIMONIO NETTO 
FON吀䤀 DI 䘀䤀NANZIAMENTO 

I 
I 
I 

31/12/201 7 % ' 31/1 2/201 6 . 

-----

7.865 - 1 1 ,8% 
(73.830) 1 1 0,6% 
(65.965) 98 ,8% I 

(807) 1,2% 

(66.772) 1 00,0% 

(72.025) 1 07,9% 
5.253 -7,9% 

- -· - .. . 

8.095 
(51 .559) 
(43.464) 

(720) 

(44.1 84) 

(49.284) 
5. 1 00 I 

----··· 

-1 8,3% 
1 1 6,7% 
98,4% 

1,6% 

1 00,0% 

1 1 1 ,5% 
- 1 1 ,5% 

··· ·· ····•··· ·• 

(66.772) 1 00,0% I (44.1 84) 1 00,0% 

La situazione patrimoniale 2017 presenta un capitale investito netto negativo di 66. 772 migliaia di Euro 
riconducibile sostanzialmente alla consistenza del capitale circolante operativo netto, il cui valore è 
influenzato dalla prevalenza di passività operative, tra le quali la posta di maggior rilievo è rappresentata dai 
debiti verso altri per 65.360 migliaia di Euro, di cui 59.125 migliaia di Euro relativi al contributo pubblico da 
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erogare per il progetto Pedemontana, 3.260 migliaia di Euro relativi al Contributo versato dal Concessionario 
Tangenziale Esterna Spa, ai sensi dell'art. 7.1 della Convenzione Unica, e dovuto a Regione Lombardia, 
2.724 migliaia di Euro riferiti a depositi cauzionali passivi, 27 migliaia di Euro riferiti a debiti verso soci ed 224 
migliaia di Euro per altri debiti. 
A fronte di tale situazione e del valore di patrimonio netto, pari a 5.253 migliaia di Euro, la società presenta 
disponibilità liquide nette di 72.025 migliaia di Euro, così composte: 
- disponibilità liquide per 73.717 migliaia di Euro, di cui 67.681 migliaia di Euro da utilizzare esclusivamente 

per il progetto Sistema viabilistico pedemontano, 3.260 migliaia di Euro quale contributo versato dal 
concessionario Tangenziale Esterna Spa e da corrispondere a Regione Lombardia, 2.724 migliaia di 
Euro relativi ai depositi cauzionali a garanzia del sistema di esazione e della buona gestione operativa del 
collegamento autostradale Pedemontana, 45 migliaia di Euro da utilizzare esclusivamente per il progetto 
Tangenziale Est Esterna di Milano; 

- debiti finanziari per 1.692 migliaia di Euro, relativi all'utilizzo della linea di credito accordata nel corso 
dell'esercizio. 

La variazione del capitale circolante operativo netto sostanzialmente trova origine nell'effetto combinato delle 
seguenti dinamiche patrimoniali: 

- -· - - -· - 7  I (valori in migliaia di  Euro) I Crediti operativi 31 /1 2/201 7 31 /1 2/201 6 Variazione 2.933r - 3.286 1 --- ·- ( 353) 1 5.260 1 5.620 : ( 360) i I Altri crediti operativi I (Altri debiti operativi) 
I (Risconti passivi) �-- (-6-7.-1 9-0�) :- (45.457) i (21 .733� ( 1 4.833) I ( 1 5.008) I 1 15 (73.830) (51 .559) I (22.271 ) I l :_�PITALE CIRCOLANTE OPERATIVO�ETTO 
Si evidenzia: 
Un aumento dei debiti operativi di 21.733 migliaia di Euro dovuta a:  
- aumento per Euro 37.363 migliaia per contributi pubblici per il sistema viabilistico Pedemontano; 
- diminuzione per Euro 20.000 migliaia per contributi pubblici regionali erogati per il progetto Brebemi; 
- aumento per Euro 2.000 migliaia per contributi versati dal concessionario TE e da erogare a Regione 

Lombardia; 
- aumento di debiti verso fornitori per Euro 5 migliaia; 
- aumento di debiti per depositi cauzionali per Euro 1.888 migliaia ; 
- diminuzione di debiti verso soci per Euro 208 migliaia; 
- aumento di debiti per acconti per Euro 725 migliaia; 
- diminuzione di debiti verso altri per Euro 40 migliaia. 
Una diminuzione dei risconti passivi pari a 175 migliaia di Euro (da 15.008 migliaia di Euro nel 2016 a 14.833 
migliaia di Euro nel 2017) riferiti agli interessi maturati sui contributi statali relativi al sistema viabilistico 
Pedemontano e alla Tangenziale Est Esterna di Milano. 
Come previsto dal Decreto Legislativo n. 32/2007 art. 1, ed ai sensi del nuovo art. 2428 del Codice Civile, si 
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evidenziano di seguito gli indicatori di risultato finanziario. 

3111 21201 7 31/1 21201 6 ROI - Redditività del Capitale Investito (tJ ROE - Redditività del Capitale Netto (2J (1) Risultato operativo/Capitale investito (Totale Attivo da bilancio). 
(2) Utile/Patrimonio netto. 

0,05% 0,40% 

2,92% 5,72% 

Il risultato operativo lordo è determinato nel seguente conto economico riclassificato: j (valori in migliaia di Euro) [ Ricavi delle vendite 
I Variazione dei lavori incorso 
l Altri ricavi 
[ Valo爀攀 della produzione Costi este爀渀i operativi (Materie prime, Servizi, Godimento beni di terzi e Oneri diversi di gestione) (B) 

I Valore aggiunto (A - B) I Costi per i l  personale Margine operativo lordo I Ammortamenti e accantonamenti I Risultato operativo Proventi finanziari Ebit integrale Oneri finanziari Risultato lordo Lmposte sul reddito I Utile netto 
RISORSE UMANE 

31/12/201 7  31/12/2016 2.922 4.920 71 5 (838) 706 ' 659 4.343 ' 4.741 ' 
I ( 1 . 1 88) (1 274) 

3. 155 1 3.467 (2.861 ) (2.946) 294 521 (247)� (242) - --- --- _ J  47 2㜀㤀 1 82 1 79 1 2291 4581 ( 1 ) (1 ) I 228 457 (74) I 
.... _尀휀 ( 1 66) I I 154 291 

Il totale dei dipendenti al 31 dicembre 2017 è risultato pari a n. 34 unità, contro le n. 36 unità dell'esercizio 
precedente. 
Il costo del lavoro complessivo dell'esercizio ha consuntivato un valore pari a 2.861 migliaia di Euro, con un 
lieve decremento di 85 migliaia di Euro rispetto all'esercizio precedente. 
La struttura organizzativa della società si è sostanzialmente stabilizzata a seguito del completamento della 
ristrutturazione organizzativa della Società avviata nel corso del 2014 e che ha definito le nuove aree 
aziendali in coerenza con le nuove attività connesse alla gestione delle autostrade in esercizio. Potranno 
esserci ulteriori assunzioni/avvicendamenti che saranno oggetto di valutazione nel corso del 2018, 
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compatibilmente con le necessità contingenti e, in ogni caso, nel rispetto delle previsioni di Budget e della 
normativa vigente anche in materia di limiti assunzionali, per quanto applicabili a CAL. 

PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ 
Di seguito sono sintetizzate le principali attività svolte nell'esercizio relativamente alle tre Concessioni. 

Collegamento autostradale Brescia - Milano (Brebemi) 

Il Consiglio di Amministrazione di CAL ha approvato in data 25 luglio 2017 il progetto esecutivo dello 
spostamento delle linee aeree Terna in località Lovernato di Ospitaletto (BS), che si configura quale 
"inte爀瘀ento di compensazione ambientale e paesaggistica" nell'ambito del progetto dell'Interconnessione 
A35-A4. 
Sempre in data 25 luglio 2017, il Consiglio di Amministrazione di CAL ha approvato, relativamente 
all'Interconnessione A35-A4, la variante 25 ("Variante ASPI"), ultimando le approvazioni del progetto 
esecutivo dell'intera Brebemi, e la documentazione finale as built ("come costruito") per la risoluzione delle 
interferenze dell'ente gestore Snam Rete Gas. 
Sono proseguite le attività di monitoraggio sull'attività espropriativa eseguita dalla Società Concessionaria, ai 
sensi dell'atto CAL del 20 luglio 2009 di delega dei poteri espropriativi alla Concessionaria medesima. 
In particolare, in data 20 febbraio 2017 CAL ha comunicato al Concessionario la propria presa d'atto del 
cronoprogramma a finire di emissione dei decreti di esproprio, redatto dal Concessionario medesimo, in 
merito al quale ha richiesto al Concessionario di trasmettere avanzamenti mensili sul relativo avanzamento, 
comunicando anche la previsione di applicazione di sanzioni nel caso in cui gli avanzamenti previsti al 30 
giugno 2017, 31 dicembre 2017 e 30 giugno 2018 non venissero raggiunti. 
Le attività espropriative sono proseguite a ritmo inferiore rispetto a quanto programmato (rif. paragrafo 
"Rischi e Incertezze") e CAL ha dovuto applicare le sanzioni previste sia per l'avanzamento a tutto il 30 
giugno 2017 che per quello a tutto il 31 dicembre 2017. 
CAL ha inoltre continuato a svolgere l'attività di vigilanza di propria competenza ai sensi della Convenzione 
Unica, anche in cantiere, volta al monitoraggio e al controllo degli avanzamenti dell'opera e alla gestione 
delle criticità inerenti alla parte realizzativa (Interconnessione A35-A4) dell'opera stessa, oltre che tutte le 
attività connesse alla gestione dell'asse autostradale entrato in esercizio. 
Ha continuato per tutto il 2017 ad essere operativo un ufficio di cantiere CAL, ubicato presso il campo base 
di Urago d'Oglio, a supporto dell'espletamento delle attività di alta vigilanza. 
L'attività di vigilanza verte in particolare sui seguenti aspetti principali: 
- monitoraggio avanzamenti fisici; 
- monitoraggio avanzamenti temporali; 
- vigilanza in campo su fasi realizzative/prove; 
- controlli su registrazioni documentali/contabili; 
- monitoraggio attività di collaudo impiantistiche; 
- coordinamento attività Commissione di Collaudo/Collaudatori Statici. 
Sono inoltre proseguite le attività di vigilanza sull'esercizio sia di tipo tecnico (vigilanza su Manutenzione e 
Servizi), sia di tipo amministrativo-regolatorio (Contabilità Regolatoria, adeguamenti tariffari), tra cui, in 
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- verifiche delle attività manutentive previste e attuate; 
- monitoraggi sui flussi di traffico e relativi incassi; 
- approvazione dei piani annuali di manutenzione; 
- vigilanza sull'emissione della carta dei servizi; 
- attività di cui all'atto ricognitivo del 201 O sottoscritto da GAL con il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Traspo爀琀i; 
- verifica dei dati economici finanziari anche con riferimento all'aggiornamento delle tariffe e ai canoni di 

concessione. 
In data 11 dicembre 2017 GAL ha comunicato al Concessionario una richiesta di integrazioni relativamente 
al Piano di Manutenzione presentato il 30 novembre 2017 e relativo ali' anno 2018, integrazioni pervenute in 
data 31 gennaio 2018, a seguito delle quali GAL ha comunicato la propria presa d'atto del Piano di 
Manutenzione 2018. 

Sistema Viabilistico Pedemontano (Autostrada Pedemontana Lombarda) 

