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CDP, Commissione Vigilanza: audizione Ministro Gualtieri su Patrimonio Rilancio e 
operazione Aspi 

Roma, 3 settembre 2020 – La Commissione parlamentare di vigilanza sulla gestione separata di 
Cassa Depositi e Prestiti, presieduta dall’ On. Sestino Giacomoni, nell’ambito dei compiti che la 
normativa assegna a tale organo, ha ascoltato oggi il Ministro dell’Economia, Prof. On. Roberto 
Gualtieri, in merito alla costituzione del Patrimonio Rilancio (articolo  27 del Dl Rilancio) e al 
prospettato ruolo di Cassa Depositi e Prestiti nell’ambito del possibile investimento in Autostrade 
per l’Italia (ASPI). 

In particolare, il Ministro ha illustrato le finalità di Patrimonio Rilancio: una misura che nasce per 
sostenere e rilanciare il sistema economico produttivo italiano, a seguito dell’emergenza Covid-19. 
Uno strumento che, operando nell’ambito della normativa europea sugli aiuti di Stato (Temporary 
framework), punta al sostegno delle imprese di media e grande dimensione. Il Patrimonio Rilancio, 
che sarà gestito da CDP e verrà alimentato dal MEF con risorse pubbliche.  

In merito all’operazione societaria per l’ingresso di Cassa Depositi e Prestiti in Aspi, nel corso 
dell’audizione è stata evidenziata la natura di mercato del prospettato intervento di CDP. Cassa 
Depositi e Prestiti è, infatti, un soggetto privato, che opera secondo criteri di mercato e 
l’operazione dovrà essere funzionale in primo luogo a mettere in campo un piano di investimenti.  

La Commissione è un organo di controllo composto da membri parlamentari (rappresentanti di 
Camera e Senato) e non parlamentari (Giustizia Amministrativa e Corte dei Conti), che ha il 
compito di vigilare sulla attività in Gestione separata - quelle finanziate prevalentemente con 
risorse provenienti da Risparmio postale – della Cassa Depositi e Prestiti. 
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