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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Mauro Buschini 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

OGGETTO: fondi destinati dalla Regione Lazio all’acquisto di congelatori per la conser-

vazione dei vaccini Covid-19.  

PREMESSO CHE la Regione Lazio ha destinato 618 mila euro alle aziende sanitarie locali per 

l’acquisto dei congelatori per la conservazione dei vaccini anti Covid, come emerge dalla deli-

berazione di Giunta regionale n. 922 del 27 novembre 2020: “Assegnazioni di fondi regionali 

alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio per l’acquisizione di congelatori -80•C per l’attua-

zione del piano di fattibilita  della prima fase di somministrazione del vaccino Covid-19”; 

PREMESSO CHE come si apprende dalla stampa mezzo milione di euro sarebbe stato donato 

da Atlantia, la holding controllata dalla famiglia Benetton, che a sua volta controlla Aspi (Auto-

strade per l’Italia), attualmente sotto indagine per il crollo del Ponte Morandi e la morte di 43 

persone, e Aeroporti di Roma;  

PREMESSO CHE molte grandi aziende italiane hanno contribuito alla battaglia contro il virus 

attraverso donazioni rese possibili grazie ad un articolo del decreto legge 23 marzo 2020: “Mi-

sure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico a famiglie e 

imprese per affrontare l’emergenza del Covid-19”, in particolare, l’art.99 che prevede “eroga-

zioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19” il quale, di-

spone per le pubbliche amministrazioni l’applicazione di specifiche modalita  di raccolta e ren-

dicontazione delle erogazioni ricevute per combattere la pandemia”; 

CONSIDERATO CHE puo  apparire dubbio il rapporto tra Atlantia (famiglia Benetton) dona-

trice del mezzo milione di euro e il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che e  an-

che segretario del Pd e, del Pd e  anche il Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli che tratta, da 

tempo, l’uscita dei Benetton da Aspi (Autostrade per l’Italia); 

CONSIDERATO CHE, Atlantia e  una Societa  per Azioni con un capitale sociale di euro 

825.783.990,00 interamente versato. Il capitale sociale e  suddiviso in azioni ordinarie prive 

del valore nominale. Tutte le decisioni, tra cui quelle che comportano l’erogazione di dona-

zioni, devono essere Deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Così  e  avvenuto il 31 marzo 

2020, quando Atlantia Spa ha dichiarato, attraverso un comunicato ufficiale: “Il Consiglio di 

Amministrazione di Atlantia ha deliberato oggi (31 marzo) l’erogazione di donazioni per 5 mi-

lioni di euro finalizzate a supportare la gestione dell’emergenza causata dal Covid19, a svilup-

pare progetti di ricerca, diagnosi e assistenza sanitaria per i cittadini che hanno contratto il 

virus e a favorire l’impegno di associazioni umanitarie nei confronti delle fasce piu  deboli della 
popolazione; 
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CONSIDERATO CHE, il sito ufficiale di Atlantia entra nel dettaglio di tutti i provvedimenti de-

stinatari dei 5 milioni di euro di donazione e deliberati dal suo CDA. Nello specifico, sulla 

somma di 500.000 euro riservate alla regione Lazio, la nota ufficiale di Atlantia dispone: “Que-

ste, in particolare, le attivita  e i progetti che saranno oggetto di un immediato finanziamento: 

Supporto al nuovo “Covid Hospital” del Policlinico di Roma - Tor Vergata: in accordo con la   

Regione Lazio, Atlantia supportera  la realizzazione del “Covid Hospital” del Policlinico di Tor 

Vergata, dove saranno ospitati circa 80 malati di Covid19. Il contributo di 500mila euro sara  

impiegato per finanziare una parte dei lavori di ristrutturazione degli ambienti e per l’acquisto 
delle attrezzature mediche necessarie”. 

CONSIDERATO CHE in definitiva quel mezzo milione di euro, inizialmente destinato al Covid 

Hospital e  stato, invece, destinato, insieme ad altre donazioni, a quindici ospedali per l’acquisi-

zione di congelatori -80•C per l’attuazione del piano di fattibilita  della prima fase di sommini-

strazione del vaccino Covid-19; 

EVIDENZIATO CHE la deliberazione di Giunta regionale n. 922 del 27 novembre 2020 ha to-

talmente disatteso la decisione del Consiglio di Amministrazione di Atlantia che, nell’erogare 

la somma alla regione Lazio, era stata chiara sull’effettivo uso. Non risulterebbe, infatti, nes-

suna Deliberazione del CDA di Atlantia successiva a quella del 31 marzo 2020 sul cambio di 
destinazione dei fondi erogato alla regione Lazio.   

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

Il sottoscritto consigliere 

INTERROGA 

Il Presidente della Giunta regionale, Nicola Zingaretti e l’Assessore competente: 

Per sapere se, nella trasmissione degli atti della donazione di Atlantia SpA, sia stata trasmessa 

alla regione Lazio anche copia della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della so-

cieta  stessa; 

Per sapere se la regione Lazio era a conoscenza della decisione del Consiglio di Amministra-

zione di Atlantia SpA sul fatto che la somma erogata era destinata alla creazione del Covid Ho-

spital del Policlinico Tor Vergata e, nello specifico, per finanziare una parte dei lavori di ri-

strutturazione degli ambienti e per l’acquisto delle attrezzature mediche necessarie; 

Per sapere i motivi che hanno portato l’assessorato alla Sanita  e la Direzione Salute e Integra-

zione Socio-Sanitaria a destinare la somma donata da Atlantia, e inizialmente riservata alla 

creazione Covid Hospital del Policlinico Tor Vergata, per acquistare congelatori -80•C per l’at-
tuazione del piano di fattibilita  della prima fase di somministrazione del vaccino Covid-19; 
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Per sapere, inoltre, quale atto amministrativo ha permesso l’utilizzo della somma donata da 

Atlantia SpA per un fine diverso da quello indicato dalla societa  stessa nella sua Delibera di 

donazione; 

Per sapere se la regione Lazio ha informato, ufficialmente e formalmente, Atlantia SpA sul 

cambio di destinazione della somma che la stessa societa  aveva donato a seguito di Delibera 
del suo CDA; 

Per sapere se il Presidente Nicola Zingaretti, incidentalmente segretario del Pd, uno dei partiti 

che sostengono il Governo, ritenga opportuno, in questo momento dove e  in corso una batta-

glia legale tra la famiglia Benetton e il Governo sulla gestione del dossier autostrade, ricevere 

donazioni da una societa  al centro di uno scontro politico tra il Governo e la societa  stessa. 

           

        Chiara Colosimo 

 