Con riferimento alla tratta B1, GAL ha approvato le perizie di variante al progetto esecutivo nn. 17 e 18 (31 
gennaio 2017), nn. 19 e 20 (9 maggio 2017), n. 21 (25 luglio 2017) e n. 22 (8 novembre 2017), mentre in 
data 25 luglio 2017 GAL ha preso atto della proposta di APL di procedere con una diminuzione dei lavori 
della tratta B1 affidati all'appaltatore Strabag, come sopra descritto, e della corrispondente quantificazione 
economica. 
In data 31 gennaio 2017 GAL ha approvato la documentazione di gara per l'affidamento da parte del 
Concessionario del servizio di manutenzione delle opere a verde sulle aree di proprietà APL per la durata di 
24 mesi. In data 6 giugno 2017 GAL ha approvato la documentazione di gara per l'affidamento dei servizi di 
manutenzione ordinaria, di emergenza e pronto intervento su sinistri, dei servizi ambientali, dei servizi 
invernali e dei lavori di manutenzione straordinaria sul corpo stradale. In data 9 giugno 2017 GAL ha 
approvato la documentazione di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi per l'emissione della 
fidejussione a favore di GAL a garanzia della gestione operativa nel periodo 2018-2022. In data 19 ottobre 
2017 GAL ha approvato la documentazione di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una 
deviazione stradale provvisoria nei comuni di Bregnano-Cermenate, nell'ambito del completamento 
dell'opera connessa TRCO11 della tratta B1. In data 16 novembre 2017 GAL ha approvato la 
documentazione di gara per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti elettrici , meccanici, 
speciali, dei sistemi e dotazioni antincendio, delle stazioni di trattamento e sollevamento delle acque di 
piattaforma e degli impianti di esazione del pedaggio di tutte le tratte autostradali in esercizio. In data 21 
dicembre 2017 GAL ha approvato la documentazione per una procedura negoziata per l'affidamento dei 
lavori di realizzazione delle opere di compensazione ambientale da realizzarsi nei comuni di Turate, Cirimido 
e Limido Comasco, denominate "Progetto Locale n. 8". 
In merito all'erogazione del contributo pubblico, al 31 dicembre 2017 il Concessionario ha presentato n. 44 
istanze di richiesta di contributo, per il riconoscimento di investimenti pari a circa 1.462 milioni di Euro. A 
seguito di istruttoria, GAL ha riconosciuto investimenti per circa 1.355 milioni di Euro e ha erogato ad APL un 
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importo di contributo pubblico pari a circa 808 milioni di Euro. Sulla base delle delegazioni di pagamento per 
la liquidazione del prefinanziamento e della rata di saldo, CAL ha erogato direttamente al Contraente 
Generale l'importo di 160 milioni di Euro, a seguito dell'ultimazione sostanziale dei lavori della tratta A e delle 
tangenziali di Como e Varese, e l'importo di circa 42 milioni di Euro, a seguito del rilascio del certificato di 
collaudo provvisorio. 
Complessivamente, al 31 dicembre 2017 CAL ha erogato un importo di contributo pubblico pari a 1.010 
milioni di Euro. 
Relativamente alle garanzie, in data 15 giugno 2017 CAL ha riconosciuto lo svincolo progressivo della 
fidejussione a garanzia della buona esecuzione del sistema di esazione per le tratte A-B1-CO1-VA 1, nel 
limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. 
Con riferimento alla fidejussione a garanzia della costruzione delle opere della tratta B1, in data 21 dicembre 
2017 CAL ha comunicato ad APL gli oneri ritenuti ammissibili a quella data, pari a circa 214 milioni di Euro, e 
ha comunicato la possibilità di svincolo parziale della garanzia per un valore pari a circa 10,7 milioni di Euro, 
riducendo l'importo della garanzia a ci rca 3,7 milioni di Euro. 
Per tutte le opere della tratta A e dei 1 ° lotti delle tangenziali di Como e Varese, in data 5 aprile 2017 la 
Commissione di collaudo ha rilasciato il certificato di collaudo per i rapporti tra CAL e il Concessionario, 
confermando gli investimenti ritenuti ammissibili da CAL ed evidenziando economie per un impo爀琀o pari a 
circa 18 milioni di Euro. 
Per le opere del sistema di esazione della tratta B1, in data 23 giugno 2017 la Commissione di collaudo ha 
rilasciato il certificato di collaudo nei rapporti tra il Concessionario e l'Appaltatore. 
Per tutto il 2017 sono proseguite le attività di monitoraggio degli espropri, in merito alle quali CAL esprime la 
propria autorizzazione per tutte le rich ieste di indennizzo eccedenti il 5% delle previsioni di Progetto 
Definitivo per le aree edificabili e il 10% delle previsioni di Progetto Definitivo per le aree agricole. 
Relativamente alle attività di Project & Construction Management, CAL ha svolto attività di Alta Vigilanza 
sulla realizzazione delle opere, riguardante i seguenti aspetti principali: 
- monitoraggio avanzamenti fisici ; 
- monitoraggio avanzamenti temporali; 
- vigilanza in campo su fasi realizzative/prove; 
- controlli su registrazioni documentali/contabili; 
- coordinamento attività Commissione di Collaudo/Collaudatori Statici. 
È stato operativo per tutto l'esercizio 2017 un ufficio di cantiere CAL, ubicato presso il campo base di 
Lazzate, per le attività inerenti alla tratta B1. 
Sono inoltre proseguite le attività di vigilanza sull'esercizio sia di tipo tecnico (vigilanza su Manutenzione e 
Servizi), sia di tipo amministrativo-regolatorio (Contabilità Regolatoria, adeguamenti tariffari), tra cui in 
particolare le seguenti: 
- sopralluogh i  in regime di esercizio autostradale; 
- verifiche delle attività manutentive previste e attuat; 
- monitoraggi sui flussi di traffico e relativi incassi; 
- approvazione dei piani annuali di manutenzione; 
- vigilanza sull'emissione della carta dei servizi ;  
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- attività di cui all'atto ricognitivo del 201 O sottoscritto da CAL con il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 

- verifica dei dati economici finanziari anche con riferimento all'aggiornamento delle tariffe e ai canoni di 
concessione. 

Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM) 

