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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, tenutasi il 1° luglio 2009 presso la sede dell'Anas in

Roma, via Monzambano 10, presieduta dal Presidente dott. Pietro Ciucci, ha deliberato: 

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 che chiude con un utile
di € 3.529.561;

- di destinare € 176.478, pari al 5% dell'utile d'esercizio, alla riserva legale;

- di utilizzare il restante 95%, pari a € 3.353.083, a riduzione delle perdite portate a nuovo.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, tenutasi il 17 luglio 2009 presso la sede dell'Anas
in Roma, via Monzambano 10, ha nominato per il triennio 2009-2011 il nuovo Consiglio
d'Amministrazione nelle persone dei Signori:

- Dott. Pietro Ciucci, confermato nella carica di Presidente

- Arch. Giuseppe Cerutti

- Dott. Claudio Andrea Gemme

- Arch. Bortolo  Mainardi

- Avv. Giuseppe Spampinato
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Autostrada del Grande Raccordo Anulare di Roma. Galleria Cassia.
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CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE - Principali risultati della gestione 2008

Il bilancio 2008 del gruppo Anas si è chiuso con un utile di €/migliaia 5.355. La varia-
zione di €/migliaia 129.351 rispetto alla perdita dell’esercizio precedente (€/migliaia 123.996)
è dovuta principalmente al positivo risultato conseguito dalla capogruppo.

Il bilancio dell’esercizio 2008 della capogruppo si è chiuso con un utile €/migliaia di
3.530. La variazione di €/migliaia 131.401 rispetto alla perdita dell’esercizio precedente
(€/migliaia 127.872) è riconducibile in via principale:

- all’aumento dei ricavi spettanti ad Anas ex lege 296/2006:

- il sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali (comma 1021) si incrementa
di €/milioni 53,9 (più 24,6%); 

- il canone annuo a carico dei concessionari autostradali (comma 1020) si incrementa
di €/milioni 62,3 (più 423,8%) soprattutto per effetto della quota non ricorrente
rilevata a seguito della modifica legislativa apportata al comma 1020 nel corso del 2008;

- alla generale ottimizzazione dei costi.

La variazione complessiva è mitigata dalla riduzione del corrispettivo di servizio che
passa da €/milioni 325 a €/milioni 278 (meno 14,6%). Tale importo peraltro, ricomprende
anche €/milioni 12,3 di corrispettivo di servizio 2007 riconosciuto formalmente solo nel corso
del 2008.

Il risultato dell’esercizio 2008 appare ancora più rilevante se si considera che dalla sua
trasformazione in S.p.A., avvenuta a fine 2002, Anas non ha mai raggiunto il pareggio di bilan-
cio, accumulando perdite complessive per €/milioni 1.921 (di cui €/milioni 427 ripianati dal-
l’azionista nel 2007).

L’approvazione del bilancio 2008 coincide con il completamento di un triennio di atti-
vità e rappresenta, pertanto, l’occasione per prospettare un quadro di sintesi del complesso
delle misure che il Consiglio di Amministrazione – accogliendo le raccomandazioni espresse
dall’Azionista nell’assemblea del 20 luglio 2006 – ha adottato per ridefinire il sistema di rego-
le di Anas, nell’ottica di assicurare la massima efficienza della gestione aziendale nonché di
superare particolari problematiche che risultavano in essere all’inizio del mandato.

I principali profili critici che caratterizzavano la situazione della Società a quell’epoca
riguardavano, da un lato, lo stato di crisi finanziaria e conseguentemente, il rallentamento
delle attività, avuto riguardo sia alle nuove costruzioni che alla manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria e, dall’altro, le attività di carattere amministrativo e lo stesso assetto di governance.

A fronte di tale situazione, l’impegno del nuovo vertice si è da subito concretizzato nel-
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dità la struttura e le modalità di azione di Anas con riguardo alle principali aree operative
aziendali: l’assetto di governance, l’organizzazione e la gestione del personale, la progettazio-
ne e la direzione dei lavori, il nuovo modello di esercizio, la ricerca e l’innovazione, la sicurez-
za del lavoro, la certificazione di qualità di tutte le attività dell’area tecnica, la funzione di sta-
zione appaltante, l’attività legale, l’organizzazione del Gruppo Anas e le iniziative con le
Regioni e con gli investitori privati, il sistema contabile, i sistemi informativi, i presidi di con-
trollo e l’attività di vigilanza sui concessionari autostradali. 

Il complesso di tali misure – che ad oggi risultano ampiamente attuate – ha messo
Anas  in condizioni di perseguire in modo più idoneo la propria non facile mission di proget-
tare, realizzare, gestire e manutenere la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, par-
tecipando così alla modernizzazione del Paese e allo sviluppo dell’economia nazionale.

Il riequilibrio del conto economico di Anas, rispetto alle pesanti perdite del 2005
(€/milioni 497), il contenimento dei costi generali e delle consulenze, l’affermazione della
Società come prima stazione appaltante in Italia nel 2007 e nel 2008 e l’accelerazione negli
investimenti testimoniano una rinnovata e migliorata efficienza.

Tale risultato, indubbiamente positivo, non è ancora sufficiente a rassicurare sul risa-
namento economico strutturale e durevole di Anas.

Da un lato, infatti, il 2008 ha potuto beneficiare, come già evidenziato, di componenti
positive di reddito di natura non ricorrente e, dall’altro lato, la progressiva riduzione del cor-
rispettivo di servizio riconosciuto dallo Stato all’Anas per le sue attività istituzionali di gesto-
re della rete nazionale delle strade e delle autostrade senza pedaggio - che passa da €/milioni
325 a €/milioni 266 (al netto dei €/milioni 12,3 di corrispettivo di servizio 2007 riconosciuto
formalmente solo nel corso del 2008) - nonché l’incertezza della relativa entità fissata di anno
in anno sulla base delle disponibilità del bilancio dello Stato, confermano la non ancora risol-
ta questione di fondo della autonomia finanziaria dell’Anas.

Infatti, il principale obiettivo da perseguire per completare un’effettiva trasformazio-
ne in società rimane il raggiungimento dell’autonomia finanziaria. In altri termini, Anas deve
poter fronteggiare i propri costi di funzionamento con i ricavi delle prestazioni che fornisce,
privilegiando nella misura massima possibile quelli rispondenti alla logica di mercato. 

Il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione delle nuove opere richiede di poter fare
affidamento su procedure e risorse certe. E tale esigenza è tanto più sentita se si considera che
Anas, più di qualsiasi altra società, necessita, per il tipo di attività che svolge, di un’efficace
attività di programmazione nel medio-lungo periodo; in caso contrario sarebbe, infatti, costret-
ta a procedere “a vista”, con il conseguente rischio che le risorse finanziarie a sua disposizio-
ne, già di per sé limitate, non vengano utilizzate al meglio. 

L’equilibrio tra le fonti finanziarie disponibili e gli impegni assunti per la realizzazio-
ne delle infrastrutture costituisce un punto fondamentale della gestione di Anas. La continua
verifica e la prudente e rigorosa gestione dei flussi finanziari hanno consentito, come  più
avanti illustrato in dettaglio, di assicurare nel triennio un margine positivo, ancorché esiguo. 

Tuttavia, gli esiti del contenzioso - riguardante principalmente opere appaltate in pas-
sato – e la crescita dei costi da sostenere condizionano il futuro equilibrio finanziario di Anas
e richiedono la definizione di appositi provvedimenti.

Per fronteggiare il contenzioso - storica criticità per tutto il sistema dei lavori pubblici
e, quindi, anche per ANAS - il vertice aziendale, fin dal suo insediamento nel luglio 2006, ha
esperito un notevole sforzo, da un lato, individuando le cause di tale fenomeno ed intervenen-
do sulle stesse, e dall’altro, migliorandone la gestione, per il tramite di un corpo di misure det-
tagliate nel corpo della presente relazione.

Occorre, tuttavia, tenere presente come la reale commisurazione della portata del
contenzioso non sia agevole, essendo il riferimento abituale all’ammontare del petitum il
più  delle volte fuorviante. Ciò in quanto, nell’ambito del settore dei lavori pubblici, è abi-
tudine delle controparti esporre pretese assolutamente multiple rispetto all’eventuale effet-
tiva consistenza delle loro ragioni. Inoltre, preme evidenziare che nel caso di Anas il nume-
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te significativo, in quanto quasi la metà delle stesse riguardano giudizi di responsabilità
civile da incidenti stradali.

In secondo luogo, non può non considerarsi la fondamentale distinzione che intercor-
re tra il contenzioso la cui eventuale risultanza negativa viene capitalizzata a fronte di presta-
zioni effettivamente eseguite e che, quindi, determina un aumento di valore dell’investimen-
to, ed il contenzioso il cui eventuale esito negativo, invece, impatta immediatamente e diretta-
mente sul conto economico. Entrambe le tipologie producono, ovviamente, effetti finanziari,
dovendo tradursi in esborsi di denaro, ma solamente la seconda costituisce una perdita ad
ogni effetto.

Anas è oggi fortemente impegnata nel dare attuazione nei tempi più brevi al piano
ordinario e straordinario di investimenti deciso dal Governo, con la sua ritrovata efficienza e
l’esperienza maturata in ottanta anni di attività, la struttura tecnica di progettazione e di dire-
zione lavori di altissimo livello, la capacità di investimenti di almeno 4 miliardi di euro all’an-
no e la banca progetti ricca di interventi immediatamente appaltabili.  

L’obiettivo di Anas, la sua mission aziendale, è quella di affermarsi sempre di più come
punto di eccellenza e di riferimento nella realizzazione delle opere pubbliche, per la qualità
della progettazione, per le soluzioni adottate - che, in un’ottica di continuo miglioramento,
debbono sempre privilegiare l’adozione delle migliori tecnologie - per le modalità di realizza-
zione delle opere secondo procedure trasparenti, per l’impegno nella difesa della legalità e
della sicurezza del lavoro, perseguendo standard di efficienza che consentano il rispetto dei
tempi e del costo delle opere. 

La Società può, pertanto, rappresentare un punto di forza, un patrimonio al servizio
del Paese da  difendere e potenziare.

Tanto premesso, i  principali risultati conseguiti nel corso dell’esercizio sono riassumi-
bili come segue.

Contratto di Programma 2008
Nelle more dell’approvazione del nuovo Piano Economico Finanziario, nonché della

concomitante sottoscrizione della Convenzione Unica, Il Ministero delle Infrastrutture ed
Anas hanno sottoscritto, in data 27 marzo 2008, con il parere favorevole espresso dal CIPE, il
contratto di programma per l’anno 2008 per definire le modalità di impiego delle risorse
messe a disposizione della Società per gli interventi di sviluppo, di manutenzione ed esercizio
della rete stradale e autostradale in concessione per l’anno 2008.

In particolare il contratto attribuisce ad Anas 1.560 €/milioni a titolo di contributo
in conto impianti e €/milioni 330,5 (Iva esclusa) a titolo di corrispettivo di servizio. Il con-
tributo in conto impianti è comprensivo di 60 €/milioni destinati al rimborso delle rate di
ammortamento dei mutui contratti da Anas per effetto del contratto di programma 2003-
2005. Delle rimanenti risorse, pari a €/milioni 1.500, €/milioni 1.050 sono immediatamen-
te disponibili per investimenti, i restanti €/milioni 450 sono subordinati all’accertamento
dell’effettiva disponibilità dei fondi di cui all’art. 1, commi 758 e 759, della Finanziaria
2007 (Fondo per l’erogazione del TFR).

L’importo del corrispettivo di servizio 2008, tenuto conto delle maggiori entrate
acquisite dalla Società ai sensi dell’art. 1, comma 1021, della Finanziaria stessa, è stato
determinato in €/milioni 330,5 (iva esclusa), in applicazione dell’art 1, comma 507 della
Finanziaria 2007, sono stati accantonati €/milioni 42,9 resi definitivamente indisponibili
con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 settembre 2008 (n. 41484).
Di conseguenza l’ammontare del corrispettivo 2008 assegnato risulta pari a €/milioni
287,6 (iva esclusa) di cui solo €/milioni 265,8 (iva esclusa) sono disponibili in quanto 21,8
€/milioni risultano subordinati alle su menzionate procedure di accertamento di cui all’art.
1 commi 758 e 759 della Finanziaria 2007.

Il contratto di programma 2008 è stato successivamente approvato con DM 3406 del 2
aprile 2008 registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2008.



BILANCIO2008
18 Attività di Anas come stazione appaltante e come gestore della rete

Nel corso del 2008 sono stati raggiunti i seguenti risultati:

- sono state bandite gare per tre miliardi, confermando il ruolo di Anas come prima
stazione appaltante del Paese per importi messi a gara;

- sono stati approvati 67 progetti (preliminari, definitivi ed esecutivi) per un importo
complessivo di €/milioni 10.281,93;

- sono stati avviati  34 nuove costruzioni per un importo complessivo di €/milioni
2.169,23 e sono state ultimate 23 nuove costruzioni per un importo complessivo
di €/milioni 1.074,97;

- sono stati avviati 257 interventi di manutenzione straordinaria per un importo di
€/milioni 176 e sono stati ultimati 248 interventi di manutenzione straordinaria
per un importo complessivo di €/milioni 186;

- sono stati affidate manutenzioni ordinarie per un importo complessivo di €/milio
ni 193. 

Qualità
Nel corso del 2008, l’intera Condirezione Tecnica ha ottenuto la certificazione di qua-

lità. Le attività necessarie al raggiungimento di tale obiettivo sono state svolte dal Servizio
Qualità a staff della Condirezione Generale Tecnica, responsabile della gestione e del monito-
raggio del sistema di qualità e della relativa certificazione per tutte le attività tecniche della
Condirezione Generale Tecnica.

Attività sui mercati internazionali
In particolare, tra le iniziative attualmente più rilevanti già finalizzate, si segnala l’ag-

giudicazione ad Anas a seguito di gara internazionale (in raggruppamento con altre tre socie-
tà di ingegneria italiane) della Direzione Lavori di un tratto autostradale di circa 400 chilome-
tri in Algeria. Le relative attività sono state avviate a fine settembre 2008.

L’importo iniziale dell’appalto vinto da Anas, in qualità di capo fila dell’RTI; è di oltre
€/milioni 80 al lordo delle imposte e rappresenta una delle più grandi commesse di questo
tipo affidate a livello mondiale.

Signori azionisti,

prima di passare alla disamina delle attività e dei fatti amministrativi inerenti l’eserci-
zio 2008, desideriamo ringraziarvi per il costruttivo sostegno prestato alla società; sostegno
che è stato essenziale per il concreto conseguimento degli obiettivi raggiunti.

Un sentito ringraziamento rivolgiamo inoltre a tutto il personale per il costante ed ele-
vato profuso impegno e per il senso di responsabilità e la professionalità dimostrata. 
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La presente Relazione sulla gestione è stata predisposta dagli Amministratori quale
unico documento a corredo del Bilancio d’esercizio e del Bilancio consolidato al 31.12.2008,
secondo le previsioni dell’art. 2428 del codice civile e dell’art. 40 D.Lgs. 127/91. Il suo contenu-
to è altresì conforme a quanto richiesto dai Principi Contabili emessi dai Consigli Nazionali
dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, così come modificati dall’OIC (Organismo Italiano
di Contabilità) in relazione alla modifica del diritto societario, e dai Principi Contabili emessi
dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

PROFILO E STRUTTURA DEL GRUPPO ANAS
Il Gruppo Anas opera nella realizzazione e manutenzione delle infrastrutture viarie di

interesse nazionale, che comprendono l’intera rete autostradale e la rete delle Strade Statali
rilevanti per la mobilità nazionale. Il gruppo opera, direttamente o tramite società partecipa-
te, quale stazione appaltante per la costruzione e la manutenzione di strade e autostrade in
gestione diretta e quale soggetto avente funzioni di vigilanza e controllo relativamente alle
autostrade in concessione.

Il gruppo Anas al 31 dicembre 2008 comprende 12 società:

- la capogruppo Anas S.p.A.;

- le due controllate Stretto di Messina S.p.A e Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A., 
società di progetto per la realizzazione di infrastrutture strategiche;

- una società a controllo congiunto con la Regione Veneto: Concessioni Autostradali
Venete, costituita ai sensi dell’art. 2, comma 290 della L. 244/07 per lo svolgimen-
to delle attività di gestione del raccordo autostradale di collegamento tra l’auto-
strada A4 – tronco Venezia Trieste e delle opere a questo complementari nonché
della tratta autostradale Venezia - Padova;

- una società a controllo congiunto con la Regione Lombardia: Concessioni
Autostradali Lombarde, costituita ai sensi dell’art 1, comma 979, L. 296/07 cui
sono attribuite le funzioni di concedente ed aggiudicatore  per la realizzazione
dell’autostrada Pedemontana Lombarda;

- tre società a controllo congiunto con le Regioni: Lazio, Molise e Piemonte,
costituite ai sensi dell’art. 2, comma 289 della L. 244/07 per l’acquisizione della
funzione di concedente per la realizzazione e la gestione di infrastrutture
autostradali; 

- quattro società collegate: le società di gestione dei trafori del Monte Bianco e
del Frejus, la concessionaria per la realizzazione dell’autostrada Asti-Cuneo e il
Consorzio Italiano Infrastrutture e Trasporti per l’IRAQ. 

Anas S.p.A. ha inoltre partecipazioni minori in ulteriori tre società.

Rispetto all’esercizio precedente, la principale variazione riguarda la costituzione di
quattro società miste Anas regioni (Concessioni Autostradali Venete, Concessioni Autostradali
Piemontesi, Autostrade del Lazio e Autostrada  del Molise).
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Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.

91,46%

CAV– ConcessioniAutostradali Venete

50,00%
CAP– Concessioni Autostradali Piemontesi

50,00%
CAL – Concessioni Autostradali Lombarde

50,00%
Autostradedel Lazio

50,00%
Autostradadel Molise

50,00%

SITAF S.p.A.

31,74%
C.I.I.T.I. Consorzio Italiano Infrastrutture Trasporti IRAQ 

40,00%
Autostrada AstiCuneo S.p.A.

35,00%
Società Traforo delMonte Bianco S.p.A.

32,12%

CONSEL s.c.a.r.l.

1,00%
Consorzio Italian Distribution Council 

6,67%
CAIE – ConsorzioAutostrade Italiane Energia

10,00%

Stretto di Messina S.p.A.

81,84%

ANAS S.p.A
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Anas è una società per azioni a socio unico, partecipata al 100% dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Anas S.p.A. nasce nel 2002 per trasformazione dell’Ente
Nazionale per le Strade ai sensi dell’art. 7 della L. 178/2002. L’Anas S.p.A. è un organismo di
diritto pubblico.

Ad Anas sono state attribuite le funzioni di costruzione e manutenzione della rete via-
ria di interesse nazionale, cioè la rete autostradale in gestione diretta e la rete delle strade sta -
tali rilevanti per la mobilità nazionale.

La rete viaria di interesse nazionale comprende oggi km 30.401 di Strade Statali e di
Autostrade così ripartite:

- Strade ed Autostrade in gestione 24.707 km 

- Autostrade in concessione 5.694 km

La rete di strade e autostrade in gestione diretta è ripartita fra le varie tipologie secon-
do la tabella seguente:

TIPOLOGIA ESTESA KM
Autostrade in gestione diretta 905Raccordi Autostradali 373Strade Statali 19.486
Totale esclusi svincoli, strade di servizio e complanari (c.d. estesa amministrativa) 20.764
Strade di Servizio/Complanari 756Rami di svincolo 3.187
TOTALE COMPLESSIVO 24.707

Anas cura la realizzazione, quale stazione appaltante, di interventi infrastrutturali sulla
rete stradale ed autostradale, l’esercizio ed il monitoraggio dell’intera rete viaria di interesse
nazionale. L’esercizio di tali attività avviene nel quadro della Convenzione Generale di
Concessione (di durata trentennale) stipulata con il Ministero delle Infrastrutture il 19 dicem-
bre 2002. Nell’esercizio di tali funzioni, Anas opera secondo logiche industriali di efficienza
ed efficacia. Inoltre, Anas, svolge lavori sulla rete stradale in gestione a Regioni ed Enti Locali
sulla base di convenzioni stipulate ed obblighi rimasti in carico ad Anas successivamente al
trasferimento della rete stradale alle Regioni ed Enti Locali. 

Nell’ambito della regolazione del settore delle concessionarie autostradali, inoltre,
fanno capo ad Anas funzioni di vigilanza e controllo, per il tramite  dell’Ispettorato Vigilanza
Concessioni Autostradali (IVCA), che opera in regime di autonomia gestionale e separazione
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile (ai sensi dell’art. 1, comma 1023 L.
296/2006).

La struttura organizzativa di Anas S.p.A. è composta dalla Direzione Generale e da
un’articolata struttura di unità periferiche che garantiscono una presenza capillare sul territo-
rio nazionale.

La struttura della Direzione Generale si presenta come segue:
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Le unità periferiche sono costituite principalmente da Compartimenti e Uffici Speciali
di cui viene di seguito illustrata l’articolazione territoriale, con indicazione dei Km di rete in
gestione per ciascuna di esse:

Nel corso del 2008 è proseguita l’attività di costante aggiornamento delle strutture
organizzative della Direzione Generale, tenendo conto sia delle esigenze di funzionalità del-
l’azienda, per garantire un sempre più efficace presidio dei processi aziendali, sia della soste-
nibilità dei cambiamenti apportati. 

L’attività si è focalizzata sull’implementazione del modello organizzativo di alcune
strutture direttamente dipendenti dal Presidente, dal Condirettore Generale Legale e
Patrimonio e dal Condirettore Generale Amministrazione, Finanza e Commerciale arrivando
a specificare anche per le strutture di secondo e terzo livello, le responsabilità e i contenuti
delle relative posizioni.

In particolare, è stata istituita l’Unità Legalità e Trasparenza direttamente in staff al
Presidente al fine di verificare la puntuale osservanza dei protocolli di legalità relativi ai lavo-
ri attualmente in corso e predisporre le misure che risultino conseguentemente necessarie e/o

Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali PresidenteDirettore Generale Affari Societari e Segreteria delConsiglio di Amministrazione 

Condirezione GeneraleTecnica

RicercaInnovazione Direzione CentraleNuove Costruzioni Direzione CentraleLegale e Contenzioso Acquisizione delPatrimonio Direzione CentraleAmm.ne e Finanza
Direzione CentraleFinanza di Progetto eConc. Autostradali

Direzione CentraleProgettazione Dir. Centrale Esercizioe Coor.Territorio Garee Contratti Acquisti Controllodi Gestione PartecipazioniSocietarie

Commerciale Internazionale

Condirezione Generale Legale e Patrimonio
Condirezione GeneraleAmministrazione, Finanzae Commerciale

InternalAuditing Unità Legalità eTrasparenza

PianificazioneStrategica
Direzione CentraleRisorse Umane e AffariGenerali

SistemiInformativi
Direzione CentraleRelazioni Esterne eRapporti istituzionali

ORGANIGRAMMA DIREZIONE GENERALE

MarcheKm 454
Valled’AostaKm 151

PugliaKm 1.525
EmiliaRomagnaKm 1.099

SardegnaKm 2.949 MoliseKm 561
USCataniaKm 1.291

CalabriaKm 1.381 ToscanaKm 919 LiguriaKm 122 AbruzzoKm 993

LombardiaKm 962 CampaniaKm 1.290 SiciliaKm 2.244 UmbriaKm 575 BasilicataKm 1.034 LazioKm 594 PiemonteKm 710
F. VeneziaGiuliaKm 179

USCosenzaKm 444
USPalermoKm 544

VenetoKm 743
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gio centralizzato dei dati relativi alle attività di prevenzione ed individuazione dei fenomeni
di infiltrazione mafiosa e di riciclaggio nell’attività esecutiva delle opere appaltate da Anas.

Inoltre, si segnalano:

- il nuovo modello organizzativo delle Direzione Centrale Legale e Contenzioso, finalizza-
to a potenziare il ruolo consulenziale legale e rispondere alla crescente richiesta aziendale e
all’esigenza di prevenzione del contenzioso;

- il nuovo modello organizzativo dell’Unità Acquisti che ha previsto il passaggio dell’atti-
vità di gestione delle gare di appalto per gli acquisti di forniture e servizi effettuati sopra la
soglia comunitaria dall’Unità Gare e Contratti all’Unità Acquisti.

È stato infine creato il Modello Organizzativo dell’Ispettorato Vigilanza Concessioni
Autostradali al fine di assicurare il rispetto formale e sostanziale degli obblighi contrattuali
assunti dai Concessionari autostradali. Tale modello prevede tre aree a presidio dei relativi seg-
menti di attività: l’area Attività Ispettive (che svolge le verifiche sul territorio), l’area Vigilanza
Concessioni (per l’analisi degli investimenti, il controllo della qualità e l’analisi dei piani tarif-
fari) e l’area gestionale (per le attività di supporto).
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Sono presentati di seguito i prospetti riclassificati dello stato patrimoniale e del
conto economico della capogruppo Anas S.p.A. Lo schema riclassificato di stato patrimo-
niale distingue gli investimenti nella gestione lavori da quelli relativi alle attività di
gestione della rete. Lo schema riclassificato di conto economico distingue i ricavi e i costi
relativi alla gestione della rete stradale nazionale gestita da Anas (inclusi gli ammorta-
menti dei lavori ed i relativi utilizzi dei fondi in gestione) dai componenti economici rela-
tivi alle strade della rete di Regioni ed Enti Locali ed alla rete gestita da concessionarie
autostradali (utilizzo fondi in gestione e costi).

Dati in €/milioni
STATO PATRIMONIALE 2008 2007 VARIAZIONE VARIAZIONE %
Beni gratuitamente devolvibili 10.849,09 8.735,98 2.113,11 24,2%
Crediti per lavori 11.530,78 10.984,58 546,19 5,0%
Fondi in gestione -20.988,48 -18.709,68 -2.278,79 12,2%
Capitale investito gestione lavori 1.391,39 1.010,87 380,52 37,6%
Immobilizzazioni immateriali 831,79 864,46 -32,67 -3,8%
Altre immobilizzazioni materiali 119,87 122,49 -2,62 -2,1%
Rimanenze 11,02 13,16 -2,13 -16,2%
Altri crediti 2.604,99 2.055,17 549,82 26,8%
Ratei e Risconti attivi 9,94 9,29 0,66 7,1%
Debiti v/fornitori -1.113,61 -1.225,08 111,46 -9,1%
Altri debiti commerciali -535,35 -407,15 -128,20 31,5%
Ratei e risconti passivi -2,31 -32,68 30,38 -92,9%
Fondi per rischi ed oneri -562,42 -526,94 -35,48 6,7%
Capitale investito di funzionamento 1.363,94 872,71 491,23 56,3%
Immobilizzazioni finanziarie 539,98 510,88 29,11 5,7%
CAPITALE INVESTITO TOTALE 3.295,31 2.394,46 900,85 37,6%
Debiti v/banche 1.697,92 1.893,73 -195,82 -10,3%
Altri debiti finanziari 0,00 0,00 0,00 0,0%
Attività finanziarie non immobilizzate -110,00 -110,00 0,00 0,0%
Disponibilità liquide -2.484,11 -3.577,24 1.093,14 -30,6%
Posizione Finanziaria Netta -896,19 -1.793,51 897,32 -50,0%
Capitale sociale 2.269,89 2.269,89 0,00 0,0%
Riserve versamenti i c/aumento capitale 1.543,06 1.543,06 0,00 0,0%
Altre riserve 502,89 502,89 0,00 0,0%
Utile/(Perdita) a nuovo -127,87 0,00 -127,87 N.C.
Utile/(Perdita) dell'esercizio 3,53 -127,87 131,40 -102,8%
Patrimonio Netto 4.191,50 4.187,97 3,53 0,1%
FONTI NETTE DI FINANZIAMENTO 3.295,31 2.394,46 900,85 37,6%

La situazione patrimoniale della capogruppo al 31.12.2008 evidenzia investimenti nella
produzione di strade e autostrade (beni gratuitamente devolvibili), per €/milioni 10.849,09 con
un incremento della produzione rispetto all’esercizio precedente di €/milioni 2.113,11.

I fondi in gestione sono pari ad €/milioni 20.988,48. L’incremento dell’esercizio, rela-
tivo alle nuove attribuzioni di fondi, è pari a €/milioni  2.278,79.

In particolare, le principali attribuzioni di fondi dell’esercizio si riferiscono per €/milioni
1.311 ai contributi in conto impianti ex Legge Finanziaria 2008, e per la residua parte a somme ren-
dicontate a fronte dei lavori previsti dal programma QCS 2000/2006, a nuove fonti per delibere
CIPE, a convenzioni con Enti Locali e a contributi assegnati per concessionarie autostradali. I credi-
ti per lavori, pari ad €/milioni 11.530,78 si sono incrementati nell’esercizio di €/milioni
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Il capitale investito della gestione lavori, rappresentato dall’eccedenza della produzio-
ne di beni gratuitamente devolvibili e dei crediti per lavori rispetto ai fondi in gestione, è pari
ad €/milioni 1.391,39 e si è incrementato di €/milioni 380,52. 

I finanziamenti senza vincolo di restituzione complessivamente attribuiti ad Anas
per lavori comprendono, oltre ai fondi in gestione (€/milioni 20.988,48 al 31.12.08), anche
i versamenti in conto capitale effettuati dallo Stato negli esercizi precedenti, inclusa la
parte imputata al capitale sociale, per complessivi €/milioni 3.563. Tali finanziamenti, per
complessivi €/milioni 24.551, trovano contropartita nella produzione di beni gratuitamen-
te devolvibili (per €/milioni 10.849), nei crediti verso lo Stato per lavori (per €/milioni
11.531) e, per la residua parte, nei crediti IVA (di complessivi €/milioni 1.771) e nelle
disponibilità liquide.

L’incremento del capitale investito di funzionamento è principalmente spiegato dal-
l’incremento dei crediti IVA, per €/milioni 344 e dalla riduzione dei debiti verso fornitori,
per  €/milioni 111,46. 

La posizione finanziaria netta, costituita dall’indebitamento finanziario al netto
delle attività finanziarie non immobilizzate e delle disponibilità liquide, è attiva ed è pas-
sata da €/milioni – 1.793,51 a €/milioni – 896,19. La variazione è principalmente spiegata
dall’incremento del capitale investito della gestione lavori e del capitale investito di funzio-
namento, e quindi in ultima analisi dall’assorbimento di liquidità collegato all’avanzamen-
to della produzione lavori. La variazione delle disponibilità liquide è dettagliatamente spie-
gata nel successivo paragrafo sull’andamento della gestione finanziaria. 

Il patrimonio netto è passato da €/milioni 4.187,97 a €/milioni 4.191,50, per effet-
to dell’utile di €/milioni 3,53. 

Come sopra richiamato, il patrimonio netto comprende finanziamenti attribuiti ad
Anas per lavori per complessivi €/milioni 3.563 (di cui €/milioni 2.020 imputati al capita-
le sociale).