Nel corso dell'anno 2017 CAL ha proceduto con l'istruttoria e l'approvazione (24 febbraio 2017) della 
richiesta del Concessionario di stralcio dai lavori, in accordo con gli Enti territoriali interessati, delle opere di 
ristrutturazione della Cascina Triulza in Melzo, affinché le stesse possano essere realizzate direttamente 
dagli Enti di cui sopra. 
Nei mesi di ottobre e novembre 2017 la Società ha sviluppato l'analisi e conseguente istruttoria tecnica in 
relazione alle Riserve presentate dal Concessionario in riferimento alla tematica rifiuti/siti inquinati e opere 
extra asse autostradale; tale istruttoria ha infine portato alla sottoscrizione tra CAL e TE, in data 20 
novembre 2017, di un Verbale di accordo ex art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006 con il quale, in via transattiva, 
sono state definitivamente risolte tutte le Riserve afferenti all'intero collegamento autostradale. 
Con il medesimo Verbale di accordo del 20 novembre 2017, inoltre, CAL ha riconosciuto il differimento del 
termine di ultimazione di alcune residuali opere compensative richiesto dal Concessionario, prorogando di 
428 giorni naturali e consecutivi la conclusione dei lavori, portandola al 30 aprile 2017. 
Sono proseguite altresì le attività di monitoraggio sull'attività espropriativa eseguita dalla Società 
Concessionaria, ai sensi dell'atto CAL di delega del 12 marzo 201 O dei poteri espropriativi alla 
Concessionaria medesima. 
E' proseguita, fino al termine dei lavori del 21 aprile 2017, l'attività di vigilanza di propria competenza ai sensi 
della Convenzione Unica, relativa alla fase realizzativa dell'opera, volta al monitoraggio e al controllo degli 
avanzamenti dei lavori residui e alla gestione delle criticità inerenti alla conclusione della parte realizzativa 
dell'opera stessa. 
L'attività di vigilanza verte in particolare sui seguenti aspetti principali: 
- monitoraggio avanzamenti fisici; 
- monitoraggio avanzamenti temporali; 
- vigilanza in campo su fasi realizzative/prove; 
- controlli su registrazioni documentali/contabili; 
- controllo sulle attività di Collaudo dell'opera. 
Con riferimento ai profili finanziari dell'opera, CAL ha proceduto all'erogazione di Euro milioni 28,49 messi a 
disposizione dal Ministero dei Trasporti in data 18 dicembre 2017, quale conguaglio relativo agli anni 2014-
2015-2016 del finanziamento pubblico previsto dal D.L. n. 268 del 17 luglio 2013. 
Complessivamente, sono stati dunque erogati a TE Euro milioni 329,99 di contributo pubblico, a copertura 
sostanzialmente totale (99,99%) del contributo pubblico previsto dal D.M. del 17/07/2013 pari a 330 milioni di 
Euro. 
In data 16 novembre 2017 CAL ha approvato il Programma lavori di manutenzione ordinaria per l'anno 2018. 
Proporzionalmente all'avanzamento dei lavori, a seguito di successive richieste del Concessionario, CAL ha 
di volta in volta assentito al progressivo svincolo della Garanzia fideiussoria di buona esecuzione delle 
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opere; in data 21 novembre 2017, la garanzia, è stata ridotta ad Euro milioni 27,6 (emissione iniziale pari a 
73 milioni di Euro). 
Infine, è proseguita l'attività di CAL di vigilanza sulla gestione ed esercizio dell'autostrada, avviata nel 2015 
con l'apertura al traffico dell'autostrada stessa, principalmente mediante: 
- sopralluoghi in regime di esercizio autostradale, 
- verifiche delle attività manutentive previste e attuate, 
- monitoraggi sui flussi di traffico e relativi incassi, 
- approvazione dei piani annuali di manutenzione, 
- vigilanza sull'emissione della carta dei servizi, 
- attività di cui all'atto ricognitivo del 201 O sottoscritto da CAL con il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 
- verifica dei dati economici finanziari anche con riferimento all'aggiornamento delle tariffe e ai canoni di 

concessione. 

RISCHI E INCERTEZZE 
Collegamento Autostradale Brescia - Milano (BreBeMi) 
A seguito del modesto avanzamento delle attività di emissione dei decreti di esproprio da parte del 
Concessionario, vi è il rischio concreto che allo scadere della data della pubblica utilità dell'opera (21 luglio 
2018) tali attività non siano ancora terminate. In tal caso, Cal ha già comunicato al Concessionario che, non 
essendovi condizioni per una ulteriore proroga della pubblica utilità stessa, ogni conseguente responsabilità 
che ne dovesse derivare, anche di ordine economico, resterà integralmente a carico del Concessionario. 
Sono state avviate le operazioni di collaudo finale, pur nelle more della conclusione delle attività inerenti a 
interferenze ed espropri, che si prevede possano terminare nel corso del 2018. 
Il Concessionario non ha ancora formalizzato a CAL alcuna richiesta di riconoscimento oneri relativamente 
alle Riserve iscritte sul registro di Contabilità, limitate alle opere complementari, in quanto le riserve relative 
all'asse autostradale sono già state oggetto di verifica di ammissibilità in occasione del riequilibrio del piano 
economico finanziario del 2015. 

Sistema Viabilistico Pedemontano (Autostrada Pedemontana Lombarda) 
Allo stato, permane la mancanza di efficacia dell'Atto Aggiuntivo n. 2, sebbene manchi unicamente la 
registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto Interministeriale MIT-MEF di approvazione dell'Atto. 
Si prevede comunque che detta registrazione possa avvenire entro il mese di aprile 2018. La registrazione 
della Corte renderà efficaci gli obblighi del Concessionario, consentendo la piena vigilanza da parte di CAL, 
con particolare riferimento al termine (fissato in 12 mesi) entro il quale il Concessionario deve addivenire al 
closing finanziario, presupposto per l'avvio della successiva fase realizzativa. 
Relativamente al finanziamento delle tratte ancora da realizzare, sarà rilevante per la bancabilità del progetto 
il fondo garanzia sul "rischio traffico", di cui al Decreto Regionale n.138/2016, del quale dovranno essere 
definite le modalità di attuazione. 
Nel contempo, il Concessionario deve procedere da subito con le attività volte all'identificazione del nuovo 
soggetto realizzatore delle tratte ancora da realizzare, che sostituirà il precedente affidatario Strabag. 
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E' necessario che il Concessionario riduca la percentuale dei mancati pagamenti connessa all'applicazione 
del sistema Free-Flow, comunque in progressiva e costante diminuzione. Al 31 dicembre 2017 i mancati 
pagamenti, al netto degli sconti, ammontano a circa 4,8 (19,46%) su 25,0 milioni di Euro di ricavi attesi per 
l'anno 2016 e a circa 5,9 (18,78%) su 31,6 milioni di Euro di ricavi attesi per l'anno 2017. Grazie alle attività 
di sollecito e recupero crediti il Concessionario attualmente è riuscito a recuperare un importo pari a circa 1,4 
milioni di Euro per l'anno 2016 e circa 1,2 milioni di Euro per l'anno 2017 (dato ancora parziale, in quanto 
l'attività è in corso), con una percentuale residua di mancati pagamenti pari al 13,66% per l'anno 2016 e al 
15,00% per l'anno 2017 (dato ancora parziale). 