Dati in €/milioni
CONTO ECONOMICO 2008 2007 VARIAZIONE VARIAZIONE %
Trasporti eccezionali 9,45 6,92 2,53 36,6%
Pubblicità 11,87 12,09 -0,22 -1,8%
Licenze e Concessioni 24,08 23,50 0,58 2,4%
Canoni e Royalties autostradali 41,93 33,66 8,27 24,6%
Sovrapprezzi tariffari autostradali 273,23 219,29 53,94 24,6%
Canone annuo ex L. 296/2006 comma 1020 77,06 14,71 62,35 423,8%
Corrisp. da servizi - contratto di programma 278,03 325,38 -47,35 -14,6%
Totale Ricavi attività connesse alla gestione della rete 715,64 635,55 80,09 12,6%
Incrementi di imm.ni Nuove Opere e Manutenzione Straordinaria 113,11 88,99 24,12 27,1%
Altri ricavi e proventi 57,14 59,58 -2,44 -4,1%
Totale Ricavi diversi 170,25 148,57 21,68 14,6%
Totale ricavi 885,88 784,12 101,76 13,0%
Manutenzione Ordinaria Strade Statali e Autostrade 171,65 178,23 -6,58 -3,7%
Costo per il Personale 350,87 330,95 19,92 6,0%
Manutenzione beni (*) 9,55 9,17 0,38 4,1%
Altri servizi ed oneri diversi (*) 80,48 69,16 11,32 16,4%
Consulenze (*) 0,96 2,43 -1,48 -60,7%
Godimento beni di terzi 10,60 5,97 4,63 77,6%
Oneri per liti e risarcimenti 51,09 30,24 20,85 68,9%
Totale costi operativi 675,21 626,15 49,06 7,8%
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Utilizzo fondi in gestione (escluso strade regionali e contributi (**) 256,62 205,23 51,39 25,0%
Ammortamenti e accantonamenti (escluso strade regionali e contributi  (**) -351,55 -321,06 -30,48 9,5%
Totale ammortamenti ed accantonamenti -94,93 -115,83 20,90 -18,0%
REDDITO OPERATIVO 115,75 42,14 73,61 174,7%
Utilizzo fondi in gestione strade regionali e contributi (***) 150,30 147,59 2,71 1,8%
Accantonamenti strade regionali e contributi (**) -90,39 -84,26 -6,12 7,3%
Manutenzione su reti Enti Locali -0,30 -0,07 -0,23 332,5%
Nuove opere su reti Enti Locali -133,18 -153,71 20,53 -13,4%
Contributi a favore di terzi -40,23 -79,58 39,35 -49,4%
Saldo gestione EE.LL. e Contributi -113,80 -170,03 56,23 -33,1%
Saldo gestione finanziaria 41,10 35,75 5,35 15,0%
Saldo componenti straordinari -34,28 -31,15 -3,13 10,0%
Imposte sul reddito -5,25 -4,58 -0,67 14,5%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO 3,53 -127,87 131,40 -102,8%

(*) Classificate nelle voci B - 6), B - 7) a), B -11), B -14) del Conto Economico (**) Classificati nella voce B – 10) e B – 12) del Conto Economico (***)Classificati nella voce A -5) a) e A – 5) b) del Conto Economico 

L’andamento economico della gestione può essere analizzato principalmente con rife-
rimento:

- all’andamento dei ricavi;

- all’andamento dei costi operativi di funzionamento;

- agli ammortamenti dei lavori;

- ai costi per lavori sulla rete di Regioni ed Enti Locali e per contributi a favore di
concessionarie autostradali.  

I ricavi da attività connesse alla gestione della rete sono pari complessivamente ad
€/milioni 715,64 ed aumentano di circa €/milioni 80,09, con un incremento del 12,6% rispet-
to all’esercizio precedente.

L’incremento è dovuto principalmente ai:

- ricavi spettanti ad Anas ex lege 296/2006, quale quota del canone annuo a carico dei
concessionari (pari al 42% del 2,4% dei proventi da pedaggi). Tale voce di ricavo si è
incrementata di €/milioni 62,35 (+423,8%) soprattutto per effetto della quota non
ricorrente rilevata a seguito della modifica legislativa apportata al comma 1020 nel
corso del 2008 pari a circa €/milioni 61;

- ricavi relativi al sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali. Tale voce di ricavo
rileva un incremento di €/milioni 53,94 (+24,6%) dovuto principlamente all’incremento
di legge dei sovrapprezzi tariffari autostradali.

Da segnalare anche il sensibile incremento di altre voci di ricavo connesse alla gestio-
ne della rete, quali principalmente canoni e royalties autostradali (per €/milioni 8,27) e tra-
sporti eccezionali (per €/milioni 2,53).

Il corrispettivo di servizio riconosciuto dallo Stato per le attività di vigilanza e manu-
tenzione della rete stradale nazionale è stato sensibilmente ridimensionato, passando da
€/milioni 325,38 ad €/milioni 278,03, con una diminuzione del 14,6%. Tale importo per altro,
ricomprende anche €/milioni 12,3 di corrispettivo di servizio 2007 riconosciuto formalmente
solo nel corso del 2008.

Tra i ricavi diversi è ricompreso l’incremento di immobilizzazioni per lavori interni, che
esprime la rettifica di costo relativa al costo del personale e alla quota parte dei costi indiretti impu-
tabili alla produzione di lavori (€/milioni 113,11 del 2008 rispetto a €/milioni 88,99 del 2007).
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un incremento del 13%.

I costi operativi passano da €/milioni 626,15 ad €/milioni 675,21, con un incremento
del 7,8%, in percentuale ed ancor più in valore assoluto di gran lunga inferiore all’incremen-
to dei ricavi.

L’aumento dei costi è principalmente riferito ai costi del personale (più €/milioni
19,92) e agli oneri per liti e risarcimenti (più €/milioni 20,85). 

Malgrado la notevole riduzione del corrispettivo di servizio (-14,6 % pari a
€/milioni 47,35) i costi per le manutenzioni ordinarie di strade e autostrade in gestione
Anas, passati da €/milioni 178,23 ad €/milioni 171,65 si sono ridotti del solo 3,7%, pari
a poco più  di €/milioni 6.

I costi per consulenze si sono ridotti del 60,7%, passando da €/milioni 2,43 ad
€/milioni 0,96.

Giova segnalare che tale voce era pari a €/milioni 20 nel 2005 ed a €/milioni 11 nel 2006.

Gli andamenti sopra esposti comportano un incremento dell’EBITDA, margine al lordo
degli ammortamenti e dei relativi utilizzi dei fondi in gestione, da €/milioni 157,97 ad
€/milioni 210,68, corrispondente ad un aumento percentuale del 33,4%.

Il carico economico per ammortamenti e accantonamenti (esclusi gli Enti Locali e
Concessionarie) passa da meno €/milioni 115,83 a meno €/milioni 94,93. Una quota di
ammortamenti pari a €/milioni 20,90 non trova copertura nell’utilizzo dei fondi in gestione
in quanto i relativi investimenti sonon stati finanziati nell’ambito del Contratto di Programma
2003-2005 con i versamenti in conto aumento capitale sociale.

Il reddito operativo passa da €/milioni 42,14 milioni ad €/milioni 115,75 con una
forte crescita pari al 174,7 %.

Al di sotto del reddito operativo vi sono le gestioni diverse da quelle istituzionali di
Anas relative alla costruzione ed alla gestione della rete stradale nazionale. In particolare, i
lavori sulla rete di Regioni ed Enti Locali e i contributi a favore di terzi sono in diminuzione,
ma si confermano una voce di costo di per se molto elevata, solo in parte compensata dall’uti-
lizzo contabile dei relativi fondi in gestione. In particolare, i lavori per nuove opere su reti
degli Enti Locali passano da €/milioni 153,71 ad €/milioni 133,18 ed i contributi a favore di
terzi passano da €/milioni 79,58 ad €/milioni 40,23. Al netto degli utilizzi dei fondi, l’appor-
to negativo della gestione Enti Locali e contributi sul risultato di esercizio si è ridotto da
€/milioni 170,03 ad €/milioni 113,8 (-33,1%).

Il saldo della gestione finanziaria passa da €/milioni 35,75 a €/milioni 41,10 rilevan-
do un incremento di €/milioni 5,35 (+15%) per i proventi finanziari realizzati a seguito di una
più efficiente gestione delle risorse finanziarie disponibili. Ai fini di una migliore comparabi-
lità dei dati, nella voce è stata riclassificata la componente finanzaria del canone relativo all’au-
tostrada A24 - A25.

I componenti di reddito straordinari presentano un saldo negativo e passano da meno
€/milioni 31,15 nel 2007 a meno €/milioni 34,28 nel 2008, riferendosi principalmente a riclas-
sifiche di commesse patrimonializzate negli esercizi precedenti e ad altri oneri di esercizi pre-
cedenti.

Al netto delle imposte sul reddito (IRAP), il risultato dell’esercizio è positivo per
€/milioni 3,53 e manifesta un netto miglioramento rispetto al negativo risultato dell’esercizio
precedente (meno €/milioni 127,87).
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RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO
IMPORTI IN €/MILIONI 2008 2007
FLUSSO MONETARIO DELLA GESTIONE OPERATIVA
Risultato del periodo 3,53 -127,87 
Ammortamenti e svalutazioni 335,07 288,92
Variazione fondo TFR -3,45 0,18 
Variazione fondo rischi 38,92 68,32 
Utilizzo fondi in gestione -406,92 -352,83 
Variazione attivo circolante 0,00 0,00

Variazione dei crediti v/Stato 15,30 0,00
Variazione dei crediti tributari -350,50 -284,90
Variazione altre voci dell'attivo circolante operativo -213,14 -273,96

Variazione debiti e altre voci del passivo corrente 77,49 34,25
TOTALE -503,70 -647,90 
FLUSSO MONETARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Incremento immobilizzazioni immateriali -14,37 -17,00
Incremento immobilizzazioni materiali -2.398,52 -2.264,95
Incremento immobilizzazioni finanziarie -29,11 -7,52
Variazioni debiti verso fornitori, controllate e collegate -91,14 165,60
TOTALE -2.533,14 -2.123,87 
FLUSSO MONETARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Aumento mutui ed altri debiti v/banche -195,82 1.154,21
Variazione del Patrimonio Netto 0,00 426,59
Variazione dei fondi in gestione 2.685,00 1.967,24
Variazione Fondi vincolati per lavori ex - FCG L.296/06 0,71 2.478,11
Variazione dei crediti v/MEF, Stato e altri Enti per lavori -553,33 1.922,00
Variazione dei crediti FCG 7,14 -1.799,77
TOTALE 1.943,70 6.148,37 
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO -1.093,14 3.376,61
Cassa e banca iniziali 3.577,24 200,64 
CASSA E BANCA FINALI 2.484,11 3.577,24
AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA LIQUIDITÀ -1.093,14 3.376,61

L’andamento della gestione finanziaria è illustrato in sintesi dal precedente prospetto
di rendiconto finanziario di liquidità.

Le disponibilità liquide passano da €/milioni 3.577 ad €/milioni 2.484.

La diminuzione è spiegata principalmente dal flusso monetario delle attività di inve-
stimento, che assorbono liquidità per €/milioni 2.533, in relazione principalmente alla produ-
zione di lavori effettuata nell’esercizio, pari a €/milioni 2.398.

L’assorbimento della liquidità legato alle attività di investimento ha superato, nell’eser-
cizio, la generazione di liquidità delle attività di finanziamento, pari complessivamente a
€/milioni 1.943 ed ascrivibile agli incassi dei finanziamenti per lavori contabilizzati nei fondi
in gestione.

Tali incassi derivano dalla contabilizzazione di nuovi fondi in gestione (principalmen-
te contributi in conto impianti) per €/milioni 2.685, al netto delle variazioni dei crediti verso
lo Stato e verso altri per lavori.

La gestione operativa corrente assorbe infine liquidità per €/milioni 503, nonostante
il suo sostanziale equilibrio economico. L’assorbimento di liquidità è ascrivibile principalmen-
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che sono inclusi nelle voci “variazione dei crediti tributari” e “variazione altri crediti”. Tali voci
non si riferiscono alla gestione operativa corrente relativa all’esercizio della rete, ma ai rappor-
ti con i fornitori per lavori.

Novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2008
La Legge Finanziaria 2008 ha confermato, per l’anno 2008, lo stanziamento per contri-

buti in conto impianti previsto nella precedente Legge Finanziaria 2007, destinando alla atti-
vazione degli investimenti l’importo di 1.560 €/milioni (di cui 60 €/milioni da destinare al
rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti dall’Anas nel Contratto di
Programma 2003-2005). Tuttavia, ai sensi dell’art. 1. comma 758 della Legge n. 296/06 (Legge
Finanziaria 2007), di tale importo, al 31 dicembre 2008, rimangono  ancora non disponibili
450 €/milioni in quanto ancora subordinati all’ammontare delle risorse accertate sul Fondo
per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei TFR. Con D.P.C.M. dell’11 set-
tembre, si è invece reso disponibile il 97,98% dello stanziamento della Legge Finanziaria 2007
(precedentemente disponibile nei limiti dell’80%).  

Le erogazioni finanziarie a titolo di contributo in conto impianti sono avvenute nel
corso del secondo semestre dell’esercizio, in relazione alle circostanze di seguito indicate.

Erogazioni a valere sul Contratto di Programma 2007 e 2008:

L’art. 8 del  Contratto di Programma 2007 prevede che, a partire dal contributo in
conto impianti dell’anno 2007, le richieste di erogazione a valere sul contributo di un determi-
nato anno siano basate su previsioni di spesa semestrali per le sole opere incluse nel Contratto
di Programma dello stesso anno. A tal fine si è reso necessario disaggregare le previsioni del
fabbisogno di cassa per tipologia di fonte di copertura. Considerato che le gare d’appalto delle
opere incluse nel Contratto di Programma 2007 sono state differite sia perché il Contratto è
divenuto efficace dopo la registrazione della Corte dei Conti avvenuta a dicembre 2007, sia
perché la disponibilità fino all’80% dello stanziamento dell’anno 2007 è stata autorizzata solo
con il menzionato Decreto Legge del 1 ottobre 2007 n. 159, convertito in Legge n. 122 del 29
novembre 2007,  art. 3, comma 1, lettera a, (e solo a settembre 2008 tale disponibilità è stata
incrementata al 97,98%  come da DPCM dell’11/9/08) Anas ha potuto concretizzare la richie-
sta di erogazioni a valere sullo stanziamento del 2007 solo quando le opere del Contratto di
Programma 2007 hanno iniziato ad essere effettivamente avviate producendo fabbisogno per
cassa (inizio 2008).

Per quanto attiene le opere comprese nel Contratto di Programma 2008, nel secondo
semestre dell’anno è stato possibile richiedere il versamento della sola quota relativa all’am-
mortamento delle rate mutui di cui al Contratto di Programma 2003/05 (€/milioni 60) in
quanto le opere incluse in tale Contratto sono state avviate solo a valle del perfezionamento
del Contratto stesso avvenuto a maggio con la registrazione da parte della Corte dei Conti  del
Decreto Interministeriale di approvazione.

Si sintetizzano qui di seguito le erogazioni ricevute da Anas, nel secondo seme-
stre del 2008:  

- Contributo in conto impianti anno 2007: €/milioni 343,98 di cui €/milioni 60 per 
ammortamento rate mutui di cui al Contratto di Programma 2003/05

- Contributo in conto impianti anno 2008: €/milioni 60 per ammortamento rate mutui
di cui al Contratto di Programma 2003/05.

Erogazioni a valere sul credito relativo ai residui fino al 2002

Ai sensi dell’art. 3 commi 36-38 della Legge Finanziaria 2008, è stata stabilita la modi-
fica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale da 7 a 3 anni, e pertan-
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Finanze, relativi ai residui passivi fino all’anno 2002 e pari al 31 dicembre 2007 a €/milioni
3.237, non possono essere erogati per cassa se prima non si pone in atto quanto necessario alla
reiscrizione degli stessi nel bilancio dello Stato. Anas ha pertanto quantificato il fabbisogno
finanziario a valere sui residui passivi del 2002 per l’intero anno 2008, in €/milioni 1.500, al
fine di dare corso alla loro reiscrizione nel bilancio dello Stato e quindi alla erogazione per
cassa. In attesa del versamento per cassa di questa somma, avvenuto a dicembre, Anas, ai sensi
dell’art. 63, comma 5, (Titolo III – Stabilizzazione della Finanza Pubblica  - Capo I Bilancio
dello Stato) del Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008 era stata autorizzata ad utilizzare, in via
di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria 20060, per far fronte alla rea-
lizzazione di interventi a valere sui residui passivi degli anni 2002.  

Si fa presente, inoltre, che Anas, per il finanziamento delle opere si è avvalsa nel corso
dell’anno di erogazioni di cassa da parte delle banche a valere sui contratti di mutuo in esse-
re per l’importo complessivo di €/milioni 284.

Per quanto attiene l’importo relativo ai Corrispettivi di Servizio per l’anno 2008 il
Decreto 28 dicembre 2007 n. 168159 (Ripartizione per l’anno finanziario 2008 delle unità pre-
visionali di base in capitoli) ha stabilito in €/milioni 396,570 (IVA inclusa) l’importo da corri-
spondere ad Anas. Di tale importo, tuttavia, come da comunicazione da parte della Ragioneria
Generale dello Stato, risultavano inizialmente accantonate le seguenti somme:

- 51,445 €/milioni  in applicazione dell’art. 1, comma 507 della Legge Finanziaria 2007;

- 26,183 €/milioni in applicazione dell’art. 1, comma 762 della Legge Finanziaria 2007.

Nel corso del secondo semestre 2008 con Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 41484 del 15 settembre, le prime sono state definitivamente rese indisponibili; sol-
tanto le seconde risultano ancora accantonate. 

Per quanto attiene le erogazioni per cassa a titolo di Corrispettivo di Servizio nel corso
dell’anno Anas ha ricevuto le seguenti somme:

- 14,1 €/milioni saldo Corrispettivi di Servizio anno 2006;

- 267,9 €/milioni saldo disponibile del Corrispettivo di Servizio anno 2007;

- 66,9 €/milioni quota disponibile del Corrispettivo di Servizio 2008. 

In riferimento alle somme accantonate dei Corrispettivi di Servizio anno 2007 ai sensi
dell’art. 1, comma 762 della Legge Finanziaria 2007,  con il  menzionato D.P.C.M. dell’11 set-
tembre è stato reso disponibile un ulteriore 17,98% dell’importo fino a tale momento dispo-
nibile all’80%. È stato, pertanto, possibile fatturare l’importo risultante dallo svincolo pari a
€/milioni 14,7 (Iva inclusa).

Relazioni con le banche – avviamento di rapporti con più banche, utilizzo delle linee di credi-
to e impieghi a breve termine

Con gara ad evidenza pubblica conclusa a fine anno 2007, Anas ha selezionato più
banche per effettuare tutti i pagamenti, per introitare parte dei suoi incassi e per l’esple-
tamento degli altri servizi relativi al rapporto di conto corrente. A seguito della trasfor-
mazione in Società per Azioni, che ha affrancato l’Anas dal regime di tesoreria unica, e
dell’implementazione del sistema contabile SAP nel corso dell’anno 2007, è stato, infat-
ti, possibile avviare rapporti con più  banche. L’adozione di una procedura di gara ad evi-
denza pubblica, promuovendo la competizione fra i gruppi bancari più  qualificati, ha
consentito ad Anas di ottenere un sensibile miglioramento nelle condizioni economiche
e nella qualità del servizio. Ciò assicura un ulteriore progresso in termini di efficienta-
mento dell’azienda.

In riferimento agli utilizzi di linee di credito a breve con Istituti Bancari (linee di cre-
dito senza alcuna forma di garanzia né di Anas né dell’azionista), si fa presente che Anas nel
corso dell’anno ha fatto ricorso all’indebitamento a breve in misura estremamente limitata e
saltuaria. Gli interessi passivi maturati in corso d’anno sono infatti pari a ca €/milioni 6, men-
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tesoreria sono pari a ca €/milioni 26. 

Altre fonti finanziarie oltre gli stanziamenti previsti dalla Legge Finanziaria
In riferimento all’attivazione delle altre fonti finanziarie a copertura degli investimen-

ti, oltre gli stanziamenti previsti dalla Legge Finanziaria e di Bilancio, e i contratti di mutuo
precedentemente stipulati, si fa presente che, nel corso dell’anno, sono stati emessi i Decreti
Interministeriali MIT / MEF ai sensi della Circolare MEF / RGS n. 15/07 di autorizzazione
all’utilizzo dei fondi per i seguenti interventi:

Importi in €/milioniINTERVENTO VOLUME IMPORTO ANNUALEFINANZIATO FONTE NORMATIVA ATTIVABILE  DEL  LIMITE DECORRENZA
Accessibilità Valtellina – Lavori di Legge 166/02 ecostruzione Lotto 1 – SS 38, Variante di Legge 266/05, 138,141 12,350 2008-2022  Morbegno, allo svincolo di Fuentes comma 78 punto (compreso) allo svincolo di Tartano g) e CIPE 75/06 (compreso) – 1° stralcio funzionale

Legge 166/02 -Sistema accessibilità Valcamonica SS 42 Legge 266/05, art. 1 8,767 0,7834 2008-2021del Tonale e della Mendola comma 78 punto f) - Del. CIPE 75/06
Legge 166/02 eViabilità accessoria Legge 266/05, 18,456 1,650 2008-2022della Pedemontana di Formia comma 78 punto l)e CIPE 98/06 

A12 – Pontina – Appia: adeguamento SS 7 Terracina – Formia  Variante  Legge 296/06, 55,000 5000 2008-2021alla SS 7 nel tratto in comune di Formia art. 1 comma 981 (Pedemontana di Formia)
TOTALE 220,364

È stata inoltre richiesta l’emissione dei Decreti Interministeriali MIT / MEF ai sensi
della Circolare MEF / RGS n. 15/07 di autorizzazione all’utilizzo dei fondi per i seguenti
interventi:

Importi in €/milioniINTERVENTO VOLUME IMPORTO ANNUALEFINANZIATO FONTE NORMATIVA ATTIVABILE  DEL  LIMITE DECORRENZA
Viabilità di accesso all’hub portuale di Savona– interconnessione tra i caselli della A10 di Legge 166/02, art. 1 5,908 2007-2021Savona e Albisola e i porti di Savona e Vado: comma 977 Legge 239,414 13,584 2008-2022variante alla SS 1 Aurelia nel tratto tra Savona 296/06 e Del. CIPE 77/07 3.220 2009-2023Torrente Letimbo ed Albisola Superiore
Itinerario S.S. 78 S.G.C. Grosseto-Fano, Legge 166/02, art. 1 5,599 2007-2021tronco Grosseto-Siena, lotti 5-6-7-8: comma 977 Legge 271,123 19,723 2008-2021adeguamento a 4 corsie della S.S. 223 di 296/06 e Del. CIPE 1,168 2009-2022Paganico dal km 30+040 al km 41+600 78-123/07 

Legge 296/06, art. 1 commi 977 e 1045 e 5,000 2007-2021Opere completamento Passante di Mestre – Atto Aggiuntivo del 100,000Passante Verde 17/12/07 all’IntesaGenerale Quadro del 24/10/03 4,247 2008-2022tra Governo e Reg. Veneto
TOTALE 610,537
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registrato dalla Corte dei Conti in data 7 maggio 2008, è stato autorizzato l’utilizzo annuale del
contributo pari a €/milioni 4,702 annui a partire dall’anno 2008, in relazione all’opera
“Potenziamento del Passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di pro-
vincia interessati” ed “Interazione del Passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano”.

E78 Grosseto-Siena-Fano. Viadotto Cerfone
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La particolare missione di Anas rende scarsamente significativi molti dei tradizionali
indicatori economico-finanziari tratti dal bilancio.

Sono pertanto di seguito presentati alcuni indicatori che si ritengono più significativi

INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI 2008 2007
R.O.E. (RETURN ON EQUITY) 0,08% -2,96%
EBITDA/TOTALE RICAVI 29,4% 24,8%
REDDITO OPERATIVO/TOTALE RICAVI 16,2% 6,6%
BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI/ 44,19% 39,22%TOTALE FINANZIAMENTI PER LAVORI*

*Fondi in gestione + versamenti in conto capitale
Flusso monetario attività di finanziamento/ 0,77 2,89Flusso monetario attività di investimento

€/MILIONI 2008 2007
DEBITI V/BANCHE 1.697,92 1.893,73
ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE -110,00 -110,00
DISPONIBILITÀ LIQUIDE -2.484,11 -3.577,24
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -896,19 -1.793,51

Il ROE esprime la remunerazione del capitale di rischio ed è pari al rapporto tra risul-
tato dell’esercizio e patrimonio netto.

Nel 2008 tale indicatore è, per la prima volta dalla tasformazione di Anas in SpA,  posi-
tivo ancorchè pari allo 0,08%, contro il 2,96% negativo dell’esercizio precedente. Il risultato
del 2008 si può considerare coerente con la missione istituzionale di Anas, anche in conside-
razione della sua qualificazione come organismo di diritto pubblico.

Si deve tuttavia segnalare che il graduale passaggio in ammortamento delle opere
finanziate con apporti in conto aumento del capitale sociale potrà determinare in futuro un
ROE sistematicamente negativo, poiché agli ammortamenti delle opere non si contrapporrà né
l’utilizzo dei relativi fondi in gestione, né, in base all’attuale modello di funzionamento, altre
fonti di ricavo derivanti dalle infrastrutture, quale ad esempio il pedaggio.

Il rapporto EBITDA/Totale ricavi esprime la marginalità delle attività operative corren-
ti riferite all’esercizio della rete, prima della sottrazione degli ammortamenti (principalmente
per lavori), dei relativi utilizzi dei fondi in gestione e degli accantonamenti per rischi ed oneri.

Tale rapporto è migliorato dal 24,8% dell’esercizio 2007 al 29,4% dell’esercizio 2008,
principalmente in ragione dell’incremento dei ricavi e delle politiche di controllo ed efficien-
tamento sui costi di esercizio.

Il rapporto Reddito Operativo/Totale ricavi esprime la marginalità complessiva delle
attività operative di Anas, al netto di ammortamenti, utilizzi dei fondi in gestione e accanto-
namenti per rischi ed oneri.

Tale rapporto è migliorato dal 6,6% dell’esercizio 2007 al 16,2% dell’esercizio 2008.
Oltre a quanto già detto in merito al rapporto EBITDA/Ricavi, il miglioramento è dovuto dalle
minori esigenze di accantonamento per rischi ed oneri relativi al contenzioso (escluso Enti
Locali e Concessionarie).

Il rapporto Beni gratuitamente devolvibili/Totale finanziamenti per lavori rappresenta l’in-
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cio rispetto al totale delle fonti di finanziamento attribuite ad Anas per l’effettuazione di lavori.

Il rapporto è salito dal 39,22% al 44,19%, testimoniando un avanzamento della produ-
zione dell’esercizio superiore alle nuove attribuzioni di fondi.

Il rapporto Flusso monetario attività di finanziamento/Flusso monetario attività di
investimento esprime invece l’entità dei flussi finanziari ricevuti da Anas nell’esercizio per
l’effettuazione di investimenti rispetto ai flussi finanziari assorbiti dagli investimenti stessi.

Nel 2008 tale rapporto è stato pari allo 0,77, a sottolineare il fatto che gli investimenti
dell’esercizio sono stati solo parzialmente (per il 77%) coperti da fonti finanziarie incassate
nell’esercizio. Ne è conseguito un assorbimento di risorse finanziarie, come dimostrato dalla
diminuzione della posizione finanziaria netta, ascrivibile in particolare alla riduzione delle
Disponibilità liquide. Alla data di chiusura dell’esercizio precedente, al contrario, i flussi di
finanziamento avevano largamente superato i flussi di investimento (rapporto pari a 2,89),
generando una consistente liquidità temporanea, da destinare all’effettuazione di lavori negli
esercizi successivi.

Non si ritengono significativi indicatori di natura non finanziaria, ad eccezione di
quelli relativi alla progettazione e all’esecuzione dei lavori, che saranno illustrati nell’apposita
sezione della presente Relazione sulla Gestione.
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La Legge Finanziaria 2008
La Legge 244/07 (legge finanziaria del 2008) contiene diverse disposizioni di inte-

resse – diretto o indiretto – per il gruppo Anas. 

Con riguardo alle società miste Anas/Regioni si segnalano:

- il comma 289 dell’art. 2, che regola in via generale l’istituto della società mista – già
previsto con riferimento ad Anas da specifiche disposizioni della legge finanziaria per
il 2007 - disponendo che le funzioni ed i poteri del soggetto concedente ed aggiudicatore
attribuiti ad Anas possono essere trasferiti con decreto del Ministero delle
Infrastrutture dall’Anas stessa ad un “soggetto” (recte: “organismo”) di diritto pubblico 
appositamente costituito in forma societaria e partecipato da essa e dalle regioni
interessate o da altro soggetto da esse interamente partecipato;

- il successivo comma 290, che disciplina la costituzione di una specifica società mista
tra Anas e la Regione Veneto per lo svolgimento delle attività di sola gestione del
raccordo autostradale di collegamento tra l’Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste
nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

In materia di rifinanziamento di opere strategiche si segnalano:

- il comma 257 che prevede contributi quindicennali per la prosecuzione degli interven
ti di realizzazione di opere strategiche (Legge Obiettivo);

- il comma 262 che dispone la possibilità di utilizzo delle quote dei limiti di impegno
non impegnate al 31.12.07.

La Legge Finanziaria 2009

Nell’ambito della L. 203/08 si segnalano gli stanziamenti relativi alle attività istituzio-
nali di Anas.

L’art. 4, comma 5 e l’allegata Tabella F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali) dispongono lo stanziamento in favore di Anas
a titolo di contributo in c/impianti per l’anno 2009 di €/milioni 1.205, di cui €/milioni 60 per il
pagamento della rata annuale dei mutui stipulati da Anas per effetto del contratto di programma
2003 – 2005. Le risorse destinate a investimenti, pari a €/milioni 1.145, non risultano interamen-
te disponibili in quanto una parte resta subordinata all’accertamento dell’effettiva disponibilità dei
fondi di cui all’art. 1, commi 758 e 759 della Finanziaria 2007 (Fondo per l’erogazione del TFR).

Inoltre, lo stanziamento previsto in favore di Anas quale corrispettivo dei servizi di gestio-
ne della rete autostradale e stradale in concessione per l’anno 2009 è pari a  €/milioni 269,8 (iva
inclusa), cui deve essere aggiunto l’importo delle entrate acquisite dalla Società ai sensi dell’art. 1,
comma 1021, della Finanziaria 2007. Una parte del corrispettivo non è tuttavia disponibile e resta
subordinata all’accertamento dell’effettiva disponibilità dei fondi di cui al già richiamato art. 1,
commi 758 e 759 della Finanziaria 2007. 

Risorse del contratto di programma 2007 rese disponibili
Il DPCM n. 3311 del 11.09.2008, in esito all’accertamento dell’importo dei contributi

dovuti dai datori di lavoro al Fondo per il TFR gestito dall’INPS per i dipendenti privati, al
netto delle spese e del rimborso dei contributi, nonché degli esoneri contributivi, ha disposto
l’utilizzo proporzionale delle quote accantonate - pari al 20% dell’importo - per ciascun inter-
vento e iscritte nel conto dei residui per l’anno 2008, nel limite del 17,98% delle stesse. Il
restante 2,02% risulta pertanto essere stato definanziato.

Conseguentemente, nel medesimo limite del 17,98% un’ulteriore quota delle risorse
attribuite ad Anas con il contratto di programma 2007, già utilizzabili nella misura dell’80%
ai sensi del Decreto Legge n. 159 del 1 ottobre 2007, è stata resa disponibile per la Società. 
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Con specifico riguardo alla disciplina delle concessioni autostradali, si segnala l’ema-
nazione della Legge 6 giugno 2008 n. 101 (di conversione, con modificazioni del D.L. 8 aprile
2008, n. 59), il cui art. 8 duodecies ha approvato gli schemi di convenzione unica già sottoscrit-
ti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del decreto, per i quali
non si era ancora concluso l’iter approvativo alla data del 7 aprile 2008.

Ad oggi risultano efficaci n. 11 convenzioni: di esse una (Soc. Asti-Cuneo) è stata
approvata con Decreto Interministeriale all’esito della procedura ordinaria e dieci (Società
Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., SATAP A4 S.p.A. e SATAP A21 S.p.A., Autostrade per
l’Italia S.p.A., Autovie Venete S.p.A., Ativa S.p.A., Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A.,
Centro Padane S.p.A., CISA p.A. Venezia-Padova S.p.A.) sono state approvate dalla citata Legge
101/2008. Le convenzioni uniche ancora da stipulare sono undici (per i dettagli si rimanda
all’apposito capitolo dedicato all’Ispettorato di Vigilanza e Concessioni Autostradali).

Il D.L.185/2008 (c.d. decreto anti-crisi), convertito nella L. 2/2009 ha apportato alcune
modificazioni alla L. 101/2008, consentendo formule semplificate di adeguamento delle tarif-
fe basate su di una percentuale fissa dell’inflazione reale e sospendendo gli adeguamenti tarif-
fari fino al 30 aprile 2009.

L’evoluzione della normativa in materia di appalti pubblici
D.Lgs 09.01.2008 recante “Attuazione dell`articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in mate-
ria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Nel decreto si prevede che nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazio-
ne dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve
essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture.  

Dlgs 16 gennaio 2008 n° 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs 3 aprile 2006
n°152, recante norme in materia ambientale.

Il Dlgs 4/2008, in vigore dal 13 febbraio 2008, contiene modifiche al Codice ambiente
(Dlgs 152/2006) soprattutto in tema di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione
Ambientale Strategica (VAS); tra le principali novità si segnala:

- l’introduzione di disposizioni mirate alla semplificazione dei procedimenti e al coordi-
namento delle procedure autorizzative in campo ambientale;

- l’eliminazione del “silenzio-rigetto”, per effetto della quale l’amministrazione competente
deve necessariamente concludere il procedimento di VIA o VAS con provvedimento
espresso e motivato;

- la previsione dell’annullabilità, anzichè della nullità, dei provvedimenti conclusivi di
procedimenti effettuati senza aver effettuato la procedura di VIA o VAS;

- l’avvio della procedura di VIA sulla base del progetto definitivo anzichè di quello 
preliminare;

- una nuova e più ampia definizione di “impatto ambientale” che ricomprende le alterazioni
quali-quantitative sull’ambiente non solo negative ma anche positive, che siano
conseguenza dell’attuazione di piani, programmi o progetti nelle diverse fasi della loro
realizzazione, gestione dismissione compresi eventuali malfunzionamenti.

D.L. 03.06.2008 n°97

Il D.L. 97/08 provvede all’art. 3 comma 8 a rimuovere il D.M.  25 febbraio 2008 nonché
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ria di adempimenti relativi all’accertamento della regolare effettuazione e versamento delle
ritenute fiscali e previdenziali inerenti i lavoratori impiegati in contratti di subappalto pubbli-
ci e privati (modelli F24 per le ritenute fiscali e Durc per quelle previdenziali). La semplifica-
zione, se da un lato riduce il carico burocratico che le disposizioni della legge Bersani introdu-
cevano in materia e velocizza anche i tempi di pagamento, dall’altro elimina una modalità
certa per l’impresa appaltatrice di esonerarsi dalla (tutt’oggi permanente) responsabilità soli-
dale nei confronti delle subappaltatrici, lasciando dunque in piedi il problema sostanziale
delle eventuali irregolarità fiscali e previdenziali commesse da queste ultime. 

D.L. 30 giugno 2008 n. 113

Il decreto legge contiene la proroga della sospensione del divieto di ricorrere all’arbi-
trato. La legge n. 244/2007 all’art. 3, commi 19-22, ha stabilito il divieto per le pubbliche ammi-
nistrazioni di inserire nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi clausole com-
promissorie che demandino le future controversie a collegi arbitrali. 

La violazione di tale divieto è sanzionata, sul piano civilistico, con la nullità della clau-
sola compromissoria e, sul piano personale, con la responsabilità - sia disciplinare sia per
danni erariali - del responsabile del procedimento. Successivamente, con l’art. 15 del D.L. n.
248/2007, poi convertito dalla legge n. 31/2008, l’entrata in vigore delle norme in tema di arbi-
trato introdotte con la legge finanziaria è stata rinviata al 1° luglio 2008 per consentire l’atti-
vazione di sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari in materia di contratti pubblici.
Pertanto in prossimità della scadenza della proroga introdotta dal citato art. 15, e in mancan-
za dell’attivazione concreta delle sezioni specializzate, si è reso opportuno prorogare ulterior-
mente la sospensione delle norme fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni che
attueranno la devoluzione di competenze in materia di contratti pubblici alle apposite sezio-
ni specializzate. Sino a tale momento, sarà possibile per le pubbliche amministrazioni inseri-
re nei contratti la previsione di clausole compromissorie.

Al riguardo va, peraltro, tenuto presente che per Anas il divieto di inserire la clausola
compromissoria nei contratti di appalto e di affidamento dalla stessa stipulati è previsto anche
nel contratto di programma.

Terzo decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici
Il 17 ottobre scorso è entrato in vigore il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152

recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163” (pubblicato sul supplemento ordinario n. 227 alla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 otto-
bre 2008), che rappresenta il terzo correttivo al Codice dei Contratti Pubblici.

Tale ulteriore decreto origina dalla necessità di tener conto delle osservazioni mosse dalla
Commissione Europea all’Italia in ordine alla trasposizione delle Direttive comunitarie in
materia di contratti pubblici nel Codice dei Contratti. Con il terzo decreto correttivo si è, dun-
que, completata la codificazione della materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, e si apre la strada al regolamento di attuazione che ha ripreso, dopo un anno di
fermo, il proprio iter approvativo.

Il decreto si compone di soli tre articoli, dedicati rispettivamente alle disposizioni di ade-
guamento comunitario (art. 1), alle disposizioni di coordinamento (art. 2) e alla norma finan-
ziaria (art. 3) che contiene la consueta clausola di invarianza della spesa.

Tra le novità più significative introdotte dal decreto in oggetto si segnalano:

- l’introduzione della possibilità di dare in subappalto le opere c.d. superspecializzate
(art. 37, comma 11);

- le novità in ordine ai requisiti generali per la partecipazione alle gare, con l’esclusione
dalla procedura in caso di false dichiarazioni del subappaltatore ovvero a seguito di
revoca o sospensione dell’attestazione SOA (art. 38);
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- la nuova disciplina delle garanzie per i fornitori di beni e servizi (art. 41);

- la previsione del controllo sul possesso dei requisiti nell’ipotesi di ricorso alla c.d.
forcella, ovvero alla facoltà di limitare il numero di candidati da invitare alla gara (art. 48);

- le modifiche all’istituto dell’avvalimento (art. 49, commi 6 e 7, e 50, comma 4);

- la modifica della disciplina sugli appalti a corpo e a misura (art. 56);

- le novità in materia di dialogo competitivo (art. 58, commi 13 e 15, e 70, comma 12);

- l’abolizione della possibilità  per la commissione aggiudicatrice di specificare i criteri
- motivazionali (art. 83, comma 4), nelle gare con il criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa;

- le modifiche alla disciplina delle aste elettroniche (art. 85);

- le novità introdotte al  procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, in
un’ottica di snellimento della procedura (art. 88, comma 7); 

- le modifiche apportate alla disciplina degli incarichi di progettazione (art. 90, comma
1 e 92, commi 2,3, e 4) e di collaudo (art. 120);

- le nuove disposizioni in materia di DURC (art. 118, commi 6 e 6bis);

- la previsione della facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere nel bando l’esclusione
automatica delle offerte anomale soltanto al di sotto di una soglia pari ad un milione
di euro per i lavori ed a centomila euro per servizi e forniture (art. 122, comma 9 e 124,
comma 8);

- il nuovo sistema di pagamento anticipato di alcuni materiali da costruzione, specifi-
catamente individuati dalla stazione appaltante nel bando di gara  (art. 133, comma 1 bis);

- la nuova disciplina dell’interpello in ipotesi di fallimento dell’aggiudicatario o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore (art. 140);

- la completa riformulazione dell’istituto della finanza di progetto nell’ottica di una
semplificazione della disciplina (art. 153);

- le norme volte a superare alcuni dubbi esegetici della disciplina del leasing in costruendo
(art. 160 bis);

- le modifiche alla disciplina in materia di general contractor e performance bond in
relazione alle infrastrutture strategiche (art. 176, comma 6; art. 188; art. 191 - art. 129,
comma 3);

- la soluzione dei dubbi in merito all’applicabilità della disciplina dell’appalto integrato
(art. 253).

In particolare, per quel che riguarda la finanza di progetto il nuovo disposto normati-
vo riscrive completamente la procedura di affidamento delle concessioni, prevedendo diverse
procedure a seconda del soggetto che avvia il procedimento. Con le nuove modifiche si intro-
duce infatti una forte semplificazione delle procedure di project financing che comporterà
risparmi di tempo e di costi, reintroducendo il diritto di prelazione per il promotore, che favo-
rirà la presentazione di ulteriori proposte. 

Alla luce della nuova normativa, assume particolare importanza lo studio di fattibilità
predisposto dall’amministrazione concedente - strumento indispensabile per valutare le con-
dizioni di massima per la realizzazione e la gestione, con il sistema del project financing, di
un intervento inserito nella programmazione - che viene posto a base di gara per promuove-
re la presentazione di proposte da parte di operatori privati al fine di individuare il promoto-
re con il quale sottoscrivere il relativo contratto di concessione successivamente all’approva-
zione del progetto preliminare.
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Il Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 – denominato Testo unico sulla sicurezza – ha
innovato la materia della tutela dei lavoratori e modificato il campo di attenzione sul quale
viene misurata la conformità dell’attività aziendale rispetto alle norme, passando dalla verifi-
ca dei comportamenti alla verifica dell’organizzazione.

Di conseguenza nel processo di accertamento connesso alle visite ispettive sarà deter-
minante la dimostrabilità dell’esistenza di norme e procedure emanate dal datore di lavoro e
gestite attraverso una struttura organizzativa dedicata e in grado di controllare e monitorare
le problematiche della sicurezza. Più in particolare si stabilisce, tra i nuovi adempimenti prio-
ritari, la necessità di adottare un “Modello Organizzativo e Gestionale”, per la prevenzione dei
reati contravvenzionali in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro, connotato da un
sistema integrato di procedure e disposizioni, di verifiche e controlli, di sanzioni disciplinari
per i casi di inadempimento e di registrazione di tutte queste attività.

Anas, in questo senso, ha avviato nel 2008 una complessa attività di analisi, sia in sede
centrale che periferica, al fine di addivenire alla modifica del “manuale di gestione della sicu-
rezza”, delle procedure di sicurezza aziendali non più coerenti con la normativa in vigore ed
all’elaborazione del Modello Organizzativo e Gestionale e delle relative procedure che permet-
teranno di monitorare tutte le attività aziendali che impattano su tale tema. Entro il termine
del 31/12/2008 si è provveduto alla elaborazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi
(D.V.R.) di ciascuna sede periferica secondo un modello unico capace di dare uniformità for-
male a tutti gli Uffici Periferici, pur nel rispetto delle specificità di ognuno.

Ulteriore normativa rilevante
Nel corso del 2008 sono stati, inoltre, emanati diversi provvedimenti volti a fronteggia-

re la grave situazione di crisi economica internazionale. A tale riguardo si segnala, in primo
luogo, il decreto legge n. 162/2008 ( (cd. Decreto Prezzi), convertito dalla legge 22 dicembre
2008, n. 201. Oltre a disciplinare le procedure di compensazione in caso di variazione dei prez-
zi dei materiali da costruzione, la legge contiene altre previsioni che incidono direttamente sul
Codice dei Contratti Pubblici ovvero sulla disciplina dei canoni di concessione autostradale. Di
particolare interesse è, tra gli altri, l’art. 1, comma 10 quinquies, che allarga l’area della proce-
dura negoziata ammettendo il ricorso alla trattativa privata anche per i lavori fino a 500 mila
Euro, e ciò al dichiarato fine di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e sempli-
ficare nonché rendere più economiche le procedure di selezione del contraente.

In secondo luogo preme segnalare il Decreto Legge 29.11.2008 n. 185, conv. in Legge n.
2/2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (cd. Decreto Anticrisi).

Tale provvedimento contiene diverse disposizioni di interesse – diretto o indiretto –
per Anas in materia:

- di tariffe autostradali (art. 3);

- di riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi
infrastrutturali (art. 18);

- di velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico
nazionale, anche tramite semplificazione del contenzioso (art. 20) e di finanziamento
degli interventi previsti dalla Legge Obiettivo (art. 21).

Infine, il 30 dicembre 2008 è stato emanato il Decreto Legge n. 207 (c.d. Decreto
Milleproroghe) che contiene diverse disposizioni di interesse per Anas, tra le quali l’art. 29,
comma 1- quinquies, che  prevede che le società concessionarie autostradali devono provvede-
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nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4 e 253, comma 25, del Codice
dei Contratti. Di conseguenza con il comma 1- sexies dell’articolo 29 viene previsto che in rela-
zione alla concessione di lavori pubblici, i titolari di concessioni già assentite alla data del 30
giugno 2002 sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40% dei lavori, agen-
do, esclusivamente per detta quota, come amministrazioni aggiudicatrici a tutti gli effetti.

Inoltre, con il comma 1- septies dell’articolo 29, è stata differita al 30 giugno 2010 la
norma sul regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le
costruzioni.



41ANALISI DELLA GESTIONE DELLA CAPOGRUPPO PER AREE DI ATTIVITÀ 
Anas, nell’ambito della Convenzione Generale di Concessione stipulata con il

Ministero delle Infrastrutture il 19 dicembre 2002, svolge le attività seguenti:

- realizzazione, mediante appalti, di nuove opere sulla rete stradale ed autostradale;

- l’esercizio, il monitoraggio e la manutenzione dell’intera rete viaria di interesse nazionale.

Attività di Anas come stazione appaltante
Anas, che anche nel 2008 ha visto confermato il ruolo di prima stazione appaltante del

Paese, controlla direttamente l’intera filiera di realizzazione degli interventi infrastrutturali,
dei quali è soggetto attuatore, che comprende le varie fasi di progettazione, la procedura di
appalto e di aggiudicazione, la fase realizzativa dell’opera.

Progettazione
La Direzione Centrale Progettazione svolge e gestisce il ciclo completo delle attività di

progettazione e controllo dei progetti per le nuove opere. La progettazione degli interventi
viene curata a partire dallo Studio di Fattibilità, attraverso i vari livelli progettuali
(Preliminare, Definitivo, Esecutivo) sino alla fase di Appalto per la realizzazione delle opere.

L’attività comprende anche la fase di verifica delle progettazioni redatte dagli aggiudi-
catari di appalti integrati e contraenti generali e il supporto tecnico specialistico per le perizie
di variante che si rendono necessarie in corso di esecuzione.

Rientrano tra i compiti svolti direttamente lo sviluppo della progettazione degli inter-
venti di Legge Obiettivo e la progettazione dell’Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria.

La Direzione Centrale Progettazione (DCP) esegue altresì con un apposito settore gli
studi  di Pianificazione Trasportistica a supporto della progettazione, della programmazione e
sviluppo della rete.

Le attività tecniche svolte nell’anno 2008
Le attività svolte dalla  DCP sono le seguenti:

- progettazioni sviluppate internamente: consiste nell’attività di progettazione svolta
direttamente dal personale interno dell’Anas;

- attività di indirizzo e controllo della progettazione: consiste nell’attività di indirizzo
e controllo delle progettazione che viene svolta da progettisti esterni;

- attività di istruttoria tecnica della progettazione: consiste nell’attività di verifica delle
progettazioni effettuate all’esterno e di istruttoria tecnica finalizzata all’approvazione
del progetto da parte di Anas;

- attività di istruttoria di progettazioni sviluppate da affidatari di prestazioni integra
te: consiste nell’attività di verifica e di istruttoria dei progetti esecutivi sviluppati dalle
imprese appaltatrici nell’ambito degli Appalti Integrati o nel caso di affidamento al
Contraente Generale. Viene svolta secondo procedure prestabilite che, attraverso una
serie di controlli di carattere tecnico – economico (completezza e congruenza degli
elaborati progettuali, rispetto delle normative in vigore e delle prescrizioni, confronto
con la progettazione a base d’appalto, ammissibilità tecnica e congruità economica
delle varianti) garantiscono un uniforme ed elevato standard di qualità della progetta-
zione esecutiva;

- attività di progettazione e controllo per conto di società partecipate: consiste
nell’attività di progettazione, controllo, verifica ed istruttoria svolta, nell’ambito di
specifici contratti di “service” stipulati da Anas con le società partecipate. Nel 2008
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42 hanno riguardato la progettazione relativa agli interventi dell’Asse viario Marche – 

Umbria  per conto della Società Quadrilatero Marche – Umbria ed in particolare le pro
gettazioni definitiva ed esecutiva dei maxi lotti 1 e 2 con importo complessiv0 di circa
1,9 miliardi di euro. Sempre nel corso dell’anno va segnalato l’avvio delle attività di
assistenza tecnica alla Società Autostrada del Lazio per la progettazione definitiva per
prestazione integrata degli interventi del Corridoio Intermodale Roma – Latina e del
collegamento Cisterna Valmontone (Legge Obiettivo).

Si evidenzia che le attività della Direzione riguardano anche il supporto alle procedu-
re approvative da parte degli Enti esterni (Ministeri, Regioni, Enti Territoriali) che sono pro-
pedeutiche alla fase di avvio dei lavori. In particolare per gli interventi di Legge Obiettivo, la
Direzione fornisce supporto tecnico alla Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ai fini dell’approvazione degli interventi da parte del CIPE.

Gli interventi infrastrutturali, oggetto di progettazione nel corso del 2008, sono ripor-
tati nelle tabelle seguenti  raggruppati secondo la tipologia di attività tecnica effettuata. I dati
esposti vengono confrontati con quelli dell’anno precedente (2007).

€/milioni
ATTIVITA’ SVOLTE SU PROGETTI 2008 2007 PRELIMINARI N. PROGETTI IMPORTI N. PROGETTI IMPORTI
Progettazioni sviluppate internamente 8 2.503,44 9 4.272,83
Indirizzo e controllo della progettazione svolta all’esterno 7 2.423,98 5 535,08
Istruttoria tecnica della progettazione svolta all’esterno 8 1.334,83 11 1.310,83
Istruttoria delle progettazioni sviluppate da affidatari di prestazioni integrate 0 0 0 0
Progettazione e controllo per conto di Società partecipate Anas 0 0 0 0
TOTALI 23 6.262,25 25 6.118,74

€/milioni
ATTIVITA’ SVOLTE SU PROGETTI 2008 2007 DEFINITIVI N. PROGETTI IMPORTI N. PROGETTI IMPORTI
Progettazioni sviluppate internamente 6 699,16 6 1.009,76 
Indirizzo e controllo della progettazione svolta all’esterno 19 4.865,14 17 4.094,49
Istruttoria tecnica della progettazione svolta all’esterno 17 2.846,95 24 1.503,90 
Istruttoria delle progettazioni sviluppate da affidatari di prestazioni integrate 0 0 0 0 
Progettazione e controllo per conto di Società partecipate Anas 8 2.099,02 7 1.692,82
TOTALI 50 10.510,27 54 8.300,97

€/milioni
ATTIVITA’ SVOLTE SU PROGETTI 2008 2007 ESECUTIVI N. PROGETTI IMPORTI N. PROGETTI IMPORTI
Progettazioni sviluppate internamente 4 194,73 2 56,24
Indirizzo e controllo della progettazione svolta all’esterno 2 153,20 0 0
Istruttoria tecnica della progettazione svolta all’esterno 9 238,49 4 102,57
Istruttoria delle progettazioni sviluppate da affidatari di prestazioni integrate 12 1.230,43 20 3528,07
Progettazione e controllo per conto di Società partecipate Anas 2 485,4 3 533,1
TOTALI 29 2.302,25 29 4.219,98
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Durante il 2008, la Direzione centrale Progettazione, ha proposto all’approvazione 67
progetti per un importo complessivo di oltre €/miliardi 10,3 suddivisi nelle diverse fasi:

PROGETTAZIONI APPROVATE2008 2007Livello Importo totale Importo totaleProgettazione N. Progetti (€/milioni) N. Progetti (€/milioni)
Preliminare 18 4.056,00 6 2.288,86
Definitivo 26 4.732,52 24 4.475,29
Esecutivo 23 1.493,41 19 3.250,31
TOTALE 67 10.281,93 49 10.014,46

Sul totale di 67 progetti, 30 sono stati quelli che, per competenza, sono stati approvati
dal Consiglio di Amministrazione ed hanno riguardato investimenti per un importo di circa
€/miliardi 9,2. I restanti interventi hanno ottenuto l’approvazione del Presidente o del
Condirettore tecnico competenti per i relativi importi.

PROGETTAZIONI APPROVATE2008 2007Area Importo totale Importo totaleGeografica N. Progetti (€/milioni) N. Progetti (€/milioni)
Nord 24 3.213,78 16 1.368,78
Centro 12 2.220,25 11 1.323,44
Sud e Isole 18 3.552,24 13 3.678,11
Progetti Sp. Sud 13 1.295,68 9 3.644,13
TOTALE 67 10.281,95 49 10.014,46

Per 30 interventi, l’approvazione ottenuta ha riguardato progetti esecutivi e progetti
definitivi per prestazione integrata ed ha consentito di procedere alla pubblicazione delle rela-
tive gare di appalto con un importo complessivo di circa €/miliardi 2,7.

Fra questi:

- S.S. 106 Jonica: 3° Megalotto dall’innesto con la S.S.534 a Roseto Capo Spulico
(importo €/milioni 961,904);

- Itinerario Palermo – Agrigento: ammodernamento del tratto Palermo Lercara freddi
compreso il tratto del raccordo della rotatoria Bolognetta e lo svincolo di Manganaro
(importo €/milioni 222,659);

- Itinerario E78 SGC Grosseto Fano : tratto Grosseto Siena lotti 5 6 7 e 8. (importo
€/milioni 217,783);

- S.S.1 Aurelia: variante (Aurelia bis ) e viabilità di accesso al hub portuale di La Spezia
e interconnessione con la A12  (importo €/milioni 183,557).

Studi Trasportistici e Studi di Fattibilità
Per quanto riguarda la redazione di studi di fattibilità, pianificazione e studi trasporti-

stici, nel 2008 sono stati sviluppati 9 studi trasportistici tra i quali si evidenziano: 

- analisi e quantificazione degli indicatori trasportistici per tutti i progetti Anas finanzia
ti dalla U.E. nel PON 2000-2008;

- analisi e quantificazione dei livelli di Servizio delle infrastrutture stradali costituenti il
CORRIDOIO VIII Europeo nell’area dei Balcani;

- studio delle connessioni del GRA alle reti urbane (contratto di ricerca con l’Università
degli studi di Roma “La Sapienza”);
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- studio di Fattibilità dell’itinerario Gela – Agrigento - Castelvetrano;

- studio di Fattibilità della Variante alla S.S. 16 “Adriatica” nei territori Marche - Abruzzo
– Molise – Puglia.

Procedure di gara e contrattualizzazione
Nel corso del 2008, con oltre €/miliardi 2,7 di gare bandite, Anas ha visto confermato

il proprio ruolo di prima stazione appaltante del Paese per importi messi in gara.

L’attività svolta dall’Ufficio Gare e contratti viene riassunta nelle tabelle che seguono
che espongono anche i dati degli anni 2006 e 2007.

Risulta evidente il notevole aumento del numero e degli importi degli appalti messi in
gara e il conseguente tendenziale aumento delle aggiudicazioni che nel 2009 produrranno cer-
tamente dati allineati con quelli relativi ai bandi.

€/milioni
BANDI DI GARA ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008DIREZIONE GENERALE N. IMPORTO N. IMPORTO N. IMPORTO  
DG GARE–Contratto di Programma 2007 17 643 
DG GARE –Contratto di Programma 2008 27 924 
ALTRO  - DG 10 855 1 235 
DG LEGGE OBIETTIVO 0 8 1.395 10 1.821  
TOTALE  10 855 26 2.273 37 2.745  

€/milioni
GARE       ANNO 2006       ANNO 2007       ANNO 2008   AGGIUDICATE N. IMPORTO N. IMPORTO N. IMPORTO
DG GARE -Contratto di Programma 2007 14 491 
DG GARE –Contratto di Programma 2008 4 51 
ALTRO  - DG 2 56 4 38 4 87
DG LEGGE OBIETTIVO 3 1.095 1 449 9 776
TOTALE  5 1.151 5 487 31 1.404  

€/milioni
PROCEDURE DI GARA IN CORSO AL 31/12/2008 N. IMPORTO  
DG GARE -  Contratto di Programma 2007 3 153 
DG GARE - Contratto di Programma 2008 23 873 
ALTRO  - DG 2 250  
DG LEGGE OBIETTIVO 8 2.265  
TOTALE  36 3.541  

€/milioni
CONTRATTI       ANNO 2006       ANNO 2007       ANNO 2008   STIPULATI N. IMPORTO N. IMPORTO N. IMPORTO 
CONTRATTI 15 1.303 9 314 17 861
ATTI AGGIUNTIVI 11 61 37 92 65 301
TOTALE 26 1.364 46 406 82 1.162
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ità di appalto riferita principalmente ai lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinar-
ia . L’argomento è trattato nell’ambito delle attività relative all’esercizio della rete.

Per quanto riguarda il tipo di procedura di gara, va ricordato che per  le 36 gare in corso
al 31 dicembre 2008 e le 31 gare aggiudicate nel corso del 2008 dalla Direzione Generale (totale
67 gare) sono state utilizzate:

- per 38  gare il sistema del “offerta economicamente più vantaggiosa”;
- per  29 gare il sistema del “massimo ribasso”.

Per ogni gara è stata nominata una apposita commissione formata da 5 membri e si è
fatto ricorso a soggetti esterni alla Società per un solo membro e soltanto per le procedure
riguardanti gli affidamenti a General Contractor (n° 3).

Gli interventi più significativi aggiudicati nel corso del 2008 sono stati:

- S.S. 38 DELLO STELVIO: appalto integrato – accessibilità della valtellina – Variante di
Morbegno 1° lotto – 1° stralcio – tronco A . (190 milioni di cui 155 lavori);

- S.S.125 ORIENTALE SARDA : appalto integrato – Tronco Capo Boi – Terra Mala 2° 
lotto ( 113 milioni di cui 81 lavori);

- S.S. 284 OCCIDENTALE ETNEA : Variante di Bronte (44 milioni di cui 31 lavori);
- S.S. 13 PONTEBBANA: appalto integrato - appalto integrato – Interventi di 

adeguamento tra i km. 173 e 214 e variante in galleria (70 milioni di cui 55 lavori).

Realizzazione delle nuove costruzioni
La Direzione Centrale Nuove Costruzioni gestisce il ciclo completo delle attività di real-

izzazione e controllo delle nuove opere. I progetti vengono seguiti, dal momento dell’aggiudi-
cazione dell’Appalto e Contrattualizzazione, attraverso il processo funzionale operativo sin-
teticamente indicato di seguito: 

- coordinamento dei procedimenti di pianificazione, programmazione e progettazione,
nei limiti delle competenze assegnate;

- istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti e delle perizie inviate dagli Uffici 
Periferici, nei limiti delle competenze assegnate;

- attività di controllo e monitoraggio dei lavori;

- attività di coordinamento e controllo delle strutture periferiche. 

L’intensa attività svolta nel corso del 2008 ha consentito di :

- gestire l’avanzamento dei lavori appaltati compresi quelli contrattualizzati con
affidamento a General Contractor; 

- rispettare la programmazione prevista nella esecuzione dei lavori; 

- risolvere le criticità costituite dalle rescissioni contrattuali e riappaltando e riavviando
l’esecuzione dei lavori fermi;

- intensificare le attività di controllo sui lavori in corso di esecuzione.

Nel seguito viene riportato un resoconto dell’attività svolta nel corso del 2008 su tutto
il territorio nazionale soffermandosi per maggiori dettagli  sulle due grandi infrastrutture:
Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria e Strada Statale 106 Jonica attualmente in corso di
realizzazione, che per importanza strategica e risorse necessarie, hanno richiesto  particolare
impegno.
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La  tabella seguente sintetizza la situazione dei lavori in corso per nuove costruzioni al 31 dicembre
2008 suddivisi per distribuzione geografica; i dati vengono messi a confronto con quelli al 31 dicembre 2007:

NUOVE COSTRUZIONI: LAVORI IN CORSO 2008 2007Totale al 31.12 2008 Totale al 31.12 2007Area Importo (€/milioni) Importo (€/milioni)Geografica N. Totale di cui lavori N. Totale di cui lavori 
Nord 47    1.640,20  1.189,20   51 1.946,00 1.320,00
Centro 37    1.421,51   1.015,23   33 1.518,00 1.066,00
Sud 71    8.358,25 6.017,94   60 6.861,00 4.985,00
TOTALE 155 11.419,96 8.222,37 144 10.325,00 7.371,00

Gli stessi dati e confronti della tabella precedente suddivisi  tra strade statali ed
autostrade:

NUOVE COSTRUZIONI: LAVORI IN CORSO 2008 2007Totale al 31.12 2008 Totale al 31.12 2007Importo (€/milioni) Importo (€/milioni)Tipologia N. Totale di cui lavori N. Totale di cui lavori
Strade Statali 138 6.466.99 4.656,23 130 6.089,00 4.220,00
Autostrade 7 4.952,97 3.566,14 14 4.236,00 3.151,00 
TOTALE 155 11.419,96 8.222,37 144 10.325,00 7.371,00

La tabella seguente sintetizza la situazione dei lavori per nuove costruzioni avviati nel
corso del 2008 suddivisi per distribuzione geografica; i dati vengono messi a confronto con
quelli avviati nel corso del 2007:

NUOVE COSTRUZIONI: LAVORI AVVIATI NELL’ESERCIZIO2008 2007Importo (€/milioni) Importo (€/milioni)Area Geografica N. Totale di cui lavori N. Totale di cui lavori 
Nord 5   327,91   267,92 11 360,09 242,63
Centro 5   103,08     84,96 3 81,26 55,82
Sud 24 1.638,24 1.208,97 22 2.880,92 2.060,80 
Totale 34 2.169,23 1.561,85 36 3.322,27 2.359,25 

Gli stessi dati e confronti della tabella precedente suddivisi tra strade statali ed autostrade:

NUOVE COSTRUZIONI: LAVORI AVVIATI NELL’ESERCIZIO2008 2007Importo (€/milioni) Importo (€/milioni)Tipologia N. Totale di cui lavori N. Totale di cui lavori
Strade Statali 27 1.220,84 721,14 31 2.034,08 1.456,92
Autostrade 7 948,39 840,71 5 1.288,19 902,33
TOTALE 34 2.169,23 1.561,85 36 3.322,27 2.359,25

La  tabella seguente sintetizza la situazione dei lavori  per nuove costruzioni ultimate
nel corso del 2008  suddivisi per distribuzione geografica; i dati vengono messi a confronto
con quelli al 31 dicembre 2007:

NUOVE COSTRUZIONI: LAVORI ULTIMATI2008 2007Totale al 31.12 2008 Totale al 31.12 2007Area Importo (€/milioni) Importo (€/milioni)Geografica N. Totale di cui lavori N. Totale di cui lavori 
Nord 12  201,12  213,63 14 699,00 522,00
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Sud 7   784,65  535,58 22 477,00 327,00
TOTALE 23 1.074,97 773,98 45 1.326,00 950,00 

Gli stessi dati e confronti della tabella precedente suddivisi tra strade statali ed
autostrade:

NUOVE COSTRUZIONI: LAVORI ULTIMATI2008 2007Totale al 31.12 2008 Totale al 31.12 2007Importo (€/milioni) Importo (€/milioni)Tipologia N. Totale di cui lavori  N. Totale di cui lavori 
Strade Statali 21    450,33 279,47 41 1.108,00 793,00
Autostrade 2    624,64 494,51 4    218,00 157,00
TOTALE 23 1.074,97 773,98 45 1.326,00 950,00 

Il complesso delle attività di controllo da parte dei Responsabili d’Area ha riguardato
la fase esecutiva dei lavori con il costante monitoraggio degli stessi e le numerose visite pres-
so gli uffici periferici ed i cantieri.

Il risultato di questa attività ha consentito, tra l’altro, di portare all’approvazione del
CdA di 55 perizie di variante, per un importo complessivo suppletivo di circa 174 €/milioni.
Sono inoltre state approvate direttamente dai Responsabili del procedimento, previa autoriz-
zazione della Direzione Centrale Nuove Costruzioni, 59 perizie di variante, ottenendo un
risparmio di spesa di circa 2 €/milioni.

Le tabelle successive forniscono i dati in percentuale di avanzamento dei cantieri in
attività al 31/12/2008 facendo riferimento alle stesse suddivisioni per aree geografiche adotta-
ta in precedenza:

AVANZAMENTO LAVORI NUOVE COSTRUZIONIAL 31.12.2008
Importo Progetto (€/milioni) %Avanzamento Area di cui lavori geografica N. Totale principali progressivo nel 2008

Nord 47 1.640,20  1.189,20 61% 16%
Centro 37 1.421,51   1.015,23 59% 17%
Sud 71 8.358,25   6.017,94 52% 13%
TOTALE 155 11.419,96 8.222,37
L’autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria

L’autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria rappresenta la principale arteria di scorri-
mento che collega la Sicilia e le estreme regioni meridionali tirreniche alla grande rete
autostradale europea allacciandosi al Corridoio 1 che collega Palermo a Berlino. 

Concepita come prosecuzione dell’Autostrada del Sole, la A3 è stata progettata negli
anni ’50, e costruita tra il 1962 e il 1974 utilizzando gli standard dell’epoca. Le soluzioni prog-
ettuali che erano valide quaranta anni fa però si sono dimostrate, col passare del tempo,
inadeguate a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. 