Tangenziale Est Esterna di Milano ⠀吀EEM) 
Nel 2017 sono state avviate le attività propedeutiche al collaudo finale dell'opera, evidenziando, in 
particolare, un ritardo da parte del Concessionario in merito alla conclusione delle attività relative ad espropri 
e risoluzione delle interferenze. 
Nell'ambito del collaudo finale, inoltre, sono da coordinare le attività delle tre commissioni di collaudo. 
Il prossimo esercizio 2018 chiuderà il quinquennio regolatorio di cui al PEF convenzionale e la società dovrà 
avviare l'aggiornamento del piano finanziario della convenzione con Tangenziale Esterna nel rispetto delle 
previsioni di cui alla Delibera CIPE 39/2007. 

Contenziosi 
Contenziosi afferenti alle tre commesse Brebemi, Pedemontana e TEM 
Sono in corso diversi contenziosi riguardanti le tre commesse, prevalentemente relativi ad impugnative da 
parte di privati delle Delibere CIPE di approvazione dei progetti definitivi o di specifici atti di esproprio emessi 
dai Concessionari in qualità di Autorità esproprianti. 
In particolare, con riferimento alla variante Interconnessione A35-A4 del Collegamento Autostradale 
Brebemi, sono stati presentati, già nell'anno 2016, due ricorsi, uno da parte di Autostrade per l'Italia ("ASPI") 
e uno da parte di Legambiente, di cui allo stato si attende fissazione di udienza di merito. 
Invece, con riferimento al Sistema Viabilistico Pedemontano, con atto del 4 agosto 2017, Strabag (in qualità 
di mandataria dell'Ati Strabag) ha citato in giudizio Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (APL), Milano 
Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. e Concessioni Autostrade Lombarde S.p .A. (CAL), in forza del 
contratto sottoscritto in data 17 febbraio 2012, con il quale viene chiesto al giudice il riconoscimento delle 
riserve iscritte nel registro di contabilità. 
In particolare le richieste di Strabag sono relative ad alcuni presunti inadempimenti e responsabilità delle 
convenute nella gestione del contratto di appalto per la realizzazione dell'Autostrada Pedemontana 
Lombarda. 
Con l'atto di citazione, Strabag ha formulato numerose domande e richieste di risarcimento suddivise in 1 O 
capitoli tematici: 1) il prolungamento dell'intero contratto; 2) l'anomalo andamento dello svincolo di Lomazzo 
e BI; 3) le terre e rocce da scavo; 4) i rifiuti; 5) le bonifiche; 6) i subappalti; 7) la progettazione e le attività 
tecniche; 8) i maggiori corrispettivi per varianti; 9) i maggiori oneri in fase esecutiva; 1 O) il ritardo nei 
pagamenti. 
Le richieste di accertamento delle responsabilità e di risarcimento dei danni formulate (anche) nei confronti di 
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CAL costituiscono soltanto una parte delle domande di Strabag e si riferiscono unicamente ai profili indicati 
nei predetti capitoli 1 (prolungamento del contratto), 2 (l'anomalo andamento dei lavori), 6 (il subappalto) e 7 
(limitatamente al presunto obbligo di CAL di approvare il progetto esecutivo). 
Sulla base delle conclusioni dell'atto di citazione, gli importi richiesti a CAL ammontano ad Euro milioni 
253,27, a cui aggiungere ulteriori importi che saranno quantificati in corso di causa e/ o che si incrementano 
quotidianamente. 
L'atto di citazione è stato iscritto a ruolo presso il Tribunale di Milano (sez. imprese - R.G. n. 40612/ 2017), 
ed è stata fissata la prima udienza al 6 febbraio 2018. 
Il 17 gennaio 2018, CAL si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, in cui, tra l'altro: 

a) in via preliminare, è stata proposta un'eccezione di difetto di legittimazione processuale di CAL, dal 
momento che soltanto APL (in qualità di concessionario e committente dell'opera in questione) ha la 
legittimazione passiva esclusiva in relazione alle pretese dell'appaltatore, sul piano tanto sostanziale 
quanto processuale; 

b) in fatto, è stata effettuata una ricostruzione dettagliata di tutte le vicende che hanno caratterizzato 
l'appalto e, in particolare, le attività poste in essere da CAL che dimostrano la propria condotta 
diligente; 

c) in diritto, è stata illustrata l'infondatezza delle domande proposte nei confronti di CAL, dal momento 
che i presunti ritardi sono imputabili all'Ati Strabag, con particolare riferimento alla predisposizione 
del progetto esecutivo dell'opera carente e incompleto; 

d) sempre in diritto, è stata dedotta l'assenza di colpa di CAL in relazione al finanziamento dell'opera, 
posto che la società ha sempre attivato, con la massima diligenza, tutte le iniziative di propria 
competenza per promuovere e favorire il reperimento da parte di APL delle risorse finanziarie 
necessarie per la realizzazione dell'opera. 

All'udienza del 6 febbraio 2018, il giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183, c. 6, del c.p.c. (con la 
seguente cadenza temporale: 15 maggio 2018 per la prima memoria; 16 luglio 2018 per la seconda 
memoria; 17 settembre 2018 per la terza memoria;) e ha fissato l'udienza del 16 ottobre 2018 per 
l'ammissione prove. 
Il prof. Luca Perfetti dello Studio Bonelli Erede, che assiste CAL, ritiene che, alla luce degli elementi e dei 
dati illustrati e fermo restando un ampio margine di opinabilità dovuto all'attuale fase preliminare del giudizio 
e fatti salvi gli ulteriori elementi che dovessero emergere in corso di causa (compreso l'eventuale 
svolgimento di una consulenza tecnica), la soccombenza di CAL nel giudizio in questione sia remota. 