I lavori di ammodernamento sono iniziati, formalmente, alla fine degli anni Novanta.
In realtà, a causa della scarsa disponibilità di finanziamenti e del frazionamento dell’intero
progetto in tanti piccoli lotti (le cui imprese erano spesso soggette a fallimento), i grandi
cantieri della Salerno-Reggio Calabria sono stati avviati concretamente nel 2003, con il primo
macrolotto tra Atena Lucana e Sicignano degli Alburni, grazie alla Legge Obiettivo e all’intro-
duzione in Italia della figura del general contractor, che ha consentito di raggruppare i lavori
in pochi macrolotti. 

È da sottolineare che Anas sta edificando la nuova autostrada sulla antica sede, con
tutte le difficoltà che ne seguono: complessità ingegneristica delle progettazioni e degli inter-
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utenti a causa della necessità di continue deviazioni e di chiusure di tratti e di svincoli. Nelle
zone dove il nuovo tracciato non coincide con l’esistente occorre utilizzare, per lo svolgimen-
to dei lavori, parte dell’attuale sede stradale, in quanto essa rappresenta l’unica possibilità di
accesso ai cantieri non esistendo viabilità alternativa. La chiusura al traffico della carreggiata
interessata dai lavori con conseguente disponibilità di un’unica carreggiata per entrambi i
sensi di marcia è indispensabile per demolire le opere d’arte preesistenti, come ponti e viadot-
ti che saranno ricostruiti nella sede originaria.

Allo stato attuale si prevede la chiusura definitiva dei lavori progressivamente nel
2012-2013, semprechè i finanziamenti relativi vengano resi disponibili in tempi brevi. 

I finanziamenti disponibili

Gli stanziamenti ad oggi resi disponibili per la nuova autostrada Salerno-Reggio
Calabria ammontano a €/miliardi 6,02 che unitamente a quanto previsto dalla
Finanziaria 2007, che ha trasferito all’Anas le risorse ex Fondo Centrale di Garanzia,
consentono di finanziare tutti gli interventi finora attivati. Si specifica che, nelle more
dell’emanazione della Direttiva da parte del Ministero delle Infrastrutture, di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dovrà disciplinare le modalità di
utilizzo delle risorse del soppresso Fondo centrale di Garanzia i finanziamenti subito
disponibili sono pari a €/miliardi 0,7 e sono relativi alle disponibilità liquide al 31
dicembre 2008.

Per la realizzazione delle tratte ancora in progettazione, per un’estesa di circa 75
Km, sono ancora necessari circa €/miliardi 2,7 coperti, in  parte, dai fondi destinati alle
infrastrutture dalla delibera assunta dal Cipe nel dicembre 2008 e dalla delibera del 6
marzo 2009.

Lo stato dei lavori

Il progetto è suddiviso in 57 interventi, suddivisi in 11 Macrolotti e 46 Lotti, inclusi 4
svincoli, non previsti nell’originario piano per l’adeguamento, ma successivamente richiesti da
Regioni ed Enti Locali.

Dei 57 interventi complessivi previsti, 26 interventi sono ultimati e fruibili; 21 inter-
venti sono in corso di esecuzione, come segue:

- 14 interventi sono in esecuzione e regolarmente cantierati; l’apertura al traffico è
prevista con gradualità entro il 1° semestre del 2012;

- 3 interventi sono appaltati e in fase di apertura cantieri, per un importo di oltre
€/milioni 330 (Svincolo di Battipaglia e asta di raccordo con la SS.18; Nuovo Svincolo
di Pontecagnano in località Pagliarone; lavori di adeguamento del 3° Macrolotto - Parte
3 - dal km 173+900 al km 185+000);

- 4  interventi sono in fase di gara, per un importo di oltre €/miliardi 1,3 (3°
Macrolotto - Parte 1 - dal km 139+000 al km 148+000; 3° Macrolotto - Parte 2 dal km
153+400 al km 173+900; tratto compreso tra i km. 369+800 378+500; Svincolo di
Rosarno dal km 382+475 al km 383+100). 

I restanti 10 interventi sono in fase di progettazione; le relative procedure di gara
potranno essere avviate entro la fine del 2009.

In conclusione i lavori ultimati, ed in corso di realizzazione sull’autostrada riguardano
circa 370 Km della stessa, pari a circa il 83,5% dell’intero tracciato (443 km), di cui circa 190
km sono ultimati e fruibili (il 42% dell’intero tracciato) e circa 180 km sono in esecuzione. I
restanti 73 km (16,5% del tracciato) sono in avanzata fase di progettazione.

La situazione dei lavori sopra riportata evidenzia una decisa accelerazione dei tempi di
realizzazione a partire dall’introduzione delle procedure di Legge Obiettivo. 
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La Statale “Ionica” ha un’estensione complessiva, da Taranto a Reggio Calabria, di 491
chilometri di cui 39 chilometri nella Regione Puglia, 37 chilometri nella Regione Basilicata e
415 chilometri nella Regione Calabria.

L’Anas ha già eseguito l’ampliamento a quattro corsie, con spartitraffico centrale (Tipo
III CNR), per tutto il tratto ricadente nella Regione Puglia (Km. 39).

Nella Regione Basilicata è già stato eseguito l’adeguamento a quattro corsie (Tipo III
CNR) per 26 chilometri, è in corso l’adeguamento per circa altri 8 chilometri.

Nella Regione Calabria l’ANAS ha realizzato l’adeguamento a quattro corsie (Tipo III
CNR) per circa 12 chilometri, al confine con la Regione Basilicata, mentre è in corso l’adegua-
mento in corrispondenza degli abitati di Roccella Ionica.

Per la restante parte della SS 106 “Ionica”, ricadente nel territorio della regione
Calabria, è previsto l’adeguamento con sezione del tipo B delle norme di cui al D.M. 5.11.2001.

La nuova “Ionica” sarà completamente integrata con l’Autostrada Salerno - Reggio
Calabria mediante la realizzazione delle trasversali di collegamento, già in parte in esecuzione
come la trasversale “delle Serre”. Gli interventi previsti, per la realizzazione della “nuova
Ionica” fuori sede nella regione Calabria, sono costituiti da 12 Megalotti, da affidare a
Contraente Generale, e da 2 appalti integrati per un investimento totale stimato di circa €/mil-
iardi 15.

Lo stato dei lavori 

Al 31 dicembre 2008 la situazione dei lavori risulta la seguente:
- quattro appalti per un valore totale (importo lordo di progetto) di €/milioni 1.267,459

sono  in corso di esecuzione;
- due lavori sono sospesi e/o sequestrati dalle Autorità Giudiziarie nel corso del 2008  per

un valore totale (importo lordo di progetto) di €/milioni 265;
- un lavoro risulta appaltato e ancora in fase di cantierizzazione per un importo lordo di

progetto pari a €/milioni 11,830.

Sono  in corso di progettazione 11 lotti  di circa €/miliardi 14 mentre per il megalotto 3
Sibari – SS 534 e Roseto Splulico  (Sibari) - 1° stralcio. È stata avviata la fase di gara
con l’emissione del relativo bando.

L’aggiudicazione dell’appalto risulta subordinata al reperimento della parte di finan-
ziamento ancora mancante per la quale è intervenuta la delibera CIPE del marzo 2009.
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Esercizio e coordinamento del territorio
Per lo svolgimento dei servizi di gestore della rete stradale ed autostradale di interes-

se nazionale, Anas riceve annualmente un corrispettivo di servizio; in particolare nel 2008,
tenuto conto delle maggiori entrate acquisite dalla Società ai sensi dell’art. 1, comma 1021,
della Finanziaria stessa, l’ammontare del corrispettivo è stato inizialmente determinato in
€/milioni 330,5 (iva esclusa), di cui solo €/milioni 265,8 (Iva esclusa) sono divenuti effettiva-
mente disponibili. 

In particolare, Anas attraverso la Direzione Centrale Esercizio e Coordinamento
del Territorio, adempie agli obblighi istituzionali di “assicurare la manutenzione delle
rete, la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio stradale, garantendo la sor-
veglianza e il tempestivo intervento su strade e autostrade in gestione diretta, attraverso
il coordinamento e l’indirizzo degli Uffici Periferici e in coerenza con gli indirizzi e le
politiche aziendali”. 

Di seguito si riportano delle tabelle riepilogative delle attività di manutenzione
sia ordinaria che straordinaria svolte nel corso del 2008 ed il confronto con dati dell’an-
no 2007.

€/milioni
MANUTENZIONE ORDINARIATOTALE  2008 2007NAZIONALE N° IMPORTO N° IMPORTO

Bandi di gara 721 295,33 750 147,36
Affidamenti a gara 762 165,01 1.086 148,10
Affidamenti diretti 1.697 28,14 1.696 33,24
Interventi consegnati 2.030 185,03 2.637 177,65
Interventi in produzione 2.388 132,23 2.400 112,39

€/milioni
MANUTENZIONE STRAORDINARIATOTALE  2008 2007NAZIONALE N° Importo N° Importo

Bandi di gara 256 286,30 285 297,24
Aggiudicazioni 297 300,63 142 157,80
Interventi avviati 257 175,99 143 129,90
Interventi ultimati 248 186,49 145 136,74
interventi in corso al 31 /12 150 204,76 123 214,28
Di seguito si riportano delle tabelle riepilogative delle attività di manutenzione straordi-
naria svolte nel corso del 2008 ed il confronto con dati dell’anno 2007 suddivise per area
geografica:

€/milioni
STRAORDINARIAAREA 2008 2007NORD N° IMPORTO N° IMPORTO

Bandi di gara 95 95,50 59 74,55
Aggiudicazioni 83 85,23 30 51,83
Interventi avviati 57 52,67 37 45,98
Interventi ultimati 43 37,28 41 39,57
interventi in corso al 31 /12 44 67,82 29 52,43
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STRAORDINARIAAREA 2008 2007CENTRO N° IMPORTO N° IMPORTO
Bandi di gara 57 63,81 88 67,93
Aggiudicazioni 78 69,61 42 31,36
Interventi avviati 77 44,72 40 24,11
Interventi ultimati 86 47,30 35 23,75
interventi in corso al 31 /12 20 19,51 29 22,09

€/milioni
STRAORDINARIAAREA 2008 2007SUD N° IMPORTO N° IMPORTO

Bandi di gara 104 126,99 138 154,76
Aggiudicazioni 136 145,79 70 74,61
Interventi avviati 123 78,60 66 59,81
Interventi ultimati 119 101,91 69 73,42
interventi in corso al 31 /12 86 117,43 65 139,76

Di seguito si riportano delle tabelle riepilogative delle attività di manutenzione ordinaria
svolte nel corso del 2008 ed il confronto con dati dell’anno 2007 suddivise per area geografica:

€/milioni
MANUTENZIONE ORDINARIAAREA 2008 2007NORD N° IMPORTO N° IMPORTO

Bandi di gara 193 80,10 152 30,99
Affidamenti a gara 222 45,15 224 31,21
Affidamenti diretti 272 10,43 368 10,71
Interventi consegnati 432 51,58 616 42,47
Interventi in produzione 752 43,29 623 30,72

€/milioni
MANUTENZIONE ORDINARIAAREA 2008 2007CENTRO N° IMPORTO N° IMPORTO

Bandi di gara 250 90,71 353 56,37
Affidamenti a gara 257 61,24 448 47,08
Affidamenti diretti 795 11,05 722 11,79
Interventi consegnati 943 72,55 1.140 58,62
Interventi in produzione 914 50,25 851 33,48

€/milioni
MANUTENZIONE ORDINARIAAREA 2008 2007SUD N° IMPORTO N° IMPORTO

Bandi di gara 278 124,52 245 60,00
Affidamenti a gara 283 58,62 414 69,82
Affidamenti diretti 630 6,66 606 10,74
Interventi consegnati 655 60,90 881 76,56
Interventi in produzione 722 38,68 926 48,20

Nel corso del 2008 la Direzione Centrale Esercizio e Coordinamento del Territorio ha
raggiunto importanti obiettivi in raccordo con gli indirizzi ricevuti. 

I principali progetti portati a termine o avviati nel corso del 2008 sono stati:
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Il progetto “Valorizzazione del fabbisogno economico annuo, sulla base del costo
industriale chilometrico, per l’esercizio e la manutenzione della rete Anas”,  sviluppato nel
2008 ha consentito di stabilire il fabbisogno economico complessivo (con il criterio del “full
cost”, e quindi comprensivo anche dei costi indiretti) per l’esercizio e la manutenzione della
rete stradale gestita. 

Ciò è stato ottenuto attraverso:

- un censimento puntuale (a livello di singolo km) del fabbisogno manutentivo per 
ciascuna componente elementare delle attività di competenza (es. “Segnaletica orizzontale”:
numero di metri  lineari di strisce da verniciare;  “Opere in verde”: numero di alberi da
potare eccetera), rilevati nei 4 Compartimenti Pilota: Campania, Lombardia, Sardegna
e Toscana; i Compartimenti hanno raccolto tutti i dati con l’ausilio di oltre 2.500 sche
de articolate per km contenenti le migliaia di informazioni per gli oltre 6.000 km di
rete gestita dagli stessi;

- la definizione di un costo standard unitario (unico a livello nazionale e coerente con gli
attuali prezzari utilizzati da ANAS) per ciascuna componente elementare, necessario
all’erogazione dei servizi manutentivi (es. €/m di strisce da manutenere, €/albero da potare);

- la quantificazione e successiva valorizzazione delle risorse interne Anas necessarie allo
svolgimento delle attività operative gestite internamente (tutela del patrimonio viario,
gestione dell’infomobilità e pronto intervento sulle strade ad intenso traffico);

- l’allocazione dei costi indiretti sostenuti presso i Compartimenti e la Direzione
Generale (costo del personale e spese per acquisto di beni e servizi) per le attività di
pianificazione e coordinamento tecnico; assistenza amministrativa e gestione del personale.

Lo studio ha permesso di:

- definire uno strumento utile per l’individuazione dell’ammontare del fabbisogno
economico complessivo; 

- aggiornare le logiche di definizione e gestione del budget, in termini di  quantificazione
del fabbisogno totale, allocazione delle risorse disponibili tra i Compartimenti ed
allocazione delle risorse disponibili tra le diverse attività/servizi di competenza ANAS;

- evolvere verso un sistema di controllo unico tutti i costi sostenuti: risorse esterne più
personale (attraverso  rendicontazione puntuale delle attività svolte);

- estendere i benefici metodologici e di supporto tecnologico-informatico raggiunti per
la “Manutenzione ordinaria” anche alla “Manutenzione straordinaria”, introducendo il
concetto della “manutenzione pluriennale ciclica programmata”;

- definire l’offerta di una base cognitiva e valutativa al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti per la determinazione del corrispettivo da inserire nel “Contratto di servizio”
in ragione delle quantità effettivamente trattate;

- evidenziare i componenti della spesa manutentiva e di esercizio suddivisi per:

� manutenzione straordinaria e manutenzione migliorativa;

� manutenzione ordinaria;

� esercizio (“sorveglianza”, “infomobilità”, “pronto intervento”);

� gestione e supporto amministrativo.

Nel 2009 si è avviata l’estensione effettiva a tutti i Compartimenti del censimento delle
quantità patrimoniali che esprimono il fabbisogno di manutenzione ed esercizio onde completa-
re la base informativa per la definizione del costo complessivo annuo. Ciò sarà utilizzato per quan-
tificare, in termini di Manutenzione Ordinaria e Manutenzione Straordinaria, le effettive necessi-
tà della rete stradale Anas. L’impegno più rilevante derivante dalle novità imposte dallo sviluppo
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di asset management di tipo industriale sempre più evolute e proficue.

Ricerca europea sui costi  di manutenzione stradale di 13 reti statali promossadal Cedr (Conferenza Europea dei Gestori di Strade)
La ricerca è stata varata nell’aprile 2008 e dunque successivamente alla ricerca sul

costo industriale chilometrico sviluppata dalla Direzione Esercizio. Notevoli le aree di sovrap-
posizione tra le due ricerche; notevole lo stesso valore di attualità - in qualche caso di urgen-
za - annesso dai vari gestori di strade statali circa la disponibilità di un parametro di costo
oggettivo sulla base del quale rendere conto ai rispettivi governi circa l’attendibilità delle
somme richieste ogni anno. La ricerca sulle spese manutentive e sulle best practices, denomi-
nata BEXPRAC, produrrà i suoi risultati prima dell’estate 2009 e sarà presentata a settembre
2009 ai capi azienda o direttori generali dei gestori stradali dei paesi coinvolti. 

Modello di esercizio
Nel corso del 2008, è proseguita l’implementazione del nuovo modello organizzati-

vo dell’Esercizio (progetto iniziato nel corso dello scorso anno), al fine di ottenere un effi-
cientamento del processo, il contenimento dei costi ed una migliore attribuzione dei cari-
chi di lavoro.

Gli obiettivi principali del progetto di riorganizzazione del Modello di Esercizio sono stati:

- l’identificazione di un nuovo modello di funzionamento organizzativo articolandolo in
tutte le sue variabili più rilevanti: processi operativi, struttura organizzativa, modello
organizzativo di acquisto, macrodimensionamento in termini di costi e risorse umane,
benefici attesi (livelli di servizio e efficientamento organizzativo);

- una strategia di approvvigionamento finalizzata ad efficientare il processo interno di
acquisto, ad ottenere significativi risparmi e rendere confrontabili i livelli dei servizi
erogati dalla fornitura;

- la valorizzazione e la riqualificazione di figure chiave sul territorio riferite alla linea
dell’esercizio e l’introduzione/istituzionalizzazione di nuove figure per la Sala
Operativa Compartimentale.

Per verificare l’efficacia del nuovo modello di Esercizio è stato deciso di adottare un
approccio a campione in quattro compartimenti pilota (Compartimenti per la Viabilità di
Lombardia, Toscana, Campania e Sardegna) con i quali sono state avviate nella prima metà del
2008 una serie di attività propedeutiche all’avvio della sperimentazione. Inoltre, sono state
messe in funzione quattro sale operative nei Compartimenti sopra citati.

I benefici attesi dal nuovo modello organizzativo riguardano in particolare:

- modello di business: passaggio da una struttura rigida con costi fissi elevati in alcune
aree geografiche a una struttura maggiormente flessibile e coerente con la variabilità
dei corrispettivi;

- processi operativi: rafforzamento del ruolo ANAS sulle attività di soccorso e di tutela
del patrimonio (h24 e 365 giorni all’anno) sulle strade con caratteristiche autostradali.
Potenziamento del servizio di infomobilità attraverso l’implementazione di 21 SOC
con dotazione tecnologica innovativa, di cui 12 h 24 e 9 h variabile;

- risorse umane: ampio ricorso agli strumenti di flessibilità disponibili e attribuzione dei 
carichi di lavoro in ottica di saturazione delle risorse ed in coerenza con la distribuzione
del traffico;

- strumenti: implementazione di un sistema di rilevazione delle performance e 
monitoraggio della domanda (anche a seguito dello sviluppo del servizio di infomo
bilità).
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Nei primi mesi del 2009 può dirsi concluso il programma di impianto delle nuove Sale
Operative Compartimentali (SOC), con il completamento di tutte le istallazioni video-wall.

Al 31 dicembre 2008, delle 21 Sale Operative, erano state completate le installazioni
dei video-wall in 17 sedi.

L’infomobilità
In merito all’attività h24 di pronto intervento e di regolazione della circolazione, svol-

ta da Anas, un ruolo importante è svolto dal servizio di infomobilità, che viene realizzato attra-
verso l’attività delle 21 Sale Operative Compartimentali, collegate alla Sala Operativa
Nazionale (SON), che sono dotate delle più moderne tecnologie per il controllo e la gestione
del traffico (collegamenti alle telecamere e ai sensori su strada, videowall etc), a cui si aggiun-
gerà nel corso del 2009 una flotta di 1.000 autovetture Anas dotate di apparati telematici di
controllo e di trasmissione delle informazioni sul traffico.

La Sala Operativa Nazionale rappresenta la cerniera di collegamento tra l’Anas, il
Dipartimento della Protezione Civile ed il Ministero dell’Interno. Le informazioni sulla viabi-
lità raccolte dal personale Anas su strada vengono trasmesse alla Sala Operativa Nazionale
attraverso un sofisticato sistema informatico, l’organizzazione prevede circa 1500 operatori
abilitati all’invio di comunicazioni, che generano un traffico stimabile in circa 120.000-150.000
messaggi all’anno. 

La Sala Operativa Nazionale è, inoltre, lo strumento informativo ed operativo che per-
mette al CO.EM (COordinamento EMergenza, struttura composta anche dal Coordinatore
dell’Emergenza e l’U.O.E. - Unità Operativa di Emergenza) di affrontare le emergenze natura-
li, in stretto contatto con il Dipartimento di Protezione Civile e il Centro di Coordinamento
Nazionale della Viabilità del Ministero dell’Interno. La trasmissione delle informazione avvie-
ne tramite l’emissione costante di bollettini emergenza che riassumono le situazioni più criti-
che presenti sul territorio.  

Grazie a questo articolato sistema operativo è possibile informare l’utenza in tempo
reale sull’evoluzione della circolazione e sugli eventi dinamici che si verificano. 

L’informazione agli utenti è realizzata attraverso i notiziari del CCISS Viaggiare
Informati (che sono confezionati anche grazie all’attiva partecipazione del personale
dell’Anas alla struttura di produzione), il Televideo Rai, il Numero Unico dell’Urp Pronto
Anas 841.148, il Numero Verde della Salerno-Reggio Calabria 800-290-092 e il nuovo
Portale Anas (accessibile attraverso la pagina www.stradeanas.it), che consente al navigato-
re la possibilità di ricevere informazioni sulla viabilità con un monitoraggio dinamico del
traffico, osservando la situazione in tempo reale di molte arterie nazionali (anche non
gestite direttamente dall’Anas) e di ricevere informazioni sul traffico in modo aggiornato
e in tempo reale, con le indicazioni della velocità chilometrica stimata per ogni tratta di
percorrenza visualizzata.

Particolare importanza riveste infine la dotazione in corso d’opera delle strade
caratterizzate da maggiori flussi di traffico di pannelli a messaggio variabile collegati alle
sale operative compartimentali, in grado di comunicare gli eventi in atto (in itinere ed in
entrata a monte dell’evento), al fine di avvisare i conducenti dei veicoli in viaggio della
situazione verso la quale si stanno avvicinando e indurre così un comportamento di guida
particolarmente prudente e, se necessaria, una scelta di percorso diversa. A titolo di esem-
pio, sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria e sull’autostrada del Grande Raccordo Anulare
di Roma sono stati installati complessivamente 150 pannelli a messaggio variabile.

Sistema di rilevazione velocità media
Sulla rete Anas sono in corso di esecuzione i lavori per la posa in opera degli strumenti

in grado di calcolare la velocità media di percorrenza. A dicembre 2008, infatti, il consiglio di



RELAZIONESULLAGESTIONE
55amministrazione ha approvato l’avvio di una gara per introdurre il tutor su tre tratte statali ad ele-

vato livello di traffico come la SS 309 Romea, la SS 1 Aurelia, la SS 7 Quater Domitiana che sono
tra le più rischiose in Italia. Il sistema di rilevazione della velocità sulle tratte stradali, entrerà in
funzione entro la fine del 2009, la scelta di Anas è stata quella di adottare un Tutor di seconda
generazione, adeguato alla diversa conformazione delle strade statali rispetto alle autostrade.

Servizi invernali sulle strade statali
È stato così concepito un “sistema” di sette centri di eccellenza per i servizi invernali,

esteso all’intero territorio nazionale: la loro caratteristica peculiare è di essere resi idonei ad
intevenire anche fuori dai confini regionali di ubicazione, in maniera da scongiurare l’inter-
ruzione di pubblico servizio anche laddove l’affidatario si trovi di fronte a difficoltà insor-
montabili. I sette centri, denominati “Centri di Specializzazione Neve” sono situati in Valle
d’Aosta, Veneto, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna e hanno la missione di:  

- integrare il servizio nei Compartimenti limitrofi in caso di emergenza e realizzare la
efficace collaborazione con la Protezione Civile;

- mantenere l’addestramento del personale Anas sia operativo sia di supporto;

- essere autonomi rispetto al ricorso ad appalti esterni.

I sette Centri di Specializzazione Neve possono mobilitare circa 500 mezzi speciali. Gli
interventi che si renderanno necessari potranno scaturire anche dalla collaborazione di più
Centri di Secializzazione Neve.

La sicurezza in  galleria
Due le principali novità attivate: la dotazione per tutte le gallerie di uno specifico Piano

Manutentorio; la dotazione per tutte le gallerie di uno specifico Piano di Emergenza.
Propedeutiche e funzionali ai piani di emergenza sono le analisi di rischio, per le quali sono
state bandite apposite gare.

Attività connesse alla gestione della rete
Nell’esercizio 2008 il gruppo, in particolare attraverso l’Unità Organizzativa

Commerciale della capogruppo, ha perseguito politiche finalizzate a incrementare i ricavi
attraverso lo studio, lo sviluppo e l’implementazione di nuove opportunità di business, la ges-
tione commerciale dei servizi offerti (licenze e concessioni, trasporti eccezionali, affissione e
spazi pubblicitari, ecc) e la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente. 

In materia di licenze, concessioni e pubblicità è stato dato avvio ad un piano di verifi-
ca e censimento, quale base per il miglioramento della gestione globale dell’attività tipica.
Sono stati pertanto elaborati studi per una riformulazione della struttura organizzativa, cen-
trale e periferica, nonché ipotesi di rivisitazione delle formule a base della determinazione dei
canoni concessori per gli accessi alle aree di servizio.

L’attività amministrativa si è concentrata sulle azioni di recupero crediti, attraverso la
riformulazione delle richieste e la verifica circa l’attendibilità del database dei clienti.

Nell’ambito delle concessioni legate alla posa di fibra ottica si è dato nuovo impulso
alla definizione dei rapporti commerciali e contrattuali con Telecom Italia S.p.A. ed altri oper-
atori, anche attraverso la rivisitazione delle convenzioni.

Per quanto riguarda gli impianti pubblicitari, è stata effettuata la ricognizione per com-
partimento delle sanzioni amministrative elevate per l’abusivismo pubblicitario, i cui risultati,
in uno con gli elementi raccolti nel corso del confronto collaborativo con le Associazioni di set-
tore, hanno permesso la formulazione di una compiuta proposta risolutiva del fenomeno, sia
sul piano interno dell’organizzazione, che su quello dei rapporti esterni, con l’elaborazione di
uno specifico regolamento.
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congiunto tra Anas e Comitato Centrale dell’Albo per l’Autotrasporto - Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti allo scopo di regolarizzare una serie di criticità emerse nella sec-
onda metà del 2007. Tale attività si è concretizzata con l’elaborazione di un nuovo tariffario,
approvato nel mese di luglio. 

In materia di valorizzazione del patrimonio è stato istituito un tavolo presso l’Agenzia
del Demanio per la gestione e l’utilizzazione del patrimonio immobiliare Anas. Inoltre, nel set-
tore specifico delle aree di servizio autostradali, previ incontri con le Associazioni dei Gestori,
è stato definito, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, un accordo per il riavvio delle
procedure di gara per il rinnovo delle concessioni relative a quaranta aree di servizio sull’au-
tostrada Salerno-Reggio Calabria.

Per quanto riguarda il progetto di censimento e accatastamento del patrimonio immo-
biliare, è stato concluso circa l’80% delle attività di ricerca, rilevazione, verifica e aggiornamen-
to catastale. Sono state completate circa 4.300 unità immobiliari su un totale di 5.500. Per le
restanti circa 1.200 unità immobiliari sono emersi problemi di titolarità derivanti dalle proce-
dure di esproprio non ancora completate o definite.

Aree di Servizio
Nel corso del 2008 si sono intensificate le attività dirette ad assicurare lo sviluppo e

l’adeguamento delle Aree di Servizio sulle Autostrade in gestione diretta e sui Raccordi
Autostradali, curandone anche la relativa gestione contrattuale e la riscossione di tutti i pro-
venti connessi alla valorizzazione e alla gestione delle Aree di Servizio in gestione diretta e in
concessione nonché curando le procedure per l’affidamento delle concessioni nonché delle
attività dirette alla regolarizzazione amministrativa delle Aree di Servizio ubicate lungo le
Autostrade del G.R.A. e Roma-Fiumicino.

Il Consiglio d’Amministrazione dell’Anas nelle sedute del 30 luglio 2008 e del 17
dicembre 2008 ha approvato i Piani di Localizzazione delle nuove aree di servizio da costrui-
re sulla rete autostradale gestita dalla società.

Complessivamente i Piani delle Localizzazioni prevedono la realizzazione di  55 nuove
Aree di Servizio.

Nel mese di settembre 2008, successivamente alla prima approvazione dei Piani delle
Localizzazioni da parte del Consiglio d’Amministrazione, è stato richiesto ai Compartimenti
di predisporre le singole progettazioni preliminari di ogni Area di Servizio da concordare con
la Regione territorialmente competente.

Nel corso del 2009, la Direzione Esercizio riceverà le progettazioni preliminari esegui-
te dai Compartimenti e darà il suo benestare alla redazione del progetto definitivo. Per tutti i
55 progetti, il progetto definitivo sarà sottoposto a Conferenza di Servizi con le
Amministrazioni Comunali territorialmente competenti. Successivamente, saranno avviati gli
adempimenti finalizzati alla comunicazione dell’avvio del procedimento relativo all’apposizio-
ne del vincolo preordinato all’esproprio.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha deliberato favorevolmente in merito al rilascio
delle autorizzazioni per la realizzazione e l’apertura di Aree di Servizio su terreni di proprietà di
terzi ubicate lungo i Raccordi Autostradali (riconosciuti “Autostrade senza pedaggio”) in gestione
diretta Anas e ha approvato il Disciplinare da rilasciare per le suddette autorizzazioni.

Attività di ricerca e sviluppo
Ciascun gestore di infrastrutture stradali e dunque Anas, in qualità di gestore primario

della rete nazionale, è chiamato a fronteggiare problematiche sempre crescenti e sempre più
sfidanti in termini di efficienza costruttiva, strategie manutentive, sicurezza, riduzione degli
impatti ambientali, diminuzione degli oneri economici a fronte di un incremento dei costi
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Il perseguimento di questi obiettivi richiede l’individuazione di tecniche e tecnologie
innovative in numerosi campi del settore dei trasporti, innovazione che non può prescindere
da investimenti nella ricerca, strumento essenziale di sviluppo strategico.

Le attività di ricerca e sviluppo del gruppo Anas sono gestite dall’Unità Ricerca e
Innovazione della capogruppo.

Gli obiettivi sono quelli di ricercare soluzioni avanzate al minimo costo globale (ese-
cuzione e mantenimento), di indicare soluzioni ottimali nei diversi settori delle nuove
costruzioni e dell’esercizio, che favoriscano un crescente livello di sicurezza delle infrastrut-
ture, anche attraverso la messa a punto di linee guida e normative, recuperando presenza nei
tavoli decisionali e così riconfermando, per Anas, un proprio ruolo di leadership. 

In tema di sicurezza stradale deve infatti rilevarsi come, nonostante l’elevata atten-
zione le azioni finora intraprese non hanno ancora consentito l’atteso abbattimento del
numero degli incidenti. Il comportamento degli utenti della strada è senza dubbio la causa
principale di mortalità, ma non minore importanza viene attribuita allo stato di manutenzione
e conservazione dell’infrastruttura.

Gli obiettivi da perseguire sono quindi, oltre allo sviluppo di veicoli sempre più evolu-
ti e alla messa a punto di programmi tesi a spingere gli utenti verso comportamenti respons-
abili, la messa a punto di tecniche di realizzazione e miglioramento delle infrastrutture
stradali, utilizzando tutte le innovazioni tecnologiche attualmente disponibili. 

Sono illustrate di seguito le attività di maggior rilievo svolte nel corso del 2008.

Progettazione e realizzazione di una rete automatizzata di monitoraggio e mis-urazione dei  flussi di traffico e della incidentalità
Il progetto è volto al monitoraggio del traffico e della incidentalità sulla rete stradale

Anas tramite una rete di rilevamento dati su strada e di una specifica piattaforma software.

Le informazioni saranno raccolte attraverso diverse tipologie di sensori per il rilevamen-
to del traffico veicolare, integrati in alcuni punti da videocamere di sorveglianza e stazioni meteo.

Il progetto prevede, l’installazione e messa in funzionamento di 917 postazioni di ril-
evamento del traffico. 

Il sistema consentirà di acquisire le informazioni provenienti dalle fonti di rilevazione
periferiche, effettuare tutte le elaborazioni statistiche storiche e previsionali e di studio, con-
sentire l’accesso a tutti gli utenti dotati di opportuno account sia in sede centrale, sia in tutte
le sedi Anas periferiche, per eventuali utenti istituzionali esterni.

Studio di sistemi di rilievo ad alta velocità delle caratteristiche di portanza
Un sistema che consenta di conoscere in maniera accurata ed estensiva la portanza

della pavimentazione di tutta la rete gestita dall’Anas, oltre a fornire uno straordinario stru-
mento di controllo, permette la redazione di piani di manutenzione programmati in modo da
dimensionare al meglio gli interventi di manutenzione ed ottimizzare l’impiego delle risorse.

È con questo spirito che si sta avviando a conclusione la procedura di acquisto del
Traffic Speed Deflectometer (TSD), dalla Società danese Greenwood Engineering A/S, che ese-
gue misure della portanza delle pavimentazioni in continuo ad alta velocità (90 km/h).

DELPHI (DELineation PHotometric Instrument)
Il monitoraggio con sistemi evoluti e ad alte prestazioni è stato approfondito anche per

il caso della segnaletica orizzontale, per la quale è stato progettato e poi acquisito un nuovo
mezzo espressamente rivolto a tale settore.
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chiatura che determina la retoriflessione (visibilità notturna) della segnaletica orizzontale, con
misura dell’indice RL valutato secondo gli standard della normativa EN 1436.

L’apparecchiatura esegue misure in continuo ad alta velocità (superiore a 90 km/h)
senza perturbare il traffico, inoltre consente il montaggio della testa di misura su entrambi i
lati del veicolo per rilevare qualsiasi tipo di segnaletica sia di margine destro che sinistro.

I valori di RL rappresentano gli indicatori utilizzati nei controlli prestazionali in alto
rendimento previsti nel Capitolato Speciale di Appalto, di recente adozione da parte di ANAS,
per la manutenzione delle segnaletiche orizzontali al fine di escludere dalla accettazione pit-
ture di insufficiente visibilità.

Progetto di nuovi capitolati prestazionali
L’Anas sta portando avanti una profonda revisione dei metodi di valutazione dello

stato in essere, dei progetti e delle esecuzioni delle pavimentazioni con criteri prestazionali,
per ottenere pavimentazioni efficienti e durevoli con il minimo costo globale; il tutto basato
sul reimpiego dei materiali esistenti e sull’uso anche di quelli marginali che riducano il con-
sumo di inerti pregiati.

Sono state definite e sottoposte all’approvazione del CdA le linee guida per il progetto
degli interventi di ripristino, che si prefiggono lo scopo di orientare le scelte progettuali in
materia, e le nuove  Norme Tecniche (prestazionali) che forniscono i criteri di esecuzione e di
controllo sui materiali utilizzati e sui lavori.

Va infine ricordato che il documento avente ad oggetto la “Gestione delle pavimen-
tazioni stradali - linee guida di progetto e norme tecniche prestazionali” è stato presentato uffi-
cialmente ad Asphaltica, fiera leader nel settore, tenutasi a Padova dal 27 al 29 novembre 2008. 

Prove avanzate su materiali stradali
Anas nell’ambito del Centro Sperimentale Stradale di Cesano ha messo a punto ed

esegue test prestazionali al fine di implementare gli standard costruttivi delle strade, in parti-
colare la prova per misurare il parametro “qualità a fatica” sulle miscele bituminose, parametro
principe che decide la durata delle pavimentazioni, indispensabile per ottimizzare la scelta
delle soluzioni tecniche.

La caratterizzazione del comportamento a fatica delle miscele consente, attraverso
l’impiego di metodi di calcolo razionale, di dimensionare opportunamente le pavimentazioni
in funzione di una vita utile di progetto.
Inoltre, il Centro ha perfezionato un sistema economico e semplice per impiegare su larga
scala la prova a fatica, con una valutazione immediata della qualità della miscela, consenten-
do un efficace e puntuale controllo dei materiali utilizzati durante la realizzazione dell’opera.

Le nuove barriere
Il focus di attenzione per ANAS nel settore delle barriere è stato sulla sicurezza totale

di tutti gli utenti della strada. è rappresentato da: 

- controllo aggiuntivo che i passeggeri delle autovetture non abbiano danni dall’urto,
usando nelle prove di crash,oltre ai prescritti dispositivi di misura, anche manichini 
antropomorfi dotati di sensori (simili a quelli usati per l’omologazione delle autovetture)
che, ancorché non prescritti dalle norme vigenti, consentono una migliore comprensio-
nedel funzionamento della barriera;

- aggiunta di dispositivi per la protezione dei motociclisti; questi rappresentano il 16%
delle vittime complessive degli incidenti nonostante i loro spostamenti corrispondano
solo al 2% delle distanze percorse, con una probabilità di morire, in seguito ad un
sinistro, 30 volte superiore rispetto a quella degli automobilisti;
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spostamento che la barriera subisce in seguito all’urto, per ridurre lo spazio a tergo
necessario al suo funzionamento.

Naturalmente lo spostamento da minimizzare e le protezioni aggiuntive per i motoci-
clisti, comportano maggiori pesi e quindi maggiori costi a parità di Classe di energia contenu-
ta. Questo naturale maggior costo della barriera in sé, verrà però  compensato in termini com-
plessivi dal minor spostamento ottenuto nelle prove, che consentirà di ridurre lo spazio a
tergo dell’attrezzatura che ha anch’esso un costo non tenue e quindi il costo globale.

Per il gestore della strada il costo globale potrà avere un quindi un valore tale che la
maggior sicurezza si ottiene con costi minori rispetto a quelli delle soluzioni attualmente in
uso; e questa maggior sicurezza è certificata dalle misure.
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Finanza di Progetto e Concessioni Autostradali
Individuazione dei soggetti promotori 

Nel mese di aprile 2008 l’Anas ha proceduto a dichiarare il pubblico interesse, con indi-
viduazione del soggetto promotore che avrà il diritto di prelazione nella successiva fase di
gara, sulle seguenti iniziative:

a) collegamento viario del porto di Ancona con la grande viabilità;

b) collegamento viario Ragusa-Catania;

c) collegamento viario Caianello-Benevento.

Per le suddette iniziative si è proceduto ad inviare il progetto preliminare alla Struttura
Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e si è provveduto alla
pubblicazione delle parti variate del progetto del promotore per l’aggiornamento della proce-
dura VIA per la successiva approvazione da parte del CIPE.

Per quanto riguarda il collegamento viario San Vittore-Bojano-Campobasso tutte le
attività successive alla individuazione del promotore, avvenuta anch’essa nel mese di aprile
2008, saranno svolte dalla società Autostrada del Molise appositamente costituita e partecipa-
ta pariteticamente da Anas e Regione Molise.

Sempre nel mese di aprile 2008 l’Anas ha proceduto a dichiarare il pubblico interesse,
con individuazione del soggetto promotore, per “l’adeguamento, messa a norma e successiva
gestione degli impianti delle gallerie del Compartimento della Lombardia”.

Nella successiva fase di gara non sono pervenute offerte da parte dei soggetti invitati
e, pertanto, il promotore è risultato aggiudicatario della concessione.

Aggiornamento del Masterplan delle iniziative
In attuazione della nuova normativa introdotta con il 3° Decreto Correttivo sono

state presentate ad Anas, ai sensi dell’art. 153, comma 19 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i gli
studi di fattibilità aventi ad oggetto il collegamento autostradale Ferrara (A13) – Porto
Garibaldi ed il collegamento autostradale tra l’A1 (Capua), l’aeroporto di Grazzanise e la
direttrice Domitiana.

Anche a seguito di tali proposte l’Anas nel mese di dicembre ha proceduto all’aggior-
namento del Masterplan prevedendo tra le iniziative da realizzare con il sistema del project
financing i seguenti interventi:

a) collegamento autostradale Ferrara (A13) – Porto Garibaldi;

b) collegamento autostradale tra l’A1 (Capua), l’aeroporto di Grazzanise e la direttrice
Domitiana;

c) collegamento autostradale Grosseto-Fano tratta Arezzo-Fano.

Contributi Comunitari
Per quanto riguarda il Programma Operativo Nazionale Trasporti 2000-2006 ed i

Programmi Operativi Regionali sono proseguiti, nel corso del 2008, i controlli da parte
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Commissione Europea,
dell’Autorità di Vigilanza e delle Autorità di Gestione regionali sugli interventi che
hanno beneficiato dei fondi comunitari. È proseguito il monitoraggio finanziario, proce-
durale, fisico e di risultato dei 91 interventi attualmente inseriti nel PON anche in vista
della chiusura del Programma 2000-2006 (31/06/2009) 
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Europea con 2 richieste di cofinanziamento a valere sulla Linea di Finanziamento per le Reti
Transeuropee dei Trasporti (TEN-T): 

- Lavori di adeguamento della Galleria Montecrevola lungo l’asse TERN costituito dalla
SS 33 del Piemonte, asse  di collegamento verso il confine con la Svizzera attraverso il
Passo del Sempione fino a Martigny-Losanna; 

- Studio di fattibilità e progettazione preliminare di un sistema di trasporto integrato
multimodale per il miglioramento della viabilità di accesso all’Aeroporto di Roma
Fiumicino, Leonardo da Vinci. 

Inoltre, sempre nell’ambito TEN-T, è stata gestita l’attività di rendicontazione e di chiu-
sura dell’intervento n. 2001/I/966 relativo all’Autostrada del GRA - Adeguamento a tre corsie
per ogni senso di marcia del 5° lotto del Quadrante Nord Ovest.

Nel corso dell’anno è stato avviato il Progetto Easyway, presentato alla Commissione 
Europea in partenariato con 22 Stati membri UE, nel settore dei Sistemi di Trasporto
Intelligenti applicati alle Reti Transeuropee dei Trasporti (TEN-T), per il cofinanziamento di:

- Autostrada del G.R.A. “Grande Raccordo Anulare”, Roma – Aeroporto di Fiumicino e
vie consolari appalto integrato per  la progettazione esecutiva, esecuzione e manutenzione
delle opere per il monitoraggio ed il controllo del traffico; 

- A/19 “Palermo – Catania” e l’A/29 “Palermo – Mazara del Vallo”, lavori per il telecontrollo
e la realizzazione di un sistema di telecamere a circuito chiuso compresa la fornitura e
posa in opera di cavo in fibra ottica;

- Studi ed i progetti ITS applicati al Passante di Mestre.

Attività internazionali
Nel corso del 2008 l’Unità Internazionale ha proseguito con le attività commerciali,

promozionali ed istituzionali di competenza che hanno investito numerosi paesi tra i quali in
particolare l’Algeria e il Venezuela.

L’elemento di maggior rilievo dell’attività è costituito dall’avvio, a seguito dell’aggiudica-
zione della gara internazionale,  della commessa “Prestations et services de Suivi et Contrôle qua-
litatif et quantitatif des études et travaux de construction du lot est de l’Autoroute Est – Ovest”,
relativa al controllo e alla direzione dei lavori del Lotto Est dell’Autostrada Est – Ovest algerina.

Il contratto, circa 88 milioni di euro di cui 45 in quota Anas, è entrato in vigore il  24
settembre 2008, data in cui l’ANA (Agence Nationale des Autoroutes) - facendo seguito all’ap-
provazione formale del contratto da parte della “Commission Nationale des Marchés” (CNM)
del 25 agosto 2008 - ha emesso l’ “Ordre de Service” (Ordine di servizio) relativo all’inizio delle
attività che ne formano l’oggetto.

È stata immediatamente avviata la mobilitazione delle risorse e sono stati affrontati i
problemi di logistica relativi. In base agli accordi con i soci dell’ATI, Anas, oltre alla conduzio-
ne della commessa in qualità di mandataria, si occupa anche della gestione diretta di 3 lotti
distribuiti lungo i 400 km. del progetto.

L’azione svolta in Venezuela, nel quadro della Carta de Intención siglata tra  l’Anas e il
Ministero delle Infrastrutture Venezuelano (MINFRA) il 29 novembre 2005 e del “Convenio
Específico” sottoscritto tra le parti a Caracas il 27 febbraio 2008, ha consentito di sottoscrivere con
l’“Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas” (ADMC) e l’Anas il contratto relativo al proget-
to denominato “Caracas Insurgente Bicentenaria 2011 - Nuevo Sistema Vial de Caracas ”.

Oggetto del contratto, sottoscritto il 14 ottobre del 2008, è l’attività di PM&C (Project
Management and Control) per la progettazione, l’assistenza tecnica e la direzione dei lavori di
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stradale, nonché lo sviluppo di studi e progetti speciali (disaster management, catasto strade,
infomobilità), l’assistenza per lo sviluppo, l’operatività ed il potenziamento istituzionale di
INMETRA (Instituto Metropolitano de Caracas). L’importo contrattuale ammonta a circa 470
milioni di Euro in cinque anni.

L’entrata in vigore del contratto è subordinata alla sottoscrizione di un ulteriore accor-
do con il Ministero delle Finanze venezuelano che garantisca la copertura finanziaria del pro-
getto.

Sono infine proseguite portandole a conclusione nel corso del 2008 le attività prece-
dentemente avviate relative alle seguenti commesse:

- IRAQ - lo studio di fattibilità del porto di Al Faw (ora indicato come “Basrah Grand
Port”), condotto nell’ambito del contratto “Rete di Trasporto multimodale del Sud
d’Iraq”, affidato al Consorzio Italiano Infrastrutture e Trasporti per l’Iraq (CIITI); nel
mese di dicembre 2008, l’Anas ha consegnato al Ministero degli Affari Esteri (MAE) e
ai referenti tecnici iracheni la versione definitiva dello studio di fattibilità del porto di
Al Faw (ora indicato come “Basrah Grand Port”) ultimando le attività relative allo 
Studio Trasportistico del Sud IRAQ.

- CORRIDOIO VIII - Lo studio sviluppato nell’ambito del contratto denominato
”Assistenza tecnica al Segretariato di Bari per il Corridoio VIII nel coordinamento del
Gruppo di Lavoro multinazionale per lo studio e lo sviluppo della rete stradale del
Corridoio VIII”, dedicato alle condizioni attuali e alle prospettive di sviluppo delle
infrastrutture stradali del Corridoio VIII , è stato nel mese di dicembre 2008. Nel mese
di marzo 2009, lo studio é stato presentato allo Steering Commitee che ha ricevuto
lettere di supporto e condivisione da parte dei Ministri dei Trasporti dei paesi coinvolti.
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Nell’ambito delle attività di supporto a quelle relative alla produzione “core” del grup-
po Anas si segnalano alcuni progetti di miglioramento che si ritengono di particolare rilievo.

Internal Auditing
L’attività dell’Internal Auditing si è svolta anche nel 2008 sulla base di un Piano di

audit elaborato tenendo conto del grado di rischiosità delle attività della capogruppo Anas e
delle società controllate, così come percepito dall’Internal Auditing, avvalendosi anche della
Gap Analysis redatta a suo tempo ai fini del D.Lgs. n. 231/01, nonché dell’esperienza acquisi-
ta attraverso gli audit svolti negli anni precedenti. Una parte importante di detta attività è
stata impegnata nell’effettuazione di monitoraggi richiesti dall’Organismo di Vigilanza ex
D.Lgs. n.231/01 di Anas e finalizzati a verificare l’efficacia ed effettiva applicazione del
Modello Organizzativo 231 volto a prevenire i rischi di commissione dei reati previsti dal cita-
to Decreto.

Più in dettaglio, l’Internal Auditing ha svolto audit mirati all’individuazione e valuta-
zione dei rischi e dei relativi controlli inerenti i principali processi aziendali. Con riferimento
alle aree coperte dai singoli Servizi dell’Unità, i principali audit effettuati possono essere così
riepilogati:

- Area tecnica: audit su affidamenti di lavori diretti, con urgenza e somma urgenza; sulle
procedure di controllo - da parte dell’Ispettorato di Vigilanza sulle Concessionarie
Autostradali (IVCA) - delle attività manutentorie di una concessionaria autostradale;
sul processo di approvazione delle perizie di variante tecniche; audit sulle forniture di
calcestruzzi cementizi della Società Calcestruzzi S.p.A., in relazione a vicende giudiziarie
che hanno riguardati detta Società; 

- Area legale: audit sul sistema delle procure aziendali e loro coerenza con la struttura
organizzativa; sulle problematiche relative alle concessioni per la gestione delle aree di
servizio; sulle modalità di nomina delle commissioni di gara; sui presidi antimafia
(protocolli di legalità);

- Area economico-finanziaria: audit su pagamenti centralizzati di fatture relative a lavori;
sulle procedure amministrativo-gestionali della controllata Quadrilatero; sul processo
di Budget/Riprevisione con riferimento alle nuove opere e manutenzioni straordinarie;
sulle procedure amministrativo-contabili ed informatiche (SAP-HR) inerenti la gestione
del personale; sull’assetto societario di una concessionaria in relazione a delibere
assembleari;

- Area informatica: audit sulle modalità di migrazione dei dati dal sistema informatico
Zucchetti al sistema SAP; sull’abilitazione degli utenti ad operare in ambito SAP, con
specifico riferimento alla fase di “rilascio” degli ordini d’acquisto.

Anche in considerazione dell’assenza in Anas delle figure del Compliance Officer e del
Risk Manager, gli audit svolti possono essere ricondotti in prevalenza alla tipologia compliance,
ovvero di conformità sia a norme/regolamenti “esterni” che a policy/procedure/disposizioni “inter-
ne”. Ciò vale peraltro con tutti i limiti di una rigida classificazione degli audit effettuati che - inte-
ressando il più delle volte molteplici aspetti contemporaneamente - hanno spesso riguardato
anche le altre tipologie di audit individuate dalla dottrina (financial, operational, strategic, EDP).

Risorse UmaneDefinizione e aggiornamento del sistema di procedure 
Nel corso del 2008 è proseguita l’attività di sviluppo del sistema di procedure aziendali,

coordinata dalla Direzione Centrale Risorse Umane e Affari Generali. In particolare si segnala:

- la redazione e la pubblicazione delle procedure relative ai processi di “approvvigionamento”;
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procedura di devoluzione, della procedura relativa alla “Gestione della devoluzione di
fabbricati e impianti delle aree di servizio”;

- la redazione e pubblicazione  della procedura Gestione delle Procure;

- l’aggiornamento della procedura relativa all’“Approvazione degli investimenti”;

- l’aggiornamento della procedura Gestione delle attività di audit;

- la redazione delle procedure afferenti all’Unità Gare e Contratti;

- la redazione, di concerto con la Commissione interdisciplinare per la definizione della
procedura di accordo bonario, della procedura relativa a “Accordo bonario – art. 240
D. lgs. 163/06);

- la redazione, di concerto con il Gruppo di lavoro appositamente costituito per la
definizione delle procedure ex art. 239, D.Lgs 163/06 e s.m.i., delle procedure di
“Gestione delle transazioni in materia di responsabilità civile” e di “Gestione delle
transazioni”;

- la redazione della procedura di gestione delle Misure o Linee di Intervento previste dai
Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei;

- la redazione delle Procedure Applicazione delle sanzioni e delle penalità connesse alle
attività di vigilanza e controllo sul settore delle concessioni autostradali (IVCA).

A fine 2008 sono state concluse le attività di gara per l’affidamento dei servizi di ana-
lisi, sviluppo, realizzazione e aggiornamento del sistema procedurale di Anas, relativamente ai
processi presidiati dalla Condirezione Generale Amministrazione, Finanza e Commerciale e
dalla Condirezione Generale Tecnica. Inoltre nell’ambito di tale progetto, nel corso del 2009,
verrà effettuato l’adeguamento delle procedure relative ai processi di gara e di acquisto al siste-
ma di qualità UNI EN ISO 9001:2000, UNI EN ISO 19011:2003; ISO / IEC 17025:1999.

Esodo volontario
L’iniziativa progettuale, avviata nel mese di giugno 2008, è stata finalizzata a prolun-

gare il Piano di incentivazione all’esodo, realizzato nel corso del biennio 2006 - 2007, estenden-
do l’ambito degli aventi diritto a coloro che hanno presentato la domanda di esodo entro il 31
luglio 2008.

I dipendenti usciti finora in esodo volontario sono complessivamente 932, di cui 535
(57%) con assunzione figlio e 397 (43%) con incentivo economico. Ciò ha comportato un
aumento della scolarità in azienda, un aumento delle risorse inquadrate nei livelli medio bassi
nonché la riduzione dell’età media.

Contributo alle politiche di contenimento dei costi - Straordinario
Nell’ambito delle attività volte al contenimento dei costi del personale è stato disposto,

salvo motivate eccezioni, il blocco del ricorso al lavoro straordinario. Tutte le autorizzazioni
concesse in deroga alle nuove disposizioni sono state precedute da attenta verifica della sussi-
stenza dei requisiti di eccezionalità ed imprevedibilità.
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Anas assicura la tutela e la valorizzazione dell’immagine aziendale presso gli stakehol-
der attraverso la Direzione Centrale Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali.

L’obiettivo nell’anno 2008 è stato quello di proseguire nello sviluppo dell’immagine
aziendale, indirizzando l’attività di comunicazione in un’ottica di “servizio”, in una dimensio-
ne rivolta sempre di più agli utenti e proiettata verso l’attività “core” svolta dalla Società, sot-
tolineando i servizi resi e gli obiettivi raggiunti.

Il Servizio Stampa e Comunicazione Media
Nel corso del 2008 si è sviluppata una strategia di comunicazione diversificata, rivol-

gendosi selettivamente agli organi di stampa di livello nazionale e a quelli di rilievo regiona-
le, fornendo una comunicazione dettagliata su un ampio spettro di argomenti, dai lavori del
Consiglio di Amministrazione alle attività di internazionalizzazione dell’Azienda, alle attività
“core” della capogruppo e delle società controllate.

L’attività di informazione sulla viabilità è stata svolta mettendo a frutto l’implementa-
zione delle risorse giornalistiche all’interno della postazione Anas del CCISS Viaggiare
Informati, che hanno operato in stretta relazione con il Servizio Stampa.

Da segnalare l’importante novità costituita dal restyling del sito www.stradeanas.it, che
ha comportato una importante rivisitazione sia dei contenuti, che dell’immagine.

Il nuovo sito, in particolare, risponde pienamente a quanto disposto dalla Legge
Stanca, in tema di navigabilità e accessibilità dei siti istituzionali.

Nel corso del 2008 sono stati realizzati 91 eventi legati all’inaugurazione di nuovi trat-
ti aperti al traffico.

Tra gli eventi di maggior rilievo organizzate vi sono, tra le altre: l’apertura al traffico
del collegamento “Malpensa-Boffalora” (30 marzo 2008), la presentazione del completamento
dei lavori di ammodernamento del I Macrolotto della A3 “Salerno-Reggio Calabria” (23 luglio
2008) e l’anniversario della costituzione dell’Azienda, in concomitanza con la tradizionale
Festa del Cantoniere (18 dicembre 2008).

Inoltre, conformemente agli orientamenti ed alle direttive dei vertici aziendali, la
struttura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico è stata consolidata, implementata e svilup-
pata, in un’ottica di eccellenza del servizio offerto, presidiata anche tramite indagini di
custode satisfaction.

Esodo estivo
Quest’anno l’esodo e il controesodo si sono svolti con regolarità su tutta la rete strada-

le e autostradale nazionale, con tempi di percorrenza delle singole tratte  notevolmente infe-
riori  rispetto al 2007, in alcuni casi anche del 10-15%. Il numero degli incidenti mortali si è
ridotto di circa il 6,5%.

La diminuzione dell’intensità e della durata dei fenomeni di congestione sulle autostra-
de e strade italiane è stata netta e questo fondamentalmente per tre ragioni: la forte riduzio-
ne dei cantieri sulla rete e l’impegno coordinato ed efficace di tutti i soggetti coinvolti, diret-
tamente o indirettamente, nel piano dell’esodo: gestori, forze dell’ordine, Protezione Civile,
Croce Rossa Italiana, istituzioni nazionali e locali, mass media; la maturità dimostrata dagli
utenti nelle opzioni di viaggio; il fenomeno del ‘caro petrolio’, che ha cambiato alcune abitudi-
ni, riducendo il pendolarismo automobilistico. 

Nel periodo estivo l’Anas ha operato con circa 2.000 risorse, dotate di oltre 920 mezzi,
divise tra personale di emergenza, tecnico su strada, oltre a quello presente nella Sala
Operativa Nazionale o nelle sale compartimentali, che hanno operato in stretto coordinamen-
to con il Centro di Coordinamento Nazionale per la Viabilità. Le Sale Operative dell’Anas
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particolare, sulla A3, sono stati effettuati 2.420 interventi di soccorso meccanico.

Il sistema informativo nel suo complesso ha funzionato molto bene. Gli automo-
bilisti hanno raccolto l’invito dell’Anas, dell’Aci, delle società concessionarie autostrada-
li e degli altri soggetti protagonisti del piano ad informarsi prima di partire e durante il
viaggio.

Dal 10 giugno al 1° settembre i contatti al sito www.stradeanas.it sono più che triplica-
ti, superando abbondantemente i 2 milioni di navigatori, di cui circa la metà ha visitato le
pagine relative all’esodo e alla viabilità. Il numero verde 1518 del Cciss Viaggiare Informati
nel solo mese di agosto ha evaso oltre 100 mila telefonate.

L’attività nel campo della Comunicazione è stata svolta anche attraverso una cam-
pagna di sensibilizzazione per l’esodo estivo, mirata a diminuire i disagi sul traffico pro-
dotti dai cantieri in corso sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Questa iniziativa ha
visto coinvolti più  media (radio, internet, stampa), la stampa di 500 mila brochure infor-
mative e la dislocazione sul territorio di 3 presidi informativi del Servizio stampa. Un forte
incremento di contatti ha fatto registrare anche il numero verde Anas della A3 Salerno-
Reggio Calabria (800.290.092), che nel periodo estivo (dal 29 giugno al 1° settembre) ha
avuto una crescita del 124%, con 94.301 telefonate complessive (lo scorso anno furono
nello stesso periodo 42.163). È migliorato sensibilmente anche il tempo medio di percor-
renza dell’intera autostrada A3 - lunga 443 km - quest’anno attestatosi su 5 ore e 51 minu-
ti (lo scorso anno il tempo medio fu di 6 ore e 14 minuti e nel 2006 fu di 7 ore e 30); cre-
sciuta di conseguenza anche la velocità media passata a 75 km/h (contro i 71 km/h del 2007
e i 59km/h del 2006). Un risultato assolutamente eccellente perché conseguito nonostante
che quest’anno i cantieri inamovibili sulla A3 abbiano interessato più  chilometri di auto-
strada rispetto al 2007, quasi il doppio: 71,5 km di tratti a carreggiata unica a doppio senso
di marcia rispetto ai 39,3 km del 2007, a testimonianza della forte accelerazione ai lavori
impressa dall’Anas.

Sistemi Informativi
L’anno 2008 ha costituito per la società capogruppo Anas un importante snodo verso

la piena attuazione di una strategia fondata su una sempre più elevata integrazione dei siste-
mi informativi.

A fronte del consolidamento del Sistema AnasSAP, con i risultati della Fase 1, è stato
possibile avvalersi del maggiore orientamento ai processi e all’integrazione funzionale per ini-
ziare a dare un migliore supporto alla gestione dei lavori e dei relativi finanziamenti, nonché
alle altre attività caratteristiche di Anas (progettazione, costruzioni, esercizio, manutenzione,
ricerca e innovazione).

L’evento più rilevante è stato l’avvio della Fase 2 del Sistema AnasSAP, con il comple-
tamento della Fase 2A.

Il Sistema ERP integrato AnasSAP è ora consolidato e diffuso nell’Azienda, come
strumento operativo e di supporto ai Processi e alle realtà territoriali. Ciò non significa
che sia arrivato al suo compimento; sono infatti molte le azioni di miglioramento e di
evoluzione necessarie, alcune delle quali messe in campo o perfezionate nel corso del-
l’esercizio 2008.

Tra le aree già operative con la Fase 1, ma interessate da un’elevata intensità di cam-
biamento nel 2008 si ricordano HR (Human Resources, anche in relazione alle innovazioni
normative), FinOpe (Financial Operations, in particolare con il modulo Cops per il presidio
delle procedure di budgeting su SAP Business Intelligence Integrated Planning) e i Sistemi di
gestione per le vendite (partendo dai dati SAP SD/FI).

La Fase 2 ha l’obiettivo principale di concentrarsi soprattutto sugli aspetti contabili ed
economici dei Processi Core di Anas, privilegiando la realizzazione di un ambiente fortemen-
te integrato, che supporti la gestione dell’intero ciclo di vita delle Commesse Lavori. 
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- è stata avviata una Fase 2a il cui obiettivo è mettere in sicurezza la verifica di disponibilità
delle Fonti rispetto agli Impieghi. Ciò ha comportato la sostituzione del sistema
Zucchetti-Co.Fi. con SAP.

- è stata avviata, parallelamente, una Fase 2b il cui obiettivo è mettere in sicurezza i dati
contabili di dettaglio residenti sul sistema SIL. Ciò ha comportato la sostituzione della
quasi totalità delle funzionalità di SIL con SAP.

- è in corso di implementazione la nuova struttura dei “Project Controller Tecnici” la cui
funzione e responsabilità sarà quella di assicurare la corretta e tempestiva alimentazione
del sistema. 

La Fase 2A
Per quanto riguarda la Fase 2A, il cui go-live è stato effettuato nel mese di dicembre,

essa ha visto l’implementazione del nuovo modulo SAP FM-Funds Management. 

Questo strumento di gestione e controllo del budget ottimizza le procedure operative
e rende trasparenti e integrati gli step del processo di Gestione delle Fonti di Finanziamento.
Tale innovazione permette una tracciabilità completa e un reporting accurato dei dati, garan-
tisce il controllo delle coperture finanziarie necessarie alla realizzazione dei singoli interventi
e l’intercomunicabilità dei processi nel rispetto degli standard di sicurezza. 

Il nuovo strumento di monitoraggio ha permesso di sostituire il sistema di contabilità
finanziaria Zucchetti e ha completato l’interfacciamento con il sistema SIL per il processo di
Gestione degli Impieghi. 

La centralizzazione in SAP dei processi di Gestione Fonti e Impieghi permette di det-
tagliare l’intero percorso delle fonti di finanziamento dall’erogazione iniziale alla rendiconta-
zione finale.

Analisi e Reporting dei dati finanziari
Contestualmente alla realizzazione di SAP Fase2a, nel corso del 2008 si è definito un

modello di funzionamento dei flussi finanziari ed un modello di controllo finanziario-econo-
mico e patrimoniale delle commesse lavori. 

In tale contesto, per gli aspetti informatici è stato implementato il modulo SAP-LP
Liquidity Planner che completa le funzionalità di SAP-FM consentendo l’analisi, la classifica-
zione, il controllo e la rendicontazione dei flussi di cassa, mentre è in corso di perfezionamen-
to il reporting sull’equilibrio finanziario che costituisce il tassello finale del sistema di moni-
toraggio e controllo dei sopraccitati modelli.

La stretta integrazione tra il Sistema Informativo Lavori e SAP anche per gli aspetti di
Finanziamento e gestione tecnico-amministrativa dei lavori ha consentito di sviluppare, in col-
laborazione con l’Ufficio Pianificazione Strategica, il progetto “Proiezione Lavori in corso”
(PLIC) che,  partendo dall’analisi dei dati di bilancio e della situazione dei lavori in corso, gene-
ra le proiezioni della produzione, l’entrata in esercizio ed il piano di ammortamento delle
nuove opere e manutenzioni straordinarie.

Sono state infine effettuate diverse attività per l’analisi delle esigenze informative dei
processi di Core Business aziendali (Progettazione, Esercizio, Manutenzione, Ricerca e
Innovazione, etc.) tra le quali: 

- Project Document Management (PDM), per il controllo della documentazione tecnica
di commessa;

- Controllo Commesse di Progettazione, focalizzato sul controllo delle ore di ingegneria;

- Catasto opere d’arte;
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di manutenzione.

Sistema ICA
Sono state attivate e messe a punto tutte le interfacce tra il Sistema di Inventario Cause

(ICA) ed il Sistema AnasSAP, consentendo la registrazione e liquidazione dei dispositivi di
pagamento esiti e spese legali. 

Area sistemi tecnici e georeferenziati
Nel corso del 2008 le attività sono state particolarmente focalizzate su due progetti.

Adeguamento del Sistema Informativo Catasto Strade (SI.CA.ST.)