Altri contenziosi 

Come noto, in data 20 marzo 2014, è stata notificata da parte della Guardia di Finanza quale Polizia 
Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n. 8818/2011 R.G.N.G. e numero 22057/11 R.G.G.I.P., 
ordinanza di applicazione di misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'Amministratore 
Delegato allora in carica. 
Nella stessa ordinanza sono state previste misure cautelari (carcere, arresti domiciliari, interdizione dai 
pubblici uffici) nei confronti di alcuni dirigenti di Infrastrutture Lombarde SpA, che operavano anche per CAL, 
nell'ambito di un Contratto di Service, nonché nei confronti di alcuni professionisti ai quali erano stati conferiti 
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incarichi di assistenza legale. I capi di imputazione riferiti a CAL sono limitati prevalentemente ai fatti relativi 
agli affidamenti di servizi legali e tecnici. 
In detti procedimenti CAL è stata indicata quale persona offesa dal reato, insieme a Infrastrutture Lombarde 
S.p.A. e Regione Lombardia. La Società si è costituita parte civile in tutti i procedimenti in corso presso il 
Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento penale in parola. 
Si conferma, anche alla luce degli ulteriori sviluppi del procedimento penale sopraccitato intervenuti 
nell'esercizio, che non si sono rilevati elementi che possano avere un impatto negativo sul patrimonio della 
Società, mentre si rimane tuttora in attesa dell'esito dei procedimenti in corso. In data 12 gennaio 2018 
l'avvocato S. Scuto, incaricato dalla società, ha rassegnato le conclusioni nell'interesse di CAL in qualità di 
parte civile nel procedimento penale in esame chiedendo il riconoscimento della penale responsabilità degli 
imputati ed il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In particolare, con specifico riferimento 
alle posizioni degli avvocati Leo, Magrì e De Sio, il legale incaricato dalla società, ha determinato il 
pregiudizio immediatamente esigibile, ossia già liquidabile dal Tribunale penale, fatta salva la possibilità di 
chiedere il maggior danno in sede civile. Infatti, CAL, in qualità di pa爀琀e civile, ha richiesto al Tribunale di 
condannare i citati professionisti al pagamento di una provvisionale, in solido con l'Amministratore Delegato 
protempore e l'allora Responsabile Ufficio gare di Infrastrutture Lombarde, stante la posizione apicale 
ricoperta da questi ultimi, da quantificarsi in Euro 915.600 ciascuno, per gli avvocati Leo e Magrì, e in Euro 
134.400 per l'avv. De Sio. 
Nell'anno 2014 sono pervenuti dai legali coinvolti nel procedimento penale soprarichiamato avvisi di fattura 
per importi significativi relativi ad attività giudiziale, riferiti anche ad annualità precedenti. 
Tali richieste non sono state rilevate nei bilanci successivi, essendo incerte sia nell'an, anche in relazione 
all'esito delle cause e dei procedimenti penali sopra richiamati e attualmente in corso, che nel quantum. 
Nel corso dell'esercizio 2016, uno dei legali coinvolti, l'avv. Leo, ha citato in giudizio la società CAL, 
chiedendone la condanna al pagamento dell'importo oggetto di tali avvisi di fattura dallo stesso emessi nel 
2014, ammontante complessivamente ad Euro 1.110.958, oltre accessori e interessi di mora, per l'attività 
professionale svolta in n. 90 procedimenti amministrativi a partire dal 2007 e fino alla summenzionata 
rinuncia al mandato intervenuta in data 8 aprile 2014, oltre alla somma complessiva di Euro 3.600, a titolo di 
risarcimento del danno. 
In data 3 marzo 2017 il Tribunale ordinario di Milano, Quinta Sezione Civile, in accoglimento dell' Istanza di 
sospensione presentata dall'avv. Felli, dello studio R&P Legai, incaricato dalla società, ha sospeso il 
procedimento civile fino all'esito irrevocabile del procedimento penale ed, in particolare, nella relativa 
ordinanza ha rilevato che "in considerazione della manifesta correlazione tra le condotte delittuose ascritte 
笀⸀.} e l 'eventuale perdita del diritto al compenso e obbligo anzi di risarcimento del danno da reato, deve 
riconoscersi l 'esistenza della pregiudizialità tra l'accertamento del giudice penale e la soluzione di questa 
controversia {. .. ]". 
In data 3 aprile 2017 è stato notificato a CAL il ricorso per regolamento di competenza del 31 marzo 2017 
innanzi alla Corte di Cassazione avverso l'ordinanza di sospensione sopra citata nell'interesse del legale che 
ha instaurato il giudizio in esame. 
Con il decreto del 15 gennaio 2018 il Presidente della Corte di Cassazione ha fissato per il giorno 15 
febbraio 2018 l'adunanza in Camera di Consiglio per la decisione anche a seguito del deposito delle 
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conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Anna Maria Soldi, con le quali quest'ult ima ha 
rilevato la fondatezza e la conseguente accoglibilità, da parte della Corte di Cassazione, del predetto 
regolamento di competenza. 
L'avvocato incaricato dalla società ha depositato in data 8 febbraio 2018 memoria difensiva nell'interesse di 
GAL, ribadendo che il giudizio civile ed il procedimento penale vertono sul medesimo oggetto e che gli 
importi richiesti nel giudizio civile devono intendersi ricompresi nei mandati oggetto del procedimento penale 
o comunque connessi agli stessi con la conseguenza che, se venisse accertata l'effettiva commissione dei 
reati contestati, i mandati a suo tempo sottoscritti da GAL e dall'avvocato che ha instaurato il giudizio civile in 
questione sarebbero dichiarati nulli. 
Si attende allo stato l'esito della decisione in merito da parte della Corte di Cassazione. 
Stante quanto sopra, per le medesime motivazioni indicate nelle note integrative dei bilanci precedenti, che 
rimangono fondate indipendentemente dal giudizio della Cassazione, tali richieste non sono state rilevate nel 
presente bilancio. 
Si precisa, peraltro, che tali potenziali passività sarebbero riferibili ad oneri preparativi dei tratti autostradali 
affidati in concessione e che pertanto sarebbero stati sospesi tra le attività immateriali fino all'entrata in 
funzione dei relativi tratti autostradali. 

INFORMAZIONI AMBIENTALI, SOCIALI E DI SOSTENIBILITÀ 
Collegamento Autostradale Brescia - Milano (Brebem椀紀 
L'anno è stato caratterizzato dal completamento dei lavori di realizzazione dell'interconnessione A35-A4 e 
dalla conseguente conclusione della attività di verifica sul campo della corretta applicazione della normativa 
ambientale nel corso dell'esecuzione dei lavori. Sono state completate anche le opere di mitigazione e 
compensazione connesse alla realizzazione dell'interconnessione ed in particolare lo spostamento del 
traliccio TERNA (interferenza BreBeMi) sito nel comune di Ospitaletto in prossimità del Santuario della 
Madonna di Lovernato. 
Nel corso del 2017 è inoltre proseguita la verifica della corretta messa in atto di tutte le attività di 
manutenzione previste dal relativo manuale. 
È terminata la dismissione ed il ripristino del campo industriale di Cassano d'Adda. Al termine delle attività di 
ripristino, le aree sono state riconsegnate ai rispettivi proprietari per la ripresa dell'attività agricola previa 
verifica dell'assenza di criticità ambientali (attività terminata nel gennaio 2018). 
Nel corso del 2017, sono inoltre proseguiti i lavori dell'Osservatorio Ambientale insediato a fine 2009, in 
ottemperanza ad una specifica prescrizione CIPE. Si sono svolte diverse sedute congiunte con l'omologo 
Osservatorio instituito per il monitoraggio degli effetti ambientali indotti dalla realizzazione della linea AV/AC. 
Nell'ambito delle sedute sono stati analizzati gli esiti del monitoraggio realizzato nella fase di post operam. I 
risultati dei campionamenti sino ad oggi effettuati, hanno confermato la piena rispondenza a quanto previsto 
dal Piano di Monitoraggio Ambientale del progetto e quindi l'assenza di pa爀琀icolari criticità. 