Il Sistema rappresenta lo strumento per la gestione e la fruibilità dei dati relativi al
Catasto elettronico delle Strade, in osservanza al codice della strada ed al DM 1/6/2001, acqui-
siti tramite la metodologia dei Rilievi in Alto Rendimento (RAR), effettuati tramite tre gare
assegnate nel 2005.

Lo strumento gestisce i dati di cui è proprietario il Servizio Viabilità della Ricerca e
Innovazione della Condirezione Generale Tecnica.

Tale sistema, realizzato fin dal 2006, ancorché perfettamente rispondente a tutti i
requisiti e funzionalità prescritte dalla normativa citata (Grafo, Db, Metodologie Gis, funziona-
lità GDF, ecc.) ha subito nel corso dell’anno 2008 una evoluzione nella sua componente Web,
per adeguarne l’efficienza e la funzionalità operativa sfruttando i nuovi standard di rappresen-
tazione geografica.

Mappe Geologiche Interattive Anas - (MA.G.I.A.)

Il progetto MA.G.I.A. (MAppe Geologiche Interattive Anas) intende ottimizzare e dif-
fondere all’interno dell’azienda la pubblicazione della cartografia geologica finora disponibile
solo su dvd o su siti esterni (ISPRA, Società Geologica, ecc.).

A differenza delle ordinarie modalità di consultazione MA.G.I.A consente la visualiz-
zazione delle carte geologiche in un Continuum Territoriale e non per singoli fogli.

Le mappe possono essere consultate in maniera interattiva o attraverso delle ricerche
predefinite appositamente implementate, come ad esempio per numero foglio, per nome
foglio e per limiti amministrativi (regione, provincia, comune). 

Alla cartografia geologica è stato, inoltre, sovrapposto il livello informativo del grafo
stradale Anas ed è pertanto possibile effettuare ricerche e posizionamenti anche per
codice/nome strada, per progressiva puntuale o per intervallo di progressive chilometriche. 

Acquisti di beni e servizi
Si segnala che, secondo quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2008 con riferimento

agli acquisti di beni e servizi, è nuovamente possibile utilizzare le convenzioni Consip.

Considerati i positivi risultati raggiunti, sia in termini di volume di transazioni, che di
saving ottenuto, è emersa la necessità di completare il percorso intrapreso, consolidando il pre-
sidio dell’intero ciclo di approvvigionamento, mediante la valutazione e il monitoraggio delle
performance relative alle prestazioni ricevute dai fornitori, nonché dell’affidabilità dei prodot-
ti e dei servizi acquistati, tramite lo strumento del Vendor Rating, che restituisce un indicato-
re sintetico che rappresenta il “grado di bontà” della fornitura o del servizio.

Nell’ambito delle iniziative finalizzate all’efficientamento ed ottimizzazione dei pro-
cessi riguardanti le acquisizioni di beni e servizi, si è proceduto a sperimentare la prima gara
informale interamente gestita in modalità telematica attraverso il Portale Acquisti (Paperless),
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n.82), utilizzando lo strumento della firma digitale a garanzia dell’autenticità ed integrità dei
documenti presentati esclusivamente in formato elettronico, con conseguente eliminazione
del flusso cartaceo e riduzione dei tempi.

Valutata positivamente questa prima esperienza si è avviata un’attività ricognitiva sui
fornitori abilitati, riscontrando una diffusione dello strumento della firma digitale pari a circa
il 30% del campione coinvolto (oltre 2.200 soggetti).

Aggiornamento della procedura gestionale della qualità
La Condirezione Generale Tecnica ha ottenuto la Certificazione di Qualità secondo la

normativa UNI EN ISO 9001-2000 del Bureau Veritas.

La certificazione di qualità è stata assegnata per la pianificazione, l’esecuzione, il mon-
itoraggio e il controllo tecnico amministrativo dei processi di progettazione di grandi opere
infrastrutturali, per l’appalto dei lavori stradali e dei servizi, per la direzione lavori, l’esercizio
della rete stradale in gestione diretta, i progetti di ricerca e innovazione, le prove sui materiali
e i controlli delle infrastrutture con tecnologie innovative, attraverso le Direzioni centrali, i
Compartimenti territoriali della Viabilità e il Centro Sperimentale Stradale di Cesano.
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La rete autostradale italiana presenta un’estensione complessiva pari a 6.599,1 km. La
parte in concessione, comprensiva dei trafori, è pari a 5.694,1 km ed è gestita da n. 24 società
con 25 rapporti concessori . Tra le società concessionarie si distingue Autostrade per l’Italia
S.p.A. che ha in esercizio 2.854,6 km., oltre la metà dell’intera rete.

AUTOSTRADA TRAFORO TOTALE
N. NOME SOCIETÀ CONCESSIONARIA AUTOSTRADALE

km km km
1 Autostrade per l’Italia S.p.A. 2.854,6 2.854,6
2 Autostrada del Brennero S.p.A. 314,0 314,0
3 Satap. S.p.A. tronco A4 127,0 127,0
4 Satap S.p.A. tronco A21 164,9 164,9
5 Strada dei Parchi S.p.A. 281,4 281,4
6 Consorzio per le Autostrade Siciliane 268,2 268,2
7 Autovie Venete S.p.A. 189,0 189,0
8 Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova S.p.A. 182,5 182,5
9 Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. 177,6 177,6
10 Autostrada Torino – Ivrea – Valle d’Aosta S.p.A. 155,8 155,8
11 Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A. 154,9 154,9
12 Autostrada Torino – Savona S.p.A. 130,9 130,9
13 Autostrada dei Fiori S.p.A. 113,3 113,3
14 Autocamionale della Cisa S.p.A. 101,0 101,0
15 Autostrade Centro Padane S.p.A. 88,6 88,6
16 Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A. 75,7 6,8 82,5
17 Società Autostrade Valdostane S.p.A. 67,4 67,4
18 Autostrade Meridionali S.p.A. 51,6 51,6
19 Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A. 41,8 41,8
20 Società Autostrada Tirrenica S.p.A. 36,6 36,6
21 Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A. 32,3 32,3
22 Tangenziale di Napoli S.p.A. 20,2 20,2
23 Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.p.A. 9,9 2,9 12,8
24 Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco S.p.A. 5,8 5,8
25 Società di Progetto Autostrada Asti – Cuneo S.p.A. 39,4 39,4
25 TOTALE 5.678,6 15,5 5.694,1

I compiti dell’attività di vigilanza sulle concessionarie autostradali 
Nell’ambito del processo di riorganizzazione interno posto in essere da Anas nel 2006

con la costituzione dell’Ispettorato di Vigilanza Concessioni Autostradali, le funzioni  istituzio-
nali sono ora maggiormente ed incisivamente incentrate sull’attività di controllo sulle conces-
sionarie autostradali.

L’Ispettorato è organo di staff al Presidente, ma opera con piena autonomia e separa-
zione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile e rimane organicamente distinto
dalle unità organizzative di Anas.

Anas ha dato una prima attuazione alla Direttiva del Ministro delle Infrastrutture
e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2007 con l’adozione del nuovo
“Modello Organizzativo” dell’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali del  25 feb-
braio 2008.



RELAZIONESULLAGESTIONE
71Le aree di attività dell’Ispettorato sono state individuate

1) nell’Area Attività Ispettive;

2) nell’Area Vigilanza Concessioni;

3) nell’Area Gestionale.

A sua volta l’Area Attività Ispettiva è stata articolata sul territorio in quattro Uffici
Ispettivi (di Genova, Bologna, Roma e Catania).

L’Area Vigilanza Concessioni è stata articolata in tre Unità:

- l’Unità Analisi Piani Tariffari;

- l’Unità Qualità del Servizio;

- l’Unità Analisi Investimenti.

L’Area Gestionale è stata articolata in tre Unità:

- l’Unità Analisi Economico – Finanziaria;

- l’Unità Legale e Amministrativa;

- l’Unità Relazioni Concessionarie.

È, ad oggi, evidente che l’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali opera in piena
separatezza nell’ambito di Anas, essendo dotato di una propria struttura operativa, autonoma-
mente in grado di svolgere l’intero arco dei compiti istituzionali costituenti la specifica mis-
sione ad esso assegnata.

Per l’espletamento di tali attività l’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali
impiega le risorse destinate ad Anas a valere sul canone di concessione che i concessionari
autostradali sono tenuti a versare (art. 1, comma 1020, L. 296/2006).

Aggiornamento degli atti convenzionali 
Si riporta una tabella dalla quale risultano gli atti convenzionali vigenti redatti secon-

do lo schema di convenzione unica ex L. 101/2008, che Anas ha sottoscritto con le società con-
cessionarie autostradali.

SOCIETÀ CONCESSIONARIA EFFICACIA DELLA CONVENZIONE UNICA
Autostrade per l’Italia S.p.A. 8.06.2008
SATAP S.p.A. tronco A4 8.06.2008
SATAP S.p.A. tronco A21 8.06.2008
Autovie Venete S.p.A. 8.06.2008
Autostrada Brescia Padova S.p.A. Sospesa in pendenza della procedura di infrazione UE
Milano Serravalle – Milano Tangenziali 8.06.2008
Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta. 8.06.2008
Autocamionale della Cisa S.p.A. Sospesa in pendenza della procedura di infrazione UE
Autostrade Centropadane S.p.A. 8.06.2008
Società Venezia e Padova S.p.A. 8.06.2008
Asti Cuneo 11.02.2008
L’attività dell’Ispettorato di Vigilanza concessioni autostradali 

Nel rispetto delle funzioni assegnate, l’Ispettorato vigila sull’operato delle società
concessionarie autostradali verificando, di volta in volta, la regolarità del sevizio offerto,
l’attuazione dei programmi d’investimento e manutenzione e, più  in generale, il rispetto
degli obblighi derivanti dalle convenzioni in essere.

L’attività di controllo svolta dall’Ispettorato è stata indirizzata ad accertare le modalità
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convenzionali, nonché lo stato delle infrastrutture, le modalità di gestione del servizio, l’osser-
vanza alle previsioni di legge ed alle pattuizioni contrattuali.

Inoltre relativamente ai rapporti economici con Anas e con lo Stato, sono state esegui-
te verifiche in ordine alla corresponsione del canone di concessione, alla quota di devoluzione
allo Stato ai sensi della legge n. 531/82, alla misurazione degli introiti delle aree di servizio,
royalties, ed altre sub - concessioni.

Controllo economico

Le modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi convenzio-
nali da parte del concedente sono disciplinate dalle convenzioni vigenti, le quali stabiliscono che
il Concedente, ai fini della verifica di quanto convenzionalmente disposto, provvede al controllo
dell’attuazione del piano finanziario da parte del Concessionario, potendo, a tal fine, richiedere la
documentazione contabile relativa alle risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali.

Al riguardo le società concessionarie, su richiesta dell’Ispettorato, hanno comunicato i dati,
le informazioni, e la documentazione di ordine economico e contabile, afferenti l’attività espletata.

In conseguenza delle verifiche e accertamenti l’Ispettorato ha assunto provvedimenti
ed iniziative finalizzate al rispetto degli obblighi contrattuali assunti dalle concessionarie ed
al mantenimento delle garanzie di natura patrimoniale.

Il controllo operativo

Il controllo operativo afferisce la qualità del servizio e la sicurezza autostradale, la
gestione del servizio autostradale, la progettazione dei lavori autostradali, l’esecuzione dei
lavori autostradali.

Le verifiche ispettive dell’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali.
L’attività di controllo svolta si è indirizzata sulla manutenzione ordinaria e straordinaria e

sugli investimenti, ed ha avuto luogo con il supporto degli Uffici Territoriali, incaricati di svolgere
ispezioni, verifiche, accessi ai luoghi ed assicurare il mantenimento della funzionalità dei cespiti.

RISULTATI DELLE ATTIVITA’ DI VIGILANZA SULLA RETE AUTOSTRADALE IN TERMINI NUMERICIANNO 2008
I dati dell’anno 2008 afferenti le visite ispettive e le ispezioni effettuate con sopralluogo sono di seguito riportate

VISITE ISPETTIVE TOTALE N. 670
ISPEZIONI
Totale visite di controllo n. 362
Totale visite di ottemperanza n. 308
Totale non conformità rilevate n. 2.856 di cui sanate n. 2205
SOPRALLUOGHI CANTIERI
Numero visite sui cantieri n. 258
VISITE DI AGIBILITÀ AI FINI DELLA SICUREZZA
Effettuate visite di agibilità ai fini della sicurezza n. 44
CONFERENZE DI SERVIZI 
Partecipazioni conferenze di servizi n. 52

Investimenti e manutenzioni ordinarie 
Investimenti

La spesa per investimenti, nelle more delle approvazioni dei progetti di bilancio per
l’anno 2008, sostenuta dalle società concessionarie autostradali per investimenti, rilevata dai
dati di contabilità analitica al 31 dicembre 2008, è risultata pari a 1.674 €/Milioni (escluso
CAS), a fronte di una previsione di piano di 1.977 €/milioni corrispondente all’86%.  Nel
2008, da dati preconsuntivi, risulta che sono stati realizzati investimenti per 1.694 €/Milioni



RELAZIONESULLAGESTIONE
73(escluso CAS e Autovie Venete, per le quali il bilancio è posticipato rispetto al 31.12.2008), a

fronte di una previsione di piano di 1.830 €/Milioni corrispondente al 91%.

Di particolare importanza è il risultato raggiunto nel corso del 2008 relativamente ai
progetti approvati:

- sono stati approvati 181 progetti (esecutivi e definitivi per l’appalto integrato) per un
importo complessivo di €/milioni 2.171,380;

Tra questi i principali sono i lavori di ampliamento alla terza corsia sull’A14, i lavori
di costruzione del collegamento autostradale Asti – Cuneo, i lavori di adeguamento a
sezione autostradale del raccordo Villesse - Gorizia, i lavori di costruzione del raccordo
autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4) il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’ae-
roporto di Montichiari e, infine, i lavori della galleria di servizio e sicurezza del trafo-
ro del Gran San Bernardo;

- sono stati approvati 16 progetti definitivi per un importo complessivo di €/milioni 2.648,725.

Tra questi i principali sono i lavori di ampliamento alla terza corsia sull’A14, i lavori
di realizzazione di una viabilità a carattere urbano complanare all’autostrada A24,
l’ampliamento a tre corsie dell’autostrada A1 tra la stazione di Roma Nord e lo svinco-
lo di Settebagni e i lavori di costruzione del nuovo svincolo e stazione di Guidonia.

Sono in corso 129 interventi per un valore complessivo di €/milioni 5.431,158. Tra
questi i principali impegni economici sono rappresentati dai lavori di ampliamento alla terza
corsia del tratto di attraversamento appenninico sull’A1 tra Modena e Incisa, dai lavori di com-
pletamento a Sud dell’A31 Autostrada della Valdastico, dall’ultimazione dell’ammodernamen-
to dell’A4 Torino - Milano e dai lavori di costruzione del raccordo autostradale tra il Casello di
Ospitaletto (A4) il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari.

RIEPILOGO INVESTIMENTI(Valori in €/migliaia)ATTIVITÀ IVCA ANNO 2008 N° IMPORTO
Progetti approvati (esecutivi + definitivi per appalto integrati) 181 2.171.380
Perizie Variante Tecnica Approvate  60 116.297
Progetti definitivi approvati 16 2.648.725
N° interventi consegnati 86 1.023.150
N° interventi ultimati 90 1.259.242
Lavori in corso al 31/12/2008 129 5.431.158

Manutenzioni ordinarie

Per quanto afferisce il valore consuntivo delle manutenzioni effettuate nell’anno 2008
la spesa complessiva del settore autostradale ammonta a circa €/milioni 644 (escluso CAS e
Autostrada del Brennero S.p.A.), corrispondente al 107% dei dati da piano vigente, pari a
€/milioni 597, in linea con le previsioni convenzionali.

Contestazioni sugli inadempimenti
Nel corso dell’anno 2008, è stata contestata ad alcune società concessionarie autostra-

dali la mancata spesa per manutenzioni ed investimenti.

A seguito delle contestazioni formulate, gran parte delle società concessionarie hanno
effettuato, entro il 31.12.2008, la costituzione di apposite riserve vincolate di capitale, superan-
do in tal modo le contestazioni di inadempimento comunicate dal Concedente.  

Si riporta di seguito la situazione economica dell’Ispettorato che evidenzia i costi soste-
nuti nell’esercizio:
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ISPETTORATO VIGILANZA CONCESSIONI AUTOSTRADALE2008 2007
COSTI DIRETTI

Costi per il personale 9.213 6.879
Totale Altri costi diretti 1.270 1.327

TOTALE COSTI DIRETTI 10.483 8.206
COSTI INDIRETTI 5.500 5.526

TOTALE COSTI DIRETTI ED INDIRETTI 15.983 13.732
Totale Ammortamenti e svalutazioni 661 463

TOTALE COSTI 16.644 14.195
ONERI E PROVENTI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI

Oneri straordinari ed eccezionali 377 520
Proventi straordinari ed eccezionali 792
Totale oneri e proventi straord. ed eccez. 414 14.715

ONERI E PROVENTI FINANZIARI
Oneri finanziari 0 0
Proventi finanziari 166 0
Totale oneri e proventi finanziari 166 0

RISULTATO NETTO 16.063 14.715
Come evidenziato nel prospetto, i costi di competenza 2008 dell’Ispettorato Vigilanza

Concessioni Autostradali sono pari a €/milioni 16. Tali costi sono integralmente coperti dal
canone ex comma 1020 che, come novellato dalla L. 201/2008, è destinato prioritariamente alle
attività di vigilanza e controllo sulle società concessionarie ed in via subordinata all’eventua-
le copertura dei contributi a favore delle predette società a carico di Anas, nonché alle altre
attività di Anas.

Giova segnalare che si è ritenuto opportuno privilegiare esclusivamente la rappresen-
tazione degli effetti di natura economica in quanto essi sono i soli idonei a misurare le attivi-
tà svolte dall’IVCA e la sua autonomia contabile.
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La Legge Finanziaria 2007 (n. 296 del 27/12/2006) all’art. 1, comma 1025 ha stabilito,
a partire dall’1/01/2007, il subentro di Anas nella “mera gestione dell’intero patrimonio” del-
l’ex Fondo Centrale di Garanzia, nei crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessio-
nari autostradali, nonché nei rapporti del personale dipendente. Pertanto, il 2008 è il secondo
anno di attività della predetta gestione.

In ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla norma, si riporta la
situazione patrimoniale dell’ex Fondo Centrale di Garanzia con l’evidenza dei saldi
delle voci delle attività e delle passività e delle movimentazioni intervenute nel corso
dell’esercizio.

Dati in €/milioni
FONDO CENTRALE DI GARANZIA - STATO PATRIMNIALE AL 31.12.2008INCREMENTI/

VOCI 31/12/2007 DECREMENTI 31/12/2008
Immobilizazioni materiali 2 -1 0
Beni gratuitamente devolvibili - 64 64
Altri crediti 1.799.971 -6.898 1.793.073
Cassa e disponibilità 678.320 7.680 685.999
ATTIVO 2.478.292 845 2.479.137
Patrimonio netto 587 713 1.300
Fondi gestione 2.477.522 - 2.477.522
Fondi TFR 15 - 15
Debito verso fornitori 33 -8 25
Altri debiti 135 140 275
PASSIVO 2.478.292 845 2.479.137

FONDO CENTRALE DI GARANZIA  - CONTO ECONOMICO AL 31.12.2008
VOCI 31/12/2007 VARIAZIONE 31/12/2008
A- VALORE DELLA PRODUZIONE 0 0 0
B - COSTI DELLA PRODUZIONE -135 -3 -139
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 722 129 851
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0 0 0
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO 587 126 713

Tra i movimenti dell’ esercizio è da segnalare quanto segue:

- La voce “Beni Gratuitamente Devolvibili”  si incrementa di €/migliaia 64 per effetto dei
primi costi sostenuti sul macrolotto n. 3, parte I, II, III dell’autostrada A3 Salerno – Reggio
Calabria per la pubblicazione dei bandi di gara.

- Il decremento della voce “Altri Crediti” per €/migliaia 6.898 è dovuto alla rileva-
zione dei crediti per ritenute d’acconto subite per €/migliaia 230, alla rilevazione del cre-
dito IVA su fatture lavori per €/migliaia 12, all’incremento dei crediti verso la SITAF -
Società Italiana per il Traforo del Frejus a fronte del pagamento effettuato da ANAS a
favore della stessa delle rate di mutuo, al 30 giugno 2008 e al 31 dicembre 2008, per
€/migliaia 27.192 ai sensi dell’art. 15, sesto comma della legge 12 agosto 1982, n. 531,
dell’art. 1 legge n. 526, 1985 e dell’art. 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287e al rimborso
delle rate di mutuo da parte delle altre società concessionarie alla data del 31.12.2008,
per €/migliaia 34.332. Il saldo della voce è classificato nei crediti verso società collegate,
per €/migliaia 1.039.517 e nella voce crediti verso altri per €/migliaia 753.117.
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dovuto ai movimenti dei crediti, come sopra descritti, alle competenze 2008 maturate
sul c/c bancario di per €/migliaia 621 ed ai pagamenti verso fornitori €/migliaia 81.

- La voce “Debiti verso fornitori”  pari a €/migliaia 25 è riferita ai debiti relativi ai primi
costi sostenuti per gli interventi sull’autostrada A3, come già spiegato nella voce Beni
Gratuitamente Devolvibili.

- L’incremento della voce “Altri debiti” per €/migliaia 140 è dovuto essenzialmente al
ribaltamento dei costi del personale trasferito ai sensi dell’art. 1, comma 1025 sostenuti da
Anas.

Come verificatosi nell’esercizio precedente, anche nel 2008, la gestione delle risorse
dell’ex Fondo Centrale di Garanzia ha portato al conseguimento di un risultato positivo pari
ad €/migliaia 713. Pertanto, la voce “Patrimonio netto” ammonta, al 31/12/2008, complessiva-
mente ad €/migliaia 1.300. Tale risultato, derivante dai proventi finanziari realizzati sulle
disponibilità presenti sui conti correnti bancari, verrà considerato ad incremento dei Fondi in
gestione e quindi destinato a finanziare le opere dell’autostrada SA – RC. 

L’ammontare totale pari a €/migliaia 2.478.822, composto dai “Fondi in gestione” per
€/migliaia 2.477.522 e dal “Patrimonio netto” per €/migliaia 1.300, è iscritto in apposita voce
dei Fondi in Gestione di Anas, come spiegato nella Nota Integrativa del presente bilancio.

In proposito è importante rilevare che se Anas avesse avuto la possibilità di investire
a breve termine ed alle migliori condizioni di mercato la liquidità presente presso la Tesoreria
Centrale, finora infruttifera, avrebbe conseguito, nel corso dell’esercizio 2008, proventi finan-
ziari (al lordo della ritenuta) pari a circa €/milioni 31.  Pertanto, considerato che nell’esercizio
2007 l’analogo effetto era stato stimato in circa €/milioni 27, il mancato beneficio finanziario
complessivo ammonta, ad oggi, a circa €/milioni 58.

Nelle more dell’emanazione della direttiva da parte del Ministro delle Infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che dovrà impartire istruzioni sulle
modalità di impiego delle risorse del soppresso Fondo, Anas, al fine di dare sollecita attuazio-
ne agli interventi di completamento dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria ha iniziato le
procedure attinenti le sotto elencate gare di affidamento lavori per un importo complessivo
progettuale pari a €/milioni 1.369,9 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse com-
plessive dell’ex Fondo Centrale di Garanzia:

Autostrada Salerno-Reggio Calabria – Macrolotto n. 3

- Parte 1 (Svincolo Lauria Nord – Laino Borgo) per €/milioni 517,9;

- Parte 2 (Laino Borgo – Svincolo di Campotenese) per €/milioni  633,8;

- Parte 3 (Svincolo di Campotenese – Svincolo Morano Castrovillari) per €/milioni 218,2.

A fronte di tali interventi, le relative gare sono ancora in corso di svolgimento ad ecce-
zione della parte 3 che è stata aggiudicata in data 12/11/2008 e contrattualizzata in data
3/03/2009. 

L’importo complessivo progettuale sopra evidenziato è, comunque, inferiore
rispetto all’ammontare massimo pari a €/milioni 1.612 determinato dalla liquidità tota-
le disponibile, pari a €/milioni 686, più  il valore attuale dei crediti vantati verso le socie-
tà concessionarie, pari a €/milioni 926, il cui piano di rimborso prevede l’ultima scaden-
za nel 2050. Tali piani di rimborso, infruttiferi di interessi, risentono del regime agevo-
lativo speciale di esonero degli interessi sui debiti delle società concessionarie nei con-
fronti dell’Ex Fondo Centrale di Garanzia, introdotto in passato dal legislatore. Tale fatti-
specie è riconducibile all’ipotesi di esonero degli obblighi di attualizzazione di tali credi-
ti previsti dai principi contabili di riferimento. 
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gestione efficiente delle risorse trasferite. A tale scopo è continuata anche nel corso dell’eser-
cizio 2008 l’attività della specifica unità organizzativa “Gestione ex Fondo Centrale di
Garanzia” appositamente dedicata alla gestione separata come previsto dalla legge, nonché l’at-
tività del Comitato di Sorveglianza nominato con l’obiettivo di garantire il massimo coinvol-
gimento interfunzionale delle unità organizzative interessate per una corretta gestione e
monitoraggio delle attività dell’ex Fondo Centrale di Garanzia.

A febbraio 2008, è stato richiesto ed ottenuto dall’Avvocatura Generale dello Stato un
parere in merito alla tempistica di rimborso ed alla applicabilità degli interessi sui debiti delle
società concessionarie di autostrade relativi agli interventi effettuati dall’ex Fondo Centrale di
Garanzia nel pagamento delle rate di mutuo in favore delle medesime società. L’Avvocatura ha
manifestato la possibilità che Anas possa avviare una “negoziazione” tra le parti in occasione
della rimodulazione dei piani di rimborso in sede convenzionale, anche se una apposita misu-
ra legislativa renderebbe più certa l’applicabilità degli interessi. Attualmente, attraverso la spe-
cifica attività svolta dall’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali di Anas, è in corso con
le società concessionarie la definizione della modalità e della tempistica di estinzione dei loro
debiti nei confronti dell’ex Fondo Centrale di Garanzia. 
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Società ControllateQUADRILATERO MARCHE-UMBRIA S.p.A.
Aspetti gestionali

Per quanto riguarda il Piano delle Infrastrutture Viarie (PIV), nel corso del 2008 è stata
avviata la realizzazione della direttrice Perugia – Ancona, con la consegna dei lavori sulla Strada
Statale 318 tratto Pianello – Valfabbrica, mentre il Consiglio di Amministrazione della Società
ha approvato i progetti esecutivi dei tratti Fossato di Vico – Cancelli e Albacina – Serra San
Quirico della Strada Statale 76, i cui cantieri potranno essere avviati nei primi mesi del 2009.

Per quanto concerne la Strada Statale 77, i cantieri aperti riguardano il tratto
Collesentino – Pontelatrave. Per il completamento dell’intero asse Foligno – Civitanova
Marche, è stato dato avvio alla progettazione esecutiva della tratta restante e, una volta conclu-
sa la procedura approvativa, l’apertura dei cantieri è prevedibile entro la metà dell’anno in
corso.

Per quanto riguarda gli allacci della Strada Statale 77 con la SS 3 a Foligno e con la SS
16 a Civitanova Marche, i progetti definitivi sono stati approvati in linea tecnica dal Consiglio
di Amministrazione della Società. Tuttora in corso è invece l’istruttoria sui progetti definitivi
delle strade intervallive.

Anche per la Pedemontana delle Marche tratto Fabriano – Muccia/Sfercia, il Consiglio
di Amministrazione ha approvato, in linea tecnica, i progetti definitivi.

Malgrado il ritmo di avanzamento dei lavori sia pertanto proseguito con grande impe-
gno, restano tuttavia evidenti i ritardi sinora accumulati rispetto ai tempi inizialmente previ-
sti. Va segnalato che, anche per tale motivo, la Società ha in corso l’aggiornamento del piano
industriale 2007-2013.

Relativamente al Piano di Area Vasta (PAV), lo strumento finalizzato alla crescita dello
sviluppo socioeconomico del Territorio ed al reperimento dei fondi necessari per cofinanzia-
re le opere viarie, sono state sviluppate, nel corso dell’esercizio, le azioni necessarie per appro-
fondire e valorizzare le principali fonti di cattura di valore.

In particolare è stato stipulato con la Camera di Commercio di Perugia il previsto
Accordo di programma finalizzato a determinare gli impegni relativi al trasferimento alla
Quadrilatero dell’incremento dei diritti camerali, nella misura del 10 per cento, ai fini della cat-
tura di valore. In relazione a tale Accordo, Banca Marche ha provveduto ad asseverare i ricavi
provenienti per un importo pari a circa 16 milioni di euro attualizzati che vanno ad aggiun-
gersi ai 137 milioni di euro attualizzati già asseverati in relazione agli Accordi di programma
siglati con gli Enti locali di Marche ed Umbria interessati alla prima tranche di otto Aree
Leader, unitamente ai relativi futuri canoni di concessione ed all’Accordo con la Camera di
Commercio di Macerata stipulato nel 2007.

L’Advisor, individuato con gara pubblica nel mese di febbraio 2008, ha approfondito
ed aggiornato le analisi di mercato e della struttura economica delle Aree, con l’obiettivo di
valorizzarle in funzione della domanda potenziale e sta assistendo la Quadrilatero nella predi-
sposizione dei Bandi di Gara per il collocamento sul mercato delle otto Aree Leader approva-
te dal Cipe con delibera 106/06.

Inoltre la Società ha sviluppato le attività relative alle Aree Leader ancora da approva-
re da parte del Cipe e ha provveduto ad individuare nuove Aree Leader.

Il fabbisogno finanziario complessivo per la realizzazione del Progetto Quadrilatero
(Sistema viario e Piano di Area Vasta) è stato valutato, alla chiusura dell’esercizio 2008, in
2.184 milioni di euro, con un incremento di circa 27 milioni di euro rispetto a quanto eviden-
ziato nel bilancio di esercizio 2007. L’aumento riguarda principalmente (per circa 25 milioni
di euro) la stima della maggiorazione di costo inerente le acquisizioni delle aree leader PAV a
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fatto, unitamente alla prevista riduzione di 45 milioni di euro delle risorse derivanti dal mec-
canismo della cattura di valore relativo al PAV, ha comportato un incremento delle risorse pub-
bliche necessarie, che sono passate da 1.720 milioni di euro a 1.793 milioni di euro.

La stima delle fonti di copertura finanziaria del progetto è riepilogata nella seguente
tabella:

FONTI DI FINANZIAMENTO M.EURO
Contributi pubblici del. CIPE n. 13/04 900
Piano Triennale ANAS 2002-2004 27
APQ Accordo di Programma Quadro Marche 90
APQ Accordo di Programma Quadro Umbria 46
Contributi pubblici Del. CIPE n. 101/06 17
Contributi pubblici Del. CIPE n. 83/08 511
Totale risorse pubbliche finanziate disponibili 1.591
Risorse pubbliche da stanziare 202
Totale risorse pubbliche 1.793
Risorse da PAV “Cattura di valore” proveniente dal territorio: ICI (incluso aree di implementazione) ed Oneri dai Comuni, apporti dalle Camere di Commercio, da canoni di Concessione Aree Leader, 315*
Risorse da materiali di risulta dalla costruzione opere viarie 26
Capitale sociale 50
TOTALE 391
TOTALE COSTO DEL PROGETTO 2.184

* di cui, per il momento, 153 milioni di euro asseverati da Banca Marche

Allo stato attuale, fra le disponibilità originarie, le nuove assegnazioni Cipe e le stime
relative al meccanismo di cofinanziamento PAV, la Società ritiene di poter dare copertura al
fabbisogno finanziario degli interventi viari previsti per la Strada Statale 77, Strada Statale 76
e Strada Statale 318, ovvero i principali assi viari umbro marchigiani, mentre resta ancora
aperto il tema del finanziamento delle “opere complementari”, considerato che ad oggi il costo
complessivo non risulta ancora interamente dotato delle necessarie fonti di copertura finan-
ziaria. Sono infatti ancora da stanziare circa 202 milioni a carico del bilancio dello Stato, non-
ché occorre verificare l’effettiva consistenza delle ulteriori fonti previste, che dovrebbero deri-
vare, oltre che dal capitale sociale, dalla cessione dei materiali di risulta (26 milioni) e dalla cat-
tura di valore nell’ambito del PAV (315 milioni di cui al momento 153 asseverati).

Proprio le fonti da cattura di valore hanno visto, come detto, un decremento di 45
milioni di euro, dovuto al ridotto contributo della CCIAA di Perugia (accordo stipulato in
luglio 2008) ed al ridotto contributo - peraltro ancora da verificare riguardo l’effettiva esisten-
za - della CCIAA di Ancona.

Va inoltre segnalato che, per quanto riguarda le prime analisi svolte dell’Advisor, sono
emerse per alcune delle suddette Aree Leader problematiche che devono essere risolte prima
del collocamento sul mercato, cui si aggiunge lo sfavorevole contesto economico, da imputar-
si all’attuale congiuntura internazionale negativa, potenzialmente in grado di riflettersi sulle
previsioni degli apporti finanziari derivanti dalle Aree Leader. 

A tutto quanto suddetto va aggiunto che, successivamente alla chiusura dell’esercizio,
la Società ha aggiornato nuovamente il quadro economico del progetto complessivo, attual-
mente stimato in 2.224 milioni di euro, con un ulteriore incremento di 40 milioni di euro per
maggiori spese sulle progettazioni. Tale evento comporta delle evidenti ulteriori problemati-
che in merito alla relativa copertura finanziaria.
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Per quanto riguarda il bilancio dell’esercizio 2008, di cui vengono forniti di seguito
i dati di sintesi per quanto concerne stato patrimoniale e conto economico, esso, redatto in
continuità con i principi contabili e criteri di valutazione adottati per la redazione del pre-
cedente bilancio 2007, chiude con un risultato di pareggio. Tale risultato - contemplato
dallo Statuto sociale - è espressione della natura della società, che si qualifica (ai sensi del-
l’art. 172 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) quale Società Pubblica di Progetto, ossia con
un’attività rivolta alla realizzazione degli interessi degli enti che partecipano al capitale
sociale, senza perseguire fine di lucro, la cui opera viaria non entra a far parte del suo patri-
monio bensì di quello dell’Anas.

Va sottolineato che, anche nel corso dell’esercizio 2008, si è verificata in maniera signi-
ficativa la presenza di interessi attivi originati dalla maggiore disponibilità di fondi rispetto ai
tempi di erogazione degli stessi. Tale situazione, come da prassi contabile utilizzata anche
nello scorso esercizio, ha comportato l’accantonamento ad un apposito fondo del passivo della
parte degli interessi attivi maturati, fondo che sarà utilizzato per far fronte alle necessità finan-
ziarie correlate al completamento del Progetto. 

Per quanto concerne l’andamento economico, si rammenta che il conto economico
riflette costi e ricavi per la sola parte afferente il P.A.V., nonché l’accantonamento al fondo di
cui sopra, ed i proventi finanziari maturati sulle disponibilità bancarie.

I costi per servizi inerenti le opere viarie (P.I.V.) non sono imputati al Conto Economico
bensì ai conti di credito verso Anas per il futuro trasferimento alla stessa. In particolare le
spese, comprensive di IVA, da trasferire all’Anas sono pari - per un criterio convenzionale
riportato nel Piano Industriale e nella Convenzione con l’Anas - al 100% dei costi diretti e
all’80% dei costi indiretti aziendali, mentre il restante 20% di questi ultimi unitamente al
100% dei costi riferiti al P.A.V. rimangono imputati al Conto Economico con contropartita
nella voce dello Stato Patrimoniale Immobilizzazioni materiali in corso.

I costi della produzione 2008 hanno subito un sensibile aumento (pari ad €/migliaia
572) in virtù soprattutto dell’incremento dei costi per servizi (+ €/migliaia 241), dei costi per
il personale (+ €/migliaia 116) e del maggiore accantonamento al fondo benefici finanziari di
cui si è già riferito (+ €/migliaia 341). Nel corso dell’anno si sono incrementati infatti i servi-
zi tecnici acquisiti e le collaborazioni a progetto, nonché hanno riversato il loro effetto econo-
mico le assunzioni effettuate nel corso del 2008 e nell’ultima parte del precedente esercizio.

Per quanto concerne la situazione patrimoniale si evidenzia, rispetto al precedente
esercizio, la presenza, tra le immobilizzazioni finanziarie, degli apporti derivanti dagli accor-
di di programma con le CCIAA per la realizzazione delle infrastrutture viarie. Tali crediti
hanno contropartita nel relativo “fondo apporti finanziari da CCIAA”, inscritto per pari impor-
to tra i fondi del passivo. Va inoltre segnalato l’incremento delle partite verso la controllante
Anas a causa del blocco degli incassi e dei pagamenti a seguito di un atto di pignoramento
presso terzi promosso da un creditore della controllante ed attivato dal Tribunale di Roma
anche nei confronti di Quadrilatero.

Si ritiene inoltre opportuno segnalare che i Contraenti Generali, affidatari della realiz-
zazione delle infrastrutture viarie di entrambi i Maxilotti, hanno iscritto al 31/12/2008 riserve
per circa €/milioni 257. Ad oggi la Società ha accolto, dopo aver ottenuto il parere da parte di
Anas, circa €/milioni 3 di cui €/milioni 1 al 31 dicembre 2008.

Le riserve accolte dalla Società, saranno rilevate nei conti patrimoniali della Società
con contropartita Crediti verso Controllante nel momento in cui esse saranno definitivamen-
te accertate e quindi fatturate ad Anas, alla stregua di tutti gli altri esborsi sostenuti per il PIV.

Tra i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio, oltre quanto già segnalato in merito
all’aggiornamento del quadro economico del progetto, va ricordato l’interesse manifestato da
parte delle CCIAA di Ancona e di Perugia a partecipare al capitale sociale della Quadrilatero,
attraverso l’acquisto di azioni attualmente di proprietà di Anas. In particolare la CCIAA di
Ancona ha richiesto di acquistare azioni per un controvalore pari a 100.000 euro, mentre la
CCIAA di Perugia per un controvalore di 250.000 euro.
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A – CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B – IMMOBILIZZAZIONI
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  931 528
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  2.744 1.577
III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.730
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 5.405 2.104
C – ATTIVO CIRCOLANTE
I – RIMANENZE 
II – CREDITI 40.216 25.988
III – ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 33.000 7.000*
IV – DISPONIBILITÀ LIQUIDE 7.956 8.323
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 81.172 41.311
D-RATEI E RISCONTI ATTIVI 324 42
TOTALE ATTIVO 86.901 43.458
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2008 2007
A – PATRIMONIO NETTO 34.994 9.994
B – FONDI PER RISCHI ED ONERI 3.229 670
C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 26 18
D – DEBITI 48.656 32.764
E – RATEI E RISCONTI PASSIVI 11
TOTALE PASSIVO 86.901 43.458

** L’importo esposto in bilancio è stato riclassificato nel corso del 2008, comportando lo spostamento di 7 milioni di euro dal conto disponibilità liquide ad un conto dideposito a breve termina allocato nella sezione III “ Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”.
CONTO ECONOMICO 2008 2007
A – VALORE DELLA PRODUZIONE 1.154 990
B – COSTI DELLA PRODUZIONE 1.995 1.423
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -841 -433
C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.207 520
D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 
E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 120
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 366 208
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO -366 -208
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO - -
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L’esercizio 2008 è stato caratterizzato da una serie di iniziative finalizzate all’effettiva
ripresa delle attività sociali, di fatto progressivamente rallentate a partire dall’esercizio 2006 a
seguito delle intervenute modifiche del contesto normativo di riferimento, frutto di un orien-
tamento politico che considerava il ponte quale opera non prioritaria nel panorama degli
interventi infrastrutturali.

Tale posizione è radicalmente mutata a seguito delle elezioni politiche del 2008, in
quanto l’attuale governo, non solo ha inserito di nuovo il ponte tra le priorità infrastrutturali
del paese, ma ha formulato alla Società chiari indirizzi al fine di compiere ogni iniziativa volta
alla ripresa delle attività di realizzazione dell’opera.

Tale determinazione è stata inoltre suffragata da fatti concreti tra cui l’inserimento del-
l’opera nell’Allegato Infrastrutture del DPEF 2009-2011 e la recente delibera CIPE del 6 marzo
2009 con la quale è stato destinato a favore del ponte un contributo di 1,3 miliardi di euro.

Sulla base di tali chiare indicazioni, la Società si è prontamente attivata al fine di avvia-
re gli adempimenti istruttori occorrenti per addivenire alla necessaria revisione della conven-
zione di concessione e del relativo piano economico-finanziario. Le attività poste in essere
hanno riguardato due aspetti principali:

- la necessità della reiterazione degli effetti vincolistici sugli immobili interessati alla
realizzazione del Ponte (ottenuta attraverso apposita delibera CIPE del 30 settembre 2008);

- l’esigenza di rivedere gli accordi con i contraenti a suo tempo individuati con gara
pubblica ed affidatari delle varie attività relative alla realizzazione dell’opera.

In merito a questo secondo aspetto si segnala, in particolare, l’accordo sottoscritto il 17
aprile 2009 con Eurolink, contraente generale dell’opera, che prevede la rinuncia alle riserve
finora formulate e consentirebbe il pieno avvio e completamento delle opere secondo l’origi-
naria impostazione. L’accordo è attualmente in attesa di ottenere l’assenso da parte del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per quanto concerne invece il rapporto con il
Project Management Consultant, sono in corso colloqui con i rappresentanti della Parsons
Transportation Group, aggiudicatario dell’appalto, al fine di trovare le soluzioni adatte a con-
sentire il riavvio del progetto ed a trovare un accordo per quanto concerne la richiesta di
indennizzo avanzata dalla Parsons stessa ed ammontante, al 28 febbraio 2009, a circa €/milio-
ni 16,4 a fronte dell’attività svolta.

Va infine segnalato che, a seguito delle direttive ricevute finalizzate alla ripresa delle
attività, la Società ha provveduto a verificare la fattibilità finanziaria del progetto, sulla base
dei numerosi elementi di novità intervenuti rispetto all’insieme delle ipotesi utilizzate per la
redazione del piano di Convenzione risalente al 2003. Dalle analisi effettuate il costo dell’ope-
ra ammonterebbe attualmente a €/miliardi 6,3, di cui il 40%, pari a €/miliardi 2,5 circa, sareb-
be coperto con il contributo concesso con la deliberazione CIPE del 6 marzo 2009 (per
€/miliardi 1,3) e per la restante quota con il capitale sociale, previo un ulteriore aumento in
tal senso di 900 milioni rispetto ai 383 ad oggi sottoscritti. La restante parte del finanziamen-
to necessario sarebbe reperita sul mercato, secondo lo schema tipico del project finance, in
conformità peraltro con quanto inizialmente previsto.

Il risultato del bilancio 2008 è pari a 11 €/migliaia, che saranno riportati al nuovo eser-
cizio, fatto salvo l’accantonamento del 5% a riserva legale.

Il conto economico risulta fortemente influenzato da tutte le iniziative poste in essere a
partire dal 2007 e volte al ridimensionamento dei costi di struttura. In particolare si fa riferimen-
to alla cessazione dei contratti di locazione e sublocazione relativi alla sede sociale di via Po, alla
chiusura delle sedi di Messina e Villa S. Giovanni ed alla riduzione del personale, passato dalle
circa 84 unità presenti in media nel corso del 2007 alle circa 36 relative all’esercizio 2008.

Con riferimento a quanto sopra, anche il valore della produzione subisce un sostanzia-
le decremento (pari a €/migliaia 6.295), essendo costituito in massima parte dalla capitalizza-
zione dei costi sostenuti nell’esercizio, al netto dei rimborsi addebitati a terzi, per le attività
specificamente attribuibili all’oggetto sociale. Il risultato operativo dell’esercizio risulta essere
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scontato anche gli effetti negativi derivanti dai costi relativi alle svalutazioni ed agli accanto-
namenti connessi alla decisione di ridimensionamento dell’attività sociale.

Il risultato di esercizio chiude, come detto, con un modesto utile in virtù dei proventi
finanziari derivanti dagli interessi maturati sui depositi bancari.

Per quanto concerne la situazione patrimoniale non appaiono variazioni significative
rispetto al precedente esercizio. Gli elementi che pare opportuno segnalare sono relativi alla
diminuzione delle immobilizzazioni immateriali, determinata soprattutto dall’azzeramento
del valore dell’investimento del software di gestione documentale e del valore dell’adeguamen-
to degli uffici di Roma. Si riduce anche il valore delle immobilizzazioni materiali a causa delle
alienazioni dei mobili e delle attrezzature, conseguente alla chiusura degli uffici a disposizio-
ne, ed all’ulteriore accantonamento di €/migliaia 1.500 a fondo rischi ed oneri per fronteggia-
re i probabili oneri derivanti da contestazioni avanzate da terzi.

I dati sintetici del Bilancio di esercizio sono di seguito evidenziati:

Importi in €/migliaia
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2008 2007
A- CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 122.618 122.618
B – IMMOBILIZZAZIONI
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.661 2.557
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 161.363 157.442
III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 20.662 20.663
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 183.687 180.662
C – ATTIVO CIRCOLANTE
I – RIMANENZE - -
II – CREDITI 1.739 1.866
III – ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI - -
IV – DISPONIBILITÀ LIQUIDE 116.870 118.461
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 118.609 120.328
D-RATEI E RISCONTI ATTIVI 16 116
TOTALE ATTIVO 424.929 423.723
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2008 2007
A – PATRIMONIO NETTO 386.815 386.804
B – FONDI PER RISCHI ED ONERI 6.525 5.025
C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 990 1.255
D – DEBITI 4.685 4.709
E – RATEI E RISCONTI PASSIVI 25.914 25.930
TOTALE PASSIVO 424.929 423.723
CONTO ECONOMICO 2008 2007
A – VALORE DELLA PRODUZIONE 4.298 10.593
B – COSTI DELLA PRODUZIONE 8.138 17.690
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -3.840 -7.097
C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI 5.208 4.982
D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ - -2.294
E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -564 -246
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 804 -4.655
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO -793 -1.238
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO 11 -5.893
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L’esercizio 2008 è stato il primo della storia della Società, costituita nel marzo 2008 per
gestire il “Passante autostradale di Mestre” e la tratta autostradale Venezia-Padova, quest’ultima a
partire dalla data di scadenza della Concessione attualmente in vigore.

Considerato che l’effettivo inizio delle attività è avvenuto solamente nel mese di febbraio
2009 con l’apertura al traffico del “Passante di Mestre” e l’avvio del relativo pedaggiamento, il
bilancio 2008 appare poco significativo in quanto riflette una fase meramente propedeutica allo
svolgimento delle attività sociali.

Il bilancio chiude con una perdita di circa 39 €/migliaia, determinata principalmente dai
costi sostenuti per servizi, parzialmente compensati dai proventi finanziari ottenuti sulle disponi-
bilità liquide generate dal capitale sociale versato.

Si evidenzia che i previsti introiti generati dai sovraprezzi versati dagli utenti ai casel-
li di Venezia Mestre, Venezia e Venezia Est sono stati per il 2008 direttamente attribuiti ad
Anas, in attesa dell’efficacia della Convenzione tra la Società e la stessa Anas, approvata ed
operativa a partire dal febbraio 2009. 

Sulla base di quanto suddetto, appare evidente come il 2009 costituirà invece un esercizio
di reale operatività, atteso che la società si troverà a gestire il “Passante di Mestre” (tratta aperta al
traffico a partire dal mese di febbraio) e subentrerà nella gestione della tratta “Venezia-Padova”, la
cui attuale concessione è in scadenza nell’esercizio.

I risultati del progetto di Bilancio 2008 sono sinteticamente riportati nella seguente tabella:

Importi in €/migliaiaSTATO PATRIMONIALE ATTIVO 2008
A- CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 1.500
B – IMMOBILIZZAZIONI
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 10
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 10
C – ATTIVO CIRCOLANTE
I – RIMANENZE 
II – CREDITI 21
III – ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
IV – DISPONIBILITÀ LIQUIDE 451
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 472
D-RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO 1.982
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2008
A – PATRIMONIO NETTO 1.960
B – FONDI PER RISCHI ED ONERI 
C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
D – DEBITI 22
E – RATEI E RISCONTI PASSIVI 
TOTALE PASSIVO 1.982
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A – VALORE DELLA PRODUZIONE 
B – COSTI DELLA PRODUZIONE 51
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -51
C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI 12
D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 
E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -39
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO -39



BILANCIO2008
86 CONCESSIONI AUTOSTRADALI PIEMONTESI S.p.A.

Il Bilancio 2008 della Società Concessioni Autostradali Piemontesi (C.A.P.), redatto in
forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis del C.C., chiude con un risultato positivo pari ad
€ 2.832, frutto dei proventi finanziari che compensano i modesti costi sostenuti (3.580 euro).

Si rammenta che la Società, che è stata costituita in data 24 luglio 2008, presenta il
bilancio 2008 con dati non particolarmente significativi, sia a causa della breve durata del-
l’esercizio, sia per le attività ancora in fase iniziale e meramente propedeutiche all’avvio della
gestione operativa. A tal fine si segnala che già nei primi mesi del 2009 sono state avviate
numerose attività finalizzate all’espletamento della gara per l’affidamento della Concessione
della cosiddetta “Pedemontana Piemontese”, permettendo alla Società di entrare in una fase di
piena operatività.

I risultati del bilancio 2008 sono sinteticamente riportati nella seguente tabella:

Importi in €/migliaiaSTATO PATRIMONIALE ATTIVO 2008
A – CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI -
B – IMMOBILIZZAZIONI -
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 7
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -
III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 7
C – ATTIVO CIRCOLANTE -
I – RIMANENZE -
II – CREDITI 3
III – ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI -
IV – DISPONIBILITÀ LIQUIDE 1.999
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.002
D-RATEI E RISCONTI ATTIVI -
TOTALE ATTIVO 2.009
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2008
A – PATRIMONIO NETTO 2.003
B – FONDI PER RISCHI ED ONERI -
C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -
D – DEBITI 6
E – RATEI E RISCONTI PASSIVI -
TOTALE PASSIVO 2.009
CONTO ECONOMICO 2008
A – VALORE DELLA PRODUZIONE -
B – COSTI DELLA PRODUZIONE 3
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -3
C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI 7
D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ -
E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 4
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO -1
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO 3
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L’esercizio 2008 è stato caratterizzato dalle approvazioni delle Convenzioni di
Concessione del Collegamento autostradale Brescia-Milano con la Bre.Be.Mi. S.p.A. e del
Sistema viabilistico Pedemontano con la Pedemontana Lombarda S.p.A. Per quanto con-
cerne in particolare il collegamento autostradale Brescia-Milano, la Convenzione, appro-
vata nel mese di gennaio, è divenuta efficace solamente nel dicembre 2008 a seguito del-
l’avvenuta archiviazione da parte della Commissione UE della relativa procedura di
infrazione.

CAL ha inoltre effettuato, nel corso dell’esercizio 2008, la gara per l’affidamento della
Concessione relativa alla Tangenziale Est di Milano che si è conclusa nel mese di novembre
con l’aggiudicazione a favore del promotore TEM S.p.A., costituitosi nella società di progetto
STP S.p.A.

La Società si è posta per l’esercizio 2009 l’obiettivo di redigere i progetti esecutivi per
il Collegamento Autostradale Brescia-Milano e per il Sistema viabilistico Pedemontano, men-
tre per la Tangenziale Est di Milano l’obiettivo consiste nella stipula e approvazione della
Concessione, nonché la redazione del progetto definitivo.

Il bilancio 2008 evidenzia un risultato negativo di circa €/migliaia 274 (€/migliaia 189
la perdita dell’esercizio precedente). Anche rispetto al budget, come risultante dal piano trien-
nale 2007-2009, è possibile riscontrare un risultato inferiore: il MOL previsto era infatti pari a
€/migliaia – 256 a fronte di quello effettivamente registrato pari a €/migliaia - 428.

Il valore della produzione risulta pari ad €/migliaia 1.904 ed è sostanzialmente costi-
tuito dalla capitalizzazione dei costi sostenuti nell’esercizio per la progettazione delle tre trat-
te autostradali: €/migliaia 830 per la Pedemontana, €/migliaia 350 per la Brebemi ed
€/migliaia 517 per la Tangenziale Est di Milano.

I costi della produzione, pari a €/migliaia 2.380, subiscono un sensibile incre-
mento rispetto all’esercizio precedente. In particolare il costo per il personale passa da
€/migliaia 143 ad €/migliaia 516 per effetto di nuove assunzioni, mentre per i servizi
si riscontra un aumento di €/migliaia 767 che porta il totale complessivo ad €/miglia-
ia 1.645. 

Va segnalato infine il positivo risultato della gestione finanziaria (€/migliaia
112) che contribuisce in maniera significativa alla riduzione della perdita dell’esercizio
in virtù  degli interessi attivi maturati sulle disponibilità liquide generate dal capitale
sociale. 

Per quanto concerne la struttura patrimoniale, gli elementi che si ritiene di evidenzia-
re sono le variazioni del circolante, dovute all’aumento dei crediti, collegati in gran parte a par-
tite di natura tributaria, ed all’incremento delle disponibilità liquide, derivanti dal trasferimen-
to effettuato da Anas dei contributi pubblici erogati per la progettazione, realizzazione e
gestione del progetto Pedemontana. Tali contributi, pari ad €/migliaia 113.204, trovano con-
tropartita tra i debiti.

I risultati del progetto di Bilancio 2008 sono sinteticamente riportati nella seguente
tabella:

Importi in €/migliaiaSTATO PATRIMONIALE ATTIVO 2008 2007
A – CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B – IMMOBILIZZAZIONI
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  2.680 1.010
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  81 78
III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2.761 1.088
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I – RIMANENZE - -
II – CREDITI 1.326 199
III – ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI - -
IV – DISPONIBILITÀ LIQUIDE 115.663 3.221
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 116.989 3.421
D-RATEI E RISCONTI ATTIVI 15 16
TOTALE ATTIVO 119.765 119.765
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2008 2007
A – PATRIMONIO NETTO 3.537 3.812
B – FONDI PER RISCHI ED ONERI 1 -
C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 31 7
D – DEBITI 114.012 706
E – RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.184 -
TOTALE PASSIVO 119.765 4.525
CONTO ECONOMICO 2008 2007
A – VALORE DELLA PRODUZIONE 1.904 914
B – COSTI DELLA PRODUZIONE -2.380 -1.198
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -476 -284
C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI 112 25
D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ - -
E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2 -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -362 -259
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 88 70
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO -274 -189



RELAZIONESULLAGESTIONE
89AUTOSTRADE DEL LAZIO S.p.A.

Il 2008 è stato il primo esercizio di vita della società, costituita il 4 marzo del 2008 in
partecipazione paritetica tra Anas e Regione Lazio.

A seguito della delibera CIPE n. 55 del 2 aprile 2008, Autostrade del Lazio (AdL) è dive-
nuta il nuovo soggetto aggiudicatore delle opere ricomprese nel progetto integrato di cui al
punto 1 della delibera CIPE n 50 /2004 e, pertanto, beneficiaria dei contributi stanziati dalla
richiamata delibera.

La Società, nel corso dell’esercizio, ha avviato le procedure approvative del progetto
definitivo dell’opera, che verrà posto in gara per l’affidamento della Concessione nel corso del
corrente anno.

Si segnala che si è positivamente risolto per AdL il giudizio civile in primo grado rela-
tivo alla titolarità e disponibilità del progetto redatto dall’Arcea S.p.A, a cui a suo tempo era
stata affidata la realizzazione dell’infrastruttura, mentre è ancora in corso il contenzioso avvia-
to dal Consorzio 2050, di fronte al giudice amministrativo, per ottenere l’annullamento della
delibera CIPE n.55 del 2 aprile 2008.

Il Bilancio 2008 della Società, redatto in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis
del C.C., chiude con una perdita di esercizio pari ad €/migliaia 131.

I dati del progetto di bilancio 2008, sia per la breve durata dell’esercizio, che per le atti-
vità ancora in fase iniziale, appaiono non particolarmente significativi. 

Sono stati patrimonializzati costi per €/migliaia 74, imputati alla voce “immobi-
lizzazioni in corso ed acconti” direttamente riferibili alla commessa “Cisterna
Valmontone”.

A fronte di tale capitalizzazione si registrano costi operativi per €/migliaia 163 ricon-
ducibili allo svolgimento delle attività Istituzionali della società ed a spese legali (€/migliaia
71), relative alla difesa in giudizio nel contenzioso civile di cui sopra.

Si segnala che la Società, per sopperire all’ attuale mancanza di una adeguata struttu-
ra organizzativa ed in un’ottica di massimo contenimento dei costi aziendali, ha sottoscritto
in data 2 marzo 2009 un accordo con il socio Anas per usufruire di un “service” finalizzato a
garantire la gestione delle attività necessarie al proprio funzionamento.

I risultati del bilancio 2008 sono sinteticamente riportati nella seguente tabella:

Importi in €/migliaiaSTATO PATRIMONIALE ATTIVO 2008
A – CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 825
B – IMMOBILIZZAZIONI
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  9
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  74
III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 83
C – ATTIVO CIRCOLANTE
I – RIMANENZE -
II – CREDITI 31
III – ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI -
IV – DISPONIBILITÀ LIQUIDE 1.268
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.299
D-RATEI E RISCONTI ATTIVI -
TOTALE ATTIVO 2.207
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A – PATRIMONIO NETTO 2.069
B – FONDI PER RISCHI ED ONERI -
C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -
D – DEBITI 138
E – RATEI E RISCONTI PASSIVI -
TOTALE PASSIVO 2.207
CONTO ECONOMICO 2008
A – VALORE DELLA PRODUZIONE -
B – COSTI DELLA PRODUZIONE -165
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -165
C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI 34
D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ -
E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -131
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO -
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO -131
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Il 2008 è stato il primo esercizio della società, costituita il 18 gennaio del 2008 in par-
tecipazione paritetica tra Anas S.p.A. e Finmolise S.p.A, subordinatamente al realizzarsi della
condizione sospensiva rappresentata dalla stipula dell’atto di cessione della posizione contrat-
tuale da Finmolise S.p.A. alla Regione Molise, avvenuto in data 11 febbraio 2008.

Va rilevato, come peraltro riportato all’interno della relazione sulla gestione, che “l’eser-
cizio 2008 è stato caratterizzato da uno stato di totale immobilità della Società, la quale ha
tenuto un solo Consiglio di Amministrazione in tutto l’anno, per il conferimento della carica
di Amministratore Delegato e dei relativi poteri, senza assumere alcuna deliberazione in meri-
to al trasferimento, da Anas, delle funzioni di soggetto concedente ed aggiudicatore, così come
disposto dal Decreto Ministeriale del 6 febbraio 2008, trasferimento che rappresenta il presup-
posto necessario per l’avvio dell’operatività della Società”.

In attesa che tale situazione possa trovare al più presto una soluzione, si segnala che,
successivamente alla chiusura dell’esercizio, il Governo ha sottoscritto con la Regione Molise
il 1° Atto Integrativo dell’Intesa Generale Quadro del 3 giugno 2004, con il quale il Governo
stesso si è impegnato a provvedere al finanziamento dell’opera. In tale occasione è stato inol-
tre concordato tra le Parti firmatarie della suddetta Intesa di riadeguare, con effetto immedia-
to, la “governance” generale della società Autostrada del Molise S.p.A. L’opera di competenza
della Società è stata inoltre inserita, nella seduta CIPE del 6 marzo u.s., all’interno del program-
ma delle infrastrutture strategiche da attivare nel periodo 2009-2011

Per quanto concerne il bilancio 2008 della Società, redatto in forma abbreviata ai sensi
dell’articolo 2435 bis del C.C., occorre ribadire che esso riflette la situazione di totale inattivi-
tà di cui si è detto sopra. Il risultato di esercizio evidenzia un sostanziale equilibrio economi-
co (perdita di 775,00 euro), conseguito per effetto dei proventi finanziari maturati sulle dispo-
nibilità liquide generate dal capitale sociale versato, che vanno a compensare i costi sostenuti
per il corrente funzionamento della Società.

I risultati del bilancio 2008 sono sinteticamente riportati nella seguente tabella:

Importi in €/migliaiaSTATO PATRIMONIALE ATTIVO 2008
A – CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 2.250
B – IMMOBILIZZAZIONI
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 6
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI -
III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 6
C – ATTIVO CIRCOLANTE
I – RIMANENZE -
II – CREDITI 5
III – ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI -
IV – DISPONIBILITÀ LIQUIDE 752
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 757
D-RATEI E RISCONTI ATTIVI -
TOTALE ATTIVO 3.013
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2008
A – PATRIMONIO NETTO 2.999
B – FONDI PER RISCHI ED ONERI -
C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO -
D – DEBITI 14
E – RATEI E RISCONTI PASSIVI -
TOTALE PASSIVO 3.013
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A – VALORE DELLA PRODUZIONE -
B – COSTI DELLA PRODUZIONE -15
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -15
C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI 14
D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ -
E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -1
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO -
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO -1
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Il Bilancio di esercizio 2008 chiude con un utile pari ad €/migliaia 10.781, con una
significativa riduzione di €/migliaia 3.223 rispetto a quanto registrato nell’esercizio preceden-
te. La causa principale di tale differenza, è imputabile al decremento del valore della produzio-
ne per la contrazione del traffico conseguente alla negativa congiuntura economica nella quale
si dibattono i Paesi europei ed, in modo particolare, Italia e Francia che sono i maggiori frui-
tori del Traforo Internazionale del Frejus e dell’autostrada A32.

I corrispettivi da pedaggio hanno infatti registrato, soprattutto nella seconda metà del-
l’anno, una progressiva riduzione a causa di una generalizzata diminuzione dei transiti, dive-
nuta, per il traffico commerciale, particolarmente significativa nei mesi di novembre e dicem-
bre (oltre il 20% di contrazione rispetto all’esercizio precedente). A ciò va aggiunto il manca-
to adeguamento delle tariffe finora negato dall’Anas in ragione di inadempimenti agli obbli-
ghi di Convenzione per ritardi nelle attività di manutenzione, la chiusura del Traforo al traffi-
co pesante dal 18 al 21 dicembre e l’assenza dell’effetto positivo, riscontrato nel corso del 2007,
relativo alla temporanea chiusura dell’alternativo percorso del Traforo del Monte Bianco.

I costi della produzione non hanno subito sostanziali modifiche rispetto all’anno pre-
cedente, fatta eccezione per un modesto aumento del costo del personale principalmente a
causa del rinnovo del CCNL e di un consistente incremento (pari a circa €/migliaia 6.714),
peraltro in conformità a quanto previsto dal vigente Piano Finanziario, nella quota accantona-
ta per l’ammortamento finanziario delle immobilizzazioni materiali.

Vi è infine da segnalare un miglioramento della gestione finanziaria, ottenuto anche in virtù
del minore ricorso al credito bancario, compensato dall’ampliamento del credito commerciale.

Per quanto concerne la struttura patrimoniale si riscontra un sostanziale incremento
della partita creditoria che la Società sostiene di avere nei confronti di Anas (+ 43.559
€/migliaia rispetto al bilancio 2007). Nel corso dell’esercizio 2008 la Società ha inscritto nuovi
crediti per circa 60 milioni di euro, per riserve riconosciute sui lavori dell’autostrada costruita
con fondi ANAS, che, al netto dei 20,7 milioni di euro incassati dalla Società nel corso dell’eser-
cizio, portano il saldo dei crediti ad un importo complessivo pari a €/migliaia 124.660. 

Per l’esercizio 2009, permangono le criticità derivanti dai dati di traffico e del blocco
delle tariffe, in virtù di quanto stabilito con il D.L. 29 novembre 2008 n.185 in materia di
sospensione degli incrementi delle tariffe e dei sovrapprezzi autostradali dal 1° gennaio 2009
al 30 aprile 2009. Ciò potrebbe determinare anche problematiche relative al reperimento dei
fondi per il finanziamento della nuova galleria di sicurezza, attraverso il prospettato piano di
progressivi aumenti tariffari, alla luce delle stime effettuate in precedenza in termini di flussi
di traffico per i prossimi anni.

La Società è ancora in attesa di sottoscrivere con Anas la nuova Convenzione unica
prevista dalla Legge Finanziaria 2007.