Sistema Viabilistico Pedemontano (Autostrada Pedemontana Lombarda) 
Per le opere del lotto 1 e del lotto 2, nel corso del 2017, è proseguita l'attività di verifica della corretta messa 
in atto di tutte le attività di manutenzione del verde previste dal progetto. 
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Sono stati validati ulteriori progetti locali che saranno realizzati dalle Amministrazioni locali a titolo 
compensativo. 
Per le aree interessate dal passaggio della tratta B2 ove è presente la contaminazione da diossina 
conseguente all'incidente dell'ex ICMESA, il 24 gennaio 2017, APL ha presentato a Regione Lombardia il 
documento "Elaborazione del Modello Concettuale del Sito - Identificazione dei livelli di Concentrazione 
Residua Accettabile - Analisi di Rischio" unitamente alla Proposta di riperimetrazione del sito. 
In esito ai lavori della Conferenza di Servizi del 28 febbraio 2017, tale documento è stato definitivamente 
approvato da Regione Lombardia con decreto n. 14300 del 16 novembre 2017. 
Per le aree identificate dalla planimetria allegata al decreto di approvazione di cui sopra, andrà quindi redatto 
un Progetto operativo degli interventi di bonifica. 
Sono infine proseguiti i lavori dell'Osservatorio Ambientale, insediatosi nel corso del 201 O in ottemperanza 
ad una specifica prescrizione CIPE. Nel corso delle sedute svoltesi nel 2017 sono stati analizzati gli esiti del 
monitoraggio post operam per il lotto 1 e per il lotto 2. I risultati sino ad oggi ottenuti hanno confermato la 
piena rispondenza con quanto previsto dal Piano di Monitoraggio Ambientale del progetto e quindi l'assenza 
di particolari criticità. 

Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM) 
Nel corso del 2017 sono proseguite le attività ordinarie per la verifica dell'attecchimento e della corretta 
manutenzione delle opere a verde di mitigazione ambientale. 
E' stato completato lo smaltimento del materiale proveniente dagli scavi per la realizzazione della TEEM per 
il quale era stata presentata apposita domanda al Ministero dell'Ambiente mediante il conferimento del 
materiale medesimo alla cava di Vaprio d'Adda. Terminate le operazioni di smaltimento di tale materiale è 
stata possibile la dismissione ed il ripristino di tutte le aree tecniche e dei campi industriali ancora occupati. 
Anche per la TEEM, è attivo un Osservatorio Ambientale istituito in ottemperanza ad una prescrizione 
espressa nel CIPE in sede di approvazione del Progetto Definitivo dell'opera. Tale Osservatorio, nel corso 
del 2017, ha lavorato per l'analisi e la validazione dei dati rilevati in fase di post operam. Le attività svolte 
non hanno messo in evidenza criticità di alcun genere per nessuna delle componenti ambientali considerate. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
Per l'anno 2018, continuando ad operare nel rispetto dell'attività programmata, si prevede per la Società un 
sostanziale pareggio di bilancio, in relazione alle stime dei canoni da pedaggio, che risultano inferiori alle 
previsioni indicate nei piani finanziari delle Concessioni. Le attività di Alta Vigilanza proseguiranno su tutti e 
tre i collegamenti autostradali sino alla data di ultimazione delle opere, con particolare riferimento alla 
Pedemontana. 
Le attività previste nell'esercizio 2018 per la Società sono principalmente le seguenti: 
Collegamento Autostradale Brescia - Milano (Brebem椀⤀ 
- Prosecuzione delle attività di Vigilanza di competenza del Concedente sulle attività dell'opera ancora da 

completarsi (in particolare le attività espropriative ed eventuali attività sulle riserve delle opere extra asse 
autostradale); 

- attività di competenza CAL inerenti al collaudo finale dell'opera; 
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- attività del Concedente relativamente alla Vigilanza sulla gestione dell'asse autostradale in esercizio ivi 
compresa la verifica dei dati economici finanziari anche con riferimento all'aggiornamento delle tariffe, ai 
canoni di concessione e tutte le altre verifiche espressamente previste dalla Convenzione Unica e dalle 
altre norme vigenti in materia. 

Sistema Viabil istico Pedemontano (Autostrada Pedemontana Lombarda) 

- Attività di vigilanza sulle attività del Concessionario per il finanziamento delle tratte B2, C e  D; 
- attività di vigilanza sulle attività del Concessionario per l'affidamento della realizzazione delle nuove tratte 

B2, C e D a nuovo soggetto; 
- approvazione della documentazione di gara per la scelta del nuovo soggetto realizzatore delle tratte B2-

C-D e del finanziatore; 
- prosecuzione delle attività di Vigilanza di competenza del Concedente sulla fase realizzativa dell'opera 

(opere da ultimarsi della tratta B1); 
- attività del Concedente relativamente alla Vigilanza sulla gestione dell'asse autostradale in esercizio ivi 

compresa la verifica dei dati economici finanziari anche con riferimento all'aggiornamento delle tariffe, ai 
canoni di concessione e tutte le altre verifiche espressamente previste dalla Convenzione Unica e dalle 
altre norme vigenti in materia; 

- attività tecnico-legale connessa con la citazione Strabag del 4 agosto 2017; 
- attività di competenza GAL inerenti al collaudo finale delle opere. 
Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM) 

- Attività di competenza GAL inerenti al collaudo finale dell'opera; 
- attività del Concedente relativamente alla Vigilanza sulla gestione dell'asse autostradale in esercizio, ivi 

compresa la verifica dei dati economici finanziari anche con riferimento all'aggiornamento delle tariffe, ai 
canoni di concessione e tutte le altre verifiche espressamente previste dalla Convenzione Unica e dalle 
altre norme vigenti in materia. 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
Non è stata svolta attività di ricerca e sviluppo. 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, CONTROLLANTI, COLLEGATE E SOCI. 
I rapporti intrattenuti con i soci nel corso dell'esercizio sono dettagliati nella tabella seguente: (valori in migliaia di Euro) Anas S.p.a. Emolumenti C .D.A. I Compensi ODV I Addebiti costi sostenuti -I Crediti � Debiti al 31 /1 2/20-,1 7-== I Infrastrutture Lombarde S.p.A. rrestazioni di personale 

I Costi 
54 1 4  3 - ·--
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1 Distacco personale 21 0 I Compensi Organismo Vigilanza 1 9  Spese gestione uffici in  comodato d'uso I 1 20 Addebiti costi sostenuti 2 
k--���---Crediti I Debiti al 31/1 2/201 7 71 0 1 8  
Si segnala che le operazioni evidenziate sono state effettuate sulla base di prezzi correnti di mercato. 

DATI SULLE AZIONI PROPRIE E SULLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLANTI. 
Alla data di chiusura dell'esercizio la Società non deteneva, né in proprio, né per interposta persona, azioni 
proprie o partecipazioni in società controllanti e non sono state poste in essere operazioni aventi per oggetto 
la compravendita delle stesse. 

AL TRE INFORMAZIONI 
Nel corso dell'esercizio 2017 CAL ha intrapreso il percorso di certificazione dell'intera società secondo la 
norma UNI EN ISO 9001-2001 5 per i settori IAF 31 "Trasporti, logistica e comunicazioni", 34 "servizi di 
ingegneria" e 35 "altri servizi". Tale percorso si è concluso positivamente il 18 dicembre 2017 con 
l'emissione, da parte dell'Ente competente, del certificato attestante la conformità del Sistema di Gestione 
Qualità di CAL alla normativa ISO di riferimento. La certificazione costituisce fattore c.d. "premiante" ai fini 
della eventuale qualifica di CAL quale stazione appaltante ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 50/2016. 
Lo scopo di certificazione, ha riguardato l'erogazione di servizi di: 

- stazione appaltante per l'affidamento e/o ri-affidamento di concessioni autostradali e per lavori e 
servizi ad esse connesse, nonché relativa esecuzione dei contratti; 

- project & costruction management delle opere affidate; 
- vigilanza sulla manutenzione delle infrastrutture autostradali realizzate e sulla loro gestione; 
- verifica periodica dei piani economici e finanziari delle concessioni e verifica degli incrementi tariffari. 

L'attività svolta ha permesso, tra le altre cose di: 
- mettere a sistema ed ottimizzare le procedure già applicate dalle diverse aree ed unità operative di 

CAL; 
- perfezionare l'organigramma inserendo la funzione "Qualità" nell'area già dedicata ad Ambiente e 

Sicurezza, dettagliando alcuni processi seguiti dall'Area Tecnica (cfr. Esprori e 
Concessioni/Autorizzazioni), mettendo in staff alla Direzione Generale un'area per la "compliance, 
normativa e societario" e accorpando le unità operative "finanza di progetto" e "regolazione"; 

- formalizzare una Politica societaria per la Qualità e per la Sicurezza. 
Dal 19 agosto 201 4 CAL rientra tra le amministrazioni obbligate ad applicare la disciplina degli obblighi di 
trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/201 3. Inoltre, a seguito della Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 
201 5 "Linee guida per l 'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 
da parte delle società e degli enti di diritto p爀椀vato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e 
degli enti pubblici economici' il Consiglio di Amministrazione della Società, CAL adempie anche a tutti gli 
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obblighi di tale normativa. 
La società ha pertanto un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e un Piano di Prevenzione della 
Corruzione approvato dal Consiglio di Amministrazione. 
Gal ha approvato anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2014 - 2016, avente ad 
oggetto le attività, gli obiettivi e le azioni in materia di trasparenza da porre in essere in adempimento di 
quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, che ha costituito la base del successivo Piano di Prevenzione della 
Corruzione. 
Dal 4 novembre 2015 GAL ha un nuovo Modello 231 aziendale, aggiornato nel corso del 2015 mantenendo 
la continuità rispetto al preesistente. 
Il 1 O ottobre 2017 il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato il nuovo Organismo di Vigilanza 
("OdV"), stante l'ultimazione del triennio da parte del precedente Organismo. 
L'attività svolta dall'OdV nel corso dell'anno 2017, è stata condotta, in sinergia e collateralmente a quella 
della Società e si è concretizzata in vigilanza /audizioni/monitoraggi-audit. 
Nel corso dell'anno l'OdV ha effettuato specifici monitoraggi e audit , anche in collaborazione con la 
Funzione Internal Audit. L'OdV ha mantenuto costantemente uno scambio informativo con gli Organi di 
Controllo della Società (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Società di Revisione, 
Responsabile Trasparenza e Prevenzione Corruzione, Responsabile della Funzione Internal Audit, etc.), 
nonché con i Responsabili di Funzione. L'attività svolta dall'OdV nel corso del 2017 ha rispecchiato quanto 
previsto dal proprio Piano di Attività comunicato al CdA in data 31 gennaio 2017 e le verifiche effettuate non 
hanno rilevato violazioni del Modello Organizzativo societario, pur evidenziando suggerimenti e ambiti di 
miglioramento, in particolare con riguardo all'opportunità di un aggiornamento del Modello 231 vigente, alla 
luce delle modifiche recentemente intervenute alla normativa di riferimento. 

* * *  
Con le note che precedono riteniamo di averVi fornito gli elementi utili per la valutazione dell'attività della 
società nel corso del 2017 e, con riferimento a ogni singolo argomento, e la prevedibile evoluzione della 
gestione. 
Rivolgiamo un ringraziamento all'organico della società ed a tutti coloro che, a vario titolo, nell'ambito delle 
rispettive competenze, hanno prestato la loro operosa e fattiva collaborazione per la Società. 
Vi invitiamo quindi ad approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 
2017 ed il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 - Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota 
integrativa e Rendiconto Finanziario - così come presentato e a deliberare, in merito all'utile di esercizio di 
Euro 153.519, destinando, come i llustrato nella Nota integrativa, l'importo di Euro 7.676 a riserva legale ai 
sensi di legge, e il riporto a nuovo dell'importo residuo di Euro 145.843. 

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Presidente 
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