I risultati del progetto di bilancio della società sono sinteticamente riepilogati nella
seguente tabella:

Importi in €/migliaiaSTATO PATRIMONIALE ATTIVO 2008 2007
A – CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 
B – IMMOBILIZZAZIONI
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 52.163 53.430
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.239.153 1.256.034
III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 19.175 18.753
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.310.491 1.328.218
C – ATTIVO CIRCOLANTE
I – RIMANENZE 3.582 3.747
II – CREDITI 176.472 138.123
III – ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
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TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 185.886 144.328
D-RATEI E RISCONTI ATTIVI 49 120
TOTALE ATTIVO 1.496.426 1.472.666
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2008 2007
A – PATRIMONIO NETTO 178.333 167.552
B – FONDI PER RISCHI ED ONERI 45.561 47.504
C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 4.368 4.715
D – DEBITI 1.267.858 1.252.348
E – RATEI E RISCONTI PASSIVI 306 547
TOTALE PASSIVO 1.496.426 1.472.666
CONTO ECONOMICO 2008 2007
A – VALORE DELLA PRODUZIONE 117.558 122.702
B – COSTI DELLA PRODUZIONE -93.175 -87.956
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 24.383 34.746
C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI -7.427 -9.777
D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 408 -1.342
E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -425 39
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 16.938 23.666
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO -6.157 -9.661
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO 10.781 14.004
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Il bilancio, redatto in forma ridotta ai sensi dell’articolo 2435 bis del Codice
Civile, chiude con un risultato di neutralità economica in quanto, come in passato, i rica-
vi conseguiti sono stati attribuiti ai consorziati, mentre i costi sostenuti ribaltati in pro-
porzione alle quote sottoscritte con l’iscrizione dei corrispondenti ricavi a conto econo-
mico.

Nel corso del 2008 il Consorzio ha completato, su incarico del Ministero degli Affari
Esteri, il progetto per la realizzazione di uno studio di fattibilità per la configurazione di una
rete multimodale nel sud dell’Iraq ed il collegamento ferroviario con il Kuwait. Le attività tec-
niche hanno riguardato tre grandi aree di sviluppo progettuale:

1. studio trasportistico della rete multimodale del sud dell’Iraq;

2. studio di fattibilità del nuovo porto di Al Faw e della conseguente riorganizzazione dei
porti iracheni;

3. progetto del collegamento ferroviario della rete irachena con i porti del Kuwait.

Le attività, pertanto, si sono concluse ed il progetto, la documentazione amministrati-
va e le fatture finali sono state trasmesse al Ministero degli Affari Esteri per ottenere il relati-
vo pagamento.

Di seguito si riportano sinteticamente i valori esposti nel progetto di bilancio:

Importi in €/migliaiaSTATO PATRIMONIALE ATTIVO 2008 2007
A – CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 400 400
B – IMMOBILIZZAZIONI
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  7 11
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 0 0
III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0 0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 7 11
C – ATTIVO CIRCOLANTE
I – RIMANENZE 0 0
II – CREDITI 3.292 1.542
III – ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0 0
IV – DISPONIBILITÀ LIQUIDE 276 738
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 3.568 2.279
D-RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 0
TOTALE ATTIVO 3.975 2.691
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2008 2007
A – PATRIMONIO NETTO 1.000 1.000
B – FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0
C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 0 0
D – DEBITI 2.975 1.691
E – RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0
TOTALE PASSIVO 3.975 2.691
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CONTO ECONOMICO 2008 2007
A – VALORE DELLA PRODUZIONE 1.185 1.643
B – COSTI DELLA PRODUZIONE 1.161 1.653
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 24 -10
C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI -12 14
D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 0 0
E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -4 -1
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 8 3
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO -8 -3
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO 0 0
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L’esercizio 2008, il terzo della vita della società, ha visto la conclusione dell’iter appro-
vativo della Convenzione di Concessione sottoscritta con Anas il 1° agosto 2007 e divenuta pie-
namente efficace l’11 febbraio 2008.

Tra gli avvenimenti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio si segnala, inoltre, l’av-
venuta consegna alla Società, in data 31 marzo 2008, dei lotti autostradali già realizzati da
Anas e precedentemente gestiti dalla SALT S.p.A. ed il conseguente subentro, in data 1° apri-
le, nelle attività di esercizio e manutenzione delle opere sotto traffico e di esazione delle due
tratte S. Albano - Massimini e Marene - Cherasco.

In data 7 agosto 2008, con uno slittamento temporale di circa un mese rispetto a quan-
to inizialmente previsto, in concomitanza alla consegna della Barriera di Govone la Società ha
dato anche inizio all’attività di esazione del pedaggio autostradale della tratta Isola d’Asti-
Guarene, precedentemente gestita dall’Anas con transito gratuito.

In relazione all’attività di esazione si segnala che la Società, nel corso del secondo tri-
mestre del 2008, ha richiesto all’ANAS, in base a quanto previsto dalla Convenzione, l’aggior-
namento delle tariffe di pedaggio da applicare su tutte le tratte di propria competenza con
decorrenza agosto 2008.

L’Anas non ha autorizzato incrementi tariffari per l’esercizio 2008, rinviando l’adegua-
mento in occasione della revisione tariffaria di settore per l’anno 2009, adeguamento sospeso
poi a seguito di quanto stabilito all’articolo 3 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito dal-
l’art. 1 della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, con efficacia limitata al periodo 1 gennaio -30 apri-
le 2009.

Il blocco delle tariffe ed il mancato rispetto della iniziale data di scadenza della conse-
gna della Barriera di Govone hanno comportato un inevitabile aggravio per l’equilibrio econo-
mico della società nell’esercizio in esame.

Per quanto concerne le attività di investimento, si segnala che nel corso dell’esercizio
sono stati affidati i lavori di costruzione dei primi tre lotti del collegamento autostradale, per
un totale di 16,250 km. In particolare si tratta dei lotti 4/3 e 5 del Tronco 1 e del lotto 1a del
Tronco 2, affidati rispettivamente, in data 30 giugno, 13 ottobre e 5 novembre. Le opere ese-
guite riguardano principalmente le attività propedeutiche all’effettivo avvio dei lavori che,
unitamente alle spese per lavori rimborsate ad Anas, alle procedure di esproprio, alle attività
di progettazione svolte ed ai costi inerenti la struttura dei servizi tecnici portano alla consun-
tivazione, nella relativa voce patrimoniale, di un valore totale degli investimenti per beni gra-
tuitamente devolvibili pari ad €/migliaia 32.207 (al netto del contributo Anas di competenza
dell’esercizio pari ad €/migliaia 17.590 calcolato sulla base del primo certificato emesso rela-
tivo ai titoli di spesa liquidati).

La gestione economica dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 evidenzia una “perdi-
ta netta” di esercizio pari a €/migliaia 999 rispetto al risultato positivo di €/migliaia 652 al
31/12/2007.

Il “valore della produzione”, circa €/migliaia 6.350, deriva sostanzialmente dai ricavi
provenienti dalla gestione autostradale, dalla capitalizzazione del costo del lavoro e degli oneri
accessori del personale inerente la struttura dei servizi tecnici nonché degli oneri finanziari.

I “corrispettivi netti da pedaggio” ammontano a €/migliaia 4.732 e non rilevano alcun
confronto con i valori corrispondenti del precedente esercizio in quanto, come precedente-
mente esposto, la Società ha iniziato a svolgere direttamente l’attività di esazione a partire dal
1° aprile 2008 per la tratta Marene-Cherasco e dal 7 agosto per la tratta Isola d’Asti-Guarene
(Barriera di Govone). 

I costi della produzione, pari a €/migliaia 8.657 (€/migliaia 2.287 al 31/12/2007), si
incrementano per effetto del progressivo avvio delle attività: in particolare i “costi per il per-
sonale” ammontano a €/migliaia 3.792 (€/migliaia 1.469 al 31/12/2007) e appaiono, per la
prima volta, costi per la manutenzione per €/migliaia 1.350.
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all’inserimento del personale di esazione facente capo alla Direzione Esercizio e
Manutenzione a seguito del subentro della Società nella gestione autostradale.

Il valore della produzione ed i costi operativi presenti nel bilancio di esercizio sono
peraltro in linea con la riprevisione del budget 2008, effettuata dalla società nel mese di luglio.

L’evoluzione prevedibile della gestione economica dell’esercizio 2009 sarà inevitabil-
mente condizionata dall’aumento delle tariffe di pedaggio e dall’attuale situazione congiuntu-
rale, che potrebbe riflettersi negativamente sui volumi di traffico in conformità con quanto sta
accadendo per tutto il comparto autostradale.

I risultati del progetto di Bilancio della Società sono sinteticamente riepilogati nella
seguente tabella:

Importi in €/migliaiaSTATO PATRIMONIALE ATTIVO 2008 2007
A – CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 150.000 150.000
B – IMMOBILIZZAZIONI
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 23 45
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 32.659 10.200
III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 19.009 7
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 51.691 10.253
C – ATTIVO CIRCOLANTE
I – RIMANENZE 205 4
II – CREDITI 23.743 3.590
III – ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI - -
IV – DISPONIBILITÀ LIQUIDE 570 46.358
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 24.518 49.953
D-RATEI E RISCONTI ATTIVI 170 151
TOTALE ATTIVO 226.379 210.357
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2008 2007
A – PATRIMONIO NETTO 200.161 201.160
B – FONDI PER RISCHI ED ONERI - -
C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 356 222
D – DEBITI 25.862 8.975
E – RATEI E RISCONTI PASSIVI - -
TOTALE PASSIVO 226.379 210.357
CONTO ECONOMICO 2008 2007
A – VALORE DELLA PRODUZIONE 6.350 1.014
B – COSTI DELLA PRODUZIONE -8.657 -2.287
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -2.307 -1.272
C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.109 1.992
D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ - -
E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI - -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -1.198 720
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 199 -68
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO -999 652
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Tra i fatti che hanno caratterizzato l’esercizio 2008, occorre sottolineare la conclusione
dell’iter parlamentare di approvazione della nuova “Convenzione tra Italia e Francia”, sottoscrit-
ta il 24 novembre 2006 dai competenti Ministri delle Infrastrutture, relativa alla gestione, alla
manutenzione, al rinnovamento e alla modernizzazione dell’infrastruttura comune ai due Paesi.

La nuova convenzione è successivamente passata al vaglio del parlamento italiano che
l’ha approvata con legge n. 166 del 27 settembre 2007, e del parlamento francese che ne ha
disposto la ratifica con legge 2008-575 del 19 giugno 2008 ed ha assunto piena e definitiva effi-
cacia il 1°ottobre 2008, sostituendo a tutti gli effetti gli accordi internazionali che erano stati
stipulati all’epoca della costruzione e della storica apertura al traffico del Traforo.

La transizione dalle vecchie alle nuove disposizioni è avvenuta nel segno della conti-
nuità: infatti il testo in vigore dal 1° ottobre 2008 recepisce molte delle clausole già contenute
nei precedenti documenti, anche se sono presenti importanti novità.

Tra queste :

- l’affidamento delle attività di gestione, manutenzione, rinnovamento e modernizzazione
del tunnel e dei suoi annessi al Gruppo Europeo di Interesse Economico del Traforo del
Monte Bianco, GEIE-TMB, quale gestore unico dell’intera infrastruttura per conto delle
Società che ne detengono la concessione per le rispettive parti nazionali;

- l’inclusione tra le pertinenze del TMB delle aree di regolazione dei mezzi pesanti
ubicate in Italia ad Aosta – Quart e in Francia a Passy-Le Fayet;

- una più precisa definizione del ruolo e dei compiti attribuiti alla CIG e al suo organo
consultivo, il Comitato di Sicurezza;

- una più precisa definizione degli ambiti, delle condizioni e dei limiti relativi alla
vigilanza di Polizia, con specifico riguardo all’attività delle pattuglie miste;

- la proroga del termine di scadenza delle convenzioni di concessione nazionali al 31
dicembre 2050.

La nuova convenzione internazionale tra l’Italia e la Francia è un documento di fonda-
mentale importanza ai fini della elaborazione e della stipula della nuova Convenzione di con-
cessione tra la Società e l’ANAS, destinata a sostituire quella sottoscritta nel 1971 e tuttora
vigente. In tal senso sono già intervenuti contatti al fine di recepire nel nuovo atto concesso-
rio le disposizioni dettate dalla convenzione internazionale.

Per quanto concerne i risultati economici, la Società chiude l’esercizio con un utile pari
a €/mgl 14.234, notevolmente inferiore rispetto a quello conseguito l’anno precedente, pari ad
€/mgl 18.587, che aveva beneficiato, nell’ambito della gestione straordinaria, del provento
relativo alla transazione riguardante gli indennizzi del sinistro del 1999.

In termini di gestione caratteristica vi è invece da segnalare un generalizzato miglio-
ramento, con un EBITDA che passa da €/migliaia 32.975 del 2007 ad €/migliaia 34.424 del
2008 ed un EBIT che passa da €/migliaia 13.791 del 2007 ad €/migliaia 22.974 del 2008.

Quanto sopra è determinato da una serie di fattori, tra cui quelli maggiormente signi-
ficativi vanno riscontrati in:

- un aumento dei ricavi da pedaggio, che passano da €/migliaia 51.049 del 2007 a
€/migliaia 52.587 del 2008, prevalentemente grazie agli aumenti tariffari intervenuti
con decorrenza 1° luglio 2007 (+1,43%) e 1° luglio 2008 (+2,84%);

- una diminuzione di €/migliaia 1.166 rispetto l’esercizio precedente degli ammortamenti,
correlata alla rivisitazione delle aliquote utilizzate per i beni reversibili in conseguenza
della nuova scadenza della Concessione, passata dal 2035 al 2050;

- una sostanziale variazione degli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri, diminuiti di
€/migliaia 5.663 rispetto all’esercizio 2007 che includeva lo stanziamento di €/migliaia
2.950 relativo agli oneri derivanti dalle cause giudiziarie connesse al sinistro del 1999. 
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vole diminuzione dell’esposizione debitoria, presenta una significativa variazione positiva,
pari ad €/migliaia 1.912, rispetto all’esercizio 2007.

I buoni risultati dell’esercizio sono legati in gran parte ad eventi di natura contingen-
te ed eccezionale, e pertanto non possono essere assunti a fondamento per formulare ottimi-
stiche previsioni per il futuro. 

Tutta la seconda parte del 2008 è stata infatti caratterizzata da un generalizzato ral-
lentamento dell’economia e da una grave crisi della produzione e dei consumi, i cui effetti
non hanno mancato di riflettersi soprattutto sul settore del trasporto delle merci. La
Società, in conformità con tutto il comparto autostradale, ha di fatto conosciuto importan-
ti flessioni nei volumi di traffico pesante già a partire dal mese di giugno e con punte del-
l’ordine del -12% nei mesi di agosto, ottobre e novembre. Rispetto alle precedenti conside-
razioni, riferite in modo specifico al movimento delle merci, il numero dei transiti che si
riferiscono alla mobilità delle persone presenta un andamento più  incoraggiante; tuttavia
anche per queste categorie di veicoli, se si considera l’evoluzione del traffico che si è veri-
ficata nell’arco dell’ultimo quadrimestre del 2008, si possono agevolmente osservare i
segnali di un più  o meno marcato rallentamento, cui è ragionevole presumere non essere
estranea la crisi economica in atto.

Due sono i fatti, oltre il già citato incremento tariffario, che spiegano pertanto il
risultato annuo complessivo, apparentemente migliore di quello che il problematico conte-
sto economico di riferimento avrebbe permesso di prevedere. Come segnalato già lo scor-
so anno, nel marzo 2007 il TMB era rimasto chiuso al traffico per un’intera settimana a
causa di una frana che aveva interrotto la circolazione di tutti i veicoli. Nel confronto con
il corrispondente periodo dell’anno precedente, il mese di marzo 2008 ha fatto registrare
un forte incremento di transiti (circa +14.000): si è trattato in realtà del semplice recupero
della perdita dovuta alla chiusura del marzo 2007, e non di un vero e proprio aumento di
traffico. Un secondo fattore di compensazione si è manifestato nel mese di dicembre 2008
quando, a causa di un incidente che ha provocato la chiusura del traforo del Fréjus al traf-
fico pesante per alcuni giorni, molti veicoli merci impossibilitati a percorrere quell’itinera-
rio si sono indirizzati verso il TMB; e tanto è bastato per riportare in positivo il confronto
con il corrispondente mese dell’anno precedente e a riequilibrare il conto dei transiti com-
plessivi a livello annuo.

I risultati del progetto di bilancio della società sono sinteticamente riepilogati nella
seguente tabella:

Importi in €/migliaiaSTATO PATRIMONIALE ATTIVO 2008 2007
A – CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B – IMMOBILIZZAZIONI
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  111.318 118.251
III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 165.775 165.777
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 277.093 284.028
C – ATTIVO CIRCOLANTE
I – RIMANENZE 
II – CREDITI 31.984 63.107
III – ATTIVITÀ FIN. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
IV – DISPONIBILITÀ LIQUIDE 66 48
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 32.050 63.155
D-RATEI E RISCONTI ATTIVI 415 345
TOTALE ATTIVO 309.558 347.528
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A – PATRIMONIO NETTO 241.017 226.783
B – FONDI PER RISCHI ED ONERI 21.196 20.156
C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.883 1.973
D – DEBITI 44.749 97.553
E – RATEI E RISCONTI PASSIVI 713 1.063
TOTALE PASSIVO 309.558 347.528
CONTO ECONOMICO 2008 2007
A – VALORE DELLA PRODUZIONE 59.316 57.250
B – COSTI DELLA PRODUZIONE 36.341 43.459
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 22.975 13.791
C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI -1.748 -3.659
D – RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ 
E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 70 17.615
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 21.297 27.747
IMPOSTE DELL’ESERCIZIO -7.063 -9.160
RISULTATO NETTO DELL’ESERCIZIO 14.234 18.587
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Nel corso dell’esercizio la società ha intrattenuto alcuni rapporti con parti correlate. In
particolare si tratta di rapporti nei confronti di soggetti controllati e collegati attraverso la
detenzione diretta di partecipazioni.

Le operazioni con tali parti correlate sono state tutte effettuate a condizioni di merca-
to e nell’interesse dell’Anas. Per quanto riguarda i valori derivanti dalle operazioni intercorse
con tali parti correlate si riportano di seguito il dettaglio per natura delle posizioni creditorie
e debitorie esistenti alla fine dell’esercizio nei confronti delle società controllate e collegate e
di ricavi e costi intervenuti nel corso dell’esercizio.

Importi in €/migliaia
Sitaf C.I.I.T.I. ConsorzioSocietà Italiana Italiano Infr. Concessioni ConcessioniQuadrilatero Stretto Autostrada per il Traforo e trasp.  Società Traforo Autostrada Autostrade Autostradali AutostradaliMarche-Umbria di Messina Asti-Cuneo del Frejus per l'Iraq del Monte Bianco del Molise del Lazio Lombarde Venete

Crediti Commerciali 18.314 1.286 199 436 1.169 14 7 25 85 3
Crediti Per Piani di Rimborso - - - 1.039.517 - - - - - -
Debiti Commerciali 34.711 308 17.590 6.465 477 - - - - -
Debiti Residuosottoscrizione - 106.641 52.500 160 - 1.125 - - 750
Acquistoimmobilizzazioni 41.237 - - - - - - - - -
Costiper servizi - - 17.590 - 473 - - - -
Ricaviper servizi 2.768 1.286 199 2.241 1.165 14 7 25 85 3
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CODICE ETICO
Il 30 luglio 2008 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo Codice Etico

che garantisce la diffusione e l’osservanza dei principi, delle norme e degli standard generali
di comportamento idonei a prevenire le fattispecie sanzionabili ai sensi del D.Lgs. 231/01. Il
codice è dotato di un corpus di adeguate sanzioni giuridiche in caso di violazione dei principi
in esso contenuti.

POLITICHE DI SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
Il gruppo Anas ha posto a presidio delle politiche in tema di ambiente e sicurezza una

specifica unità organizzativa della capogruppo, denominata Servizio salute, ambiente e
sicurezza. Si segnalano di seguito alcune delle principali iniziative a tutela di ambiente e
sicurezza.

Sistema gestione per la sicurezza nei cantieri
Al fine di pervenire ad un miglioramento delle strutture e dell’organizzazione per la

sicurezza sui cantieri, è stato predisposto un programma per adottare, in tempi brevi, un mod-
ello di Sistema di Gestione della Sicurezza.

Un audit iniziale per verificare lo stato delle prassi organizzative attualmente in essere
e analizzare i rischi presenti nei processi di realizzazione delle nuove costruzioni, ha consen-
tito di analizzare i vari livelli di performance della sicurezza. 

L’identificazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento ha permesso  la pre-
disposizione di un piano di azione per l’ottimizzazione della gestione della sicurezza nei
cantieri, sulla base di quanto emerso e riscontrato in campo.

A  valle delle attività condotte, sono stati predisposti:

- un documento programmatico per la gestione della sicurezza nei cantieri Anas;

- una procedura gestionale per disciplinare il coordinamento della sicurezza nei
cantieri;

- modulistica per la definizione dei meccanismi di nomina e delega e per la gestione
operativa delle attività.

Il documento programmatico: 

- declina i principi generali della politica per la sicurezza e salute nei cantieri,

- definisce le modalità per il miglioramento della gestione della sicurezza nei cantieri,

- prevede la rendicontazione e la segnalazione degli incidenti per valutare le opportunità di
miglioramento che possono seguire anche a valle di eventi critici,

- definisce degli indicatori per misurare la performance del sistema stesso di gestione
della sicurezza,

- stabilisce un cronoprogramma di attuazione,

- prevede di un piano di miglioramento con valenza biennale (2008-2009).

La procedura gestionale definisce tutte le figure coinvolte nel processo di realizzazione
di un’opera,  stabilendone ruoli, responsabilità e competenze e  si prefigge  l’obiettivo di dis-
ciplinare il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili garantendone,
appunto, un’adeguata gestione.

Anas ha quindi deciso l’adozione di un nuovo modello di Sistema di Gestione della
Sicurezza nei cantieri.
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Con la definizione, nel 2007, delle linee guida in campo ambientale, si è dato corso al
perseguimento del miglioramento delle prestazioni ambientali della Società. 

È in fase di attuazione un progetto di definizione di norme operative e di procedure di
buona gestione ambientale dei cantieri stradali, in grado di assicurare, in modo ottimale, gli
adempimenti alle normative applicabili alle attività condotte ed il perseguimento di un miglio-
ramento continuo. 

Le procedure operative possono garantire  il controllo  di attività complesse e
ripetitive e  la verifica della conformità costante con i requisiti/obblighi normativi e con
gli obiettivi di Anas. Il cantiere stradale deve improntare la sua gestione alla massima
efficienza, ma  funzionalità/produzione, sicurezza e ambiente sono fortemente inter-
dipendenti. 

La massimizzazione dell’efficienza del cantiere non può prescindere, infatti,  dalla sal-
vaguardia delle condizioni di sicurezza e ambientali: venendo meno queste ultime, ne con-
seguono ritardi, costi e scarsa qualità nella realizzazione dell’opera. 

Le procedure riguarderanno le potenziali criticità ambientali legate alle attività di
cantiere,  con riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni sonore, alla movimen-
tazione, stoccaggio e utilizzo dei prodotti e delle sostanze pericolosi ai rilasci nel suolo e
sottosuolo e alle emissioni in atmosfera; al consumo energetico ed all’interazione con il
paesaggio e la mobilità. 

I principali benefici attesi dalla realizzazione del progetto sono l’ottimale gestione
delle attività legate al rispetto degli standard di legge, la riduzione dei costi operativi connes-
si alla gestione dei principali aspetti ambientali, il miglioramento delle principali prestazioni
correlate alle fasi di gestione degli aspetti ambientali connessi ai siti e all’organizzazione nel
suo complesso, incluse le prestazioni ambientali dei fornitori, il miglioramento dell’immagine
di Anas e la riduzione dei costi futuri per responsabilità da danni ambientali. 

Piano di contenimento e abbattimento delle emissioni sonore
In ottemperanza agli obblighi legislativi sanciti dal D.M. 29 novembre 2000 è stato pre-

disposto e trasmesso agli organi competenti il piano stralcio 2009-2011, relativo alle attività di
pianificazione degli interventi di contenimento ed abbattimento rumore e destinato ad essere
sostituito nel 2011 dal piano definitivo.

Il piano stralcio  si riferisce agli assi stradali con flussi maggiori di 4 (quattro) mil-
ioni di veicoli/anno e prevede il risanamento di una serie di aree critiche nel triennio
2009 – 2011.

Tale piano stralcio deve essere tuttora approvato dagli Enti preposti al controllo.

Energy Manager 
Anas dedica grande attenzione alle finalità del risparmio energetico e dell’utiliz-

zo delle fonti rinnovabili, cui è dedicata una specifica unità di Energy Management.
L’Energy Manager presenta annualmente un piano di attività che comprende tutti gli
interventi da realizzare, presso la Direzione Generale o le sedi territoriali, ai fini dell’ef-
ficientamento degli impianti o dell’autoproduzione di energia elettrica. In particolare
nel’ambito della valorizzazione degli asset aziendali e del contenimento dei costi e con-
sumi energetici, Anas sta valutando la possibilità di utilizzare i terreni di proprietà e le
superfici disponibili sopra le gallerie artificiali per procedere all’istallazione di impianti
fotovoltaici.

Tra le attività svolte nel corso del 2008 si segnala l’avvio di un progetto per l’ese-
cuzione di una sperimentazione sui regolatori di flusso luminoso installati in 2 gallerie
Anas di nuova generazione e la verifica energetica di 2 progetti definitivi di gallerie non
ancora realizzare.
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Dir. Regionale per la Sicilia 531 126 657 545 124 669 14 -2 12
Ufficio Autostradale per la SA-RC 575 65 640 592 63 655 17 -2 15
Ufficio Ispettivo Territoriale di Bologna 18 - 18 18 - 18 - - -
Ufficio Ispettivo Territoriale di Catania - - - 16 - 16 16 - 16
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova 10 - 10 11 - 11 1 - 1
Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma - - - 1 - 1 1 - 1
TOTALE 5.794 817 6.611 5.798 832 6.630 4 15 19

Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente si evidenza che l’organico in forza risul-
ta sostanzialmente invariato (+0,3% con un incremento di 19 risorse).

In particolare si evidenzia che i contratti a tempo indeterminato sono aumentati dello
0,07% (+ 4 risorse) e i dipendenti con contratto a tempo determinato dell’ 1,84% (+15 risorse).

L’attuazione del piano di esodo volontario ha portato ad un abbassamento dell’età
media del personale e ad un innalzamento dei titoli di studio. 

L’analisi per titolo di studio mostra un rilevante aumento dei titoli di studio univer-
sitari (+30%) a fronte di una riduzione della fascia della scuola d’obbligo (-11%).

2008 2007 DELTA %
Università 1.417 1.093 324 30%
Diploma 2.352 2292 60 3%
Obbligo 2.861 3208 -347 -11%
Altro 0 18 -18 -100%
TOTALE 6.630 6.611 19

Come nel caso precedente, anche l’analisi sull’età media dei dipendenti e sull’anziani-
tà di servizio è positivamente influenzata dalle politiche di esodo incentivato; infatti si eviden-
zia una riduzione della fasca di anzianità di servizio più alta (36-40 anni) a fronte di un aumen-
to di quella con anzianità di servizio più bassa (<5 anni di servizio). La distribuzione delle
risorse umane per fasce di età denota un incremento sostanziale delle fasce di età più giovani
(fino a 39 anni) e una riduzione delle fasce di età più elevata. Le successive tabelle evidenzia-
no tale trend.

Anzianità di servizio

2008 2007 DELTA %
< 5 2.559 2.219 340 15%
6-10 621 772 -151 -20%
11-15 676 618 58 9%
16-20 429 526 -97 -18%
21-25 509 1.450 -941 -65%
26-30 1.559 756 803 106%
31-35 256 242 14 6%
36-40 18 26 -8 -31%
> 40 3 2 1 50%
TOTALE 6.630 6.611 19
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2008 2007 DELTA %
20-29 555 488 67 14%
30-39 1.682 1.576 106 7%
40-49 1.729 1.790 -61 -3%
50-59 2.393 2.493 -100 -4%
> 60 271 264 7 3%
TOTALE 6.630 6.611 19

Con riferimento all’assenteismo è possibile notare, come si evince dalla tabella che segue,
che il fenomeno è in continuo calo da tre anni. In particolare la media 2008 scende rispetto al
2007 di 15,6 punti percentuali, se si considera l’intero triennio la riduzione è quasi del 22%.

ASSENTEISMO % VS ANNO PRECEDENTE
media 2006 8,3%
media 2007 7,7% -7,2%
media 2008 6,5% -15,6%

La distribuzione del personale dell’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali
(compresi gli Uffici Ispettivi Territoriali) e dell’ex Fondo Centrale di Garanzia è la seguente:

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE IVCA E EX FONDO CENTRALE DI GARANZIA 2007/2008AREA DEL PERSONALE 31/12/2007 31/12/2008 DELTA 07/08
T.I. T.D TOT T.I T.D. TOT T.I T.D TOT

Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali 87 2 89 104 4 108 17 2 19
AREA DEL PERSONALE 31/12/2007 31/12/2008 DELTA 07/08

T.I. T.D TOT T.I T.D. TOT T.I T.D TOT
Ex Fondo di Garanzia 1 2 3 1 2 3 - - -
La ripartizione del personale al 31 dicembre 2008 per categoria è evidenziata nella tabella
seguente:

RIPARTIZIONE DEL PERSONALE PER CATEGORIA
TIPOLOGIA 2008 2007
DIRIGENTI TI 172 174
DIRIGENTI TD 2 0
DIPENDENTI TI 5.626 5.620
DIPENDENTI TD 830 817
TOT ANAS 6.630 6.611

QUADRILATERO
In conseguenza all’intensificazione delle attività svolte dalla Quadrilatero, anche la

struttura della Società è stata opportunamente rafforzata in termini di risorse, professionali-
tà, strumenti e procedure necessarie per gestire la complessa realizzazione dell’Opera. In par-
ticolare è stato ulteriormente sviluppato l’assetto organizzativo aziendale attraverso l’inseri-
mento di nuove risorse, con un incremento dell’organico pari a 7 unità. Si riporta di seguito
un quadro sinottico sulla situazione del personale in forza comparativo con il precedente eser-
cizio, nel quale risulta che al 31 dicembre 2008 l’organico aziendale è pari a 52 risorse di cui
4 dirigenti, 14 quadri, 13 impiegati e 21 collaboratori, compresi 2 stagisti.
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Personale distaccato da Soci 11 11
Personale dipendente 17 20
Collaboratori a progetto 17 21
TOTALE QUDRILATERO 45 52

STRETTO DI MESSINA
La società ha proseguito nella riduzione del personale dipendente che, al 31/12/2008,

risulta composto da 35 unità con un decremento di 7 unità rispetto all’esercizio precedente. Il
personale risulta così ripartito:

31/12/2007 31/12/2008
Dirigenti 9 8
Quadri 9 7
Impiegati 24 20
TOTALE STRETTO DI MESSINA 42 35

Formazione
Nell’esercizio 2008, gli investimenti in formazione hanno riguardato diverse iniziative,

che sono di seguito sintetizzate.

E-learning

Si è approfondito il ruolo che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione pos-
sono assumere anche nel campo della formazione, con l’obiettivo di arrivare all’integrazione degli
strumenti di e-learning nella formazione tradizionale. Sono state sviluppate specifiche soluzioni
applicativo-tecnologiche, attraverso la dotazione di un Learning Management System open sour-
ce (LMS), ovvero una piattaforma applicativa che permette l’erogazione dei corsi in modalità on
line, l’iscrizione dei corsisti e il tracciamento delle attività, la creazione di gruppi di discussione.

La formazione finanziata

È stato realizzato il secondo seminario destinato alla dirigenza sia di Anas che della
Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., attraverso la partecipazione ai bandi promossi dal Fondo
Interprofessionale FONDIR che promuove e finanzia Piani di Formazione per i Dirigenti delle
imprese del settore terziario. 

Il centro formazione Anas

L’intensa attività di formazione, ormai consolidata, ha posto in essere le condizioni affin-
ché il Consiglio di Amministrazione, approvasse la realizzazione del “Centro Formazione ANAS”,
riqualificando l’immobile sito in Roma via Tiburtina n. 44. Il Centro, attraverso un coinvolgimen-
to sistemico e strutturato delle migliori Risorse di Anas afferenti alle diverse funzioni aziendali,
potrà divenire il Polo di eccellenza per la formazione tecnico specialistica in materia di progetta-
zione, costruzione e manutenzione stradale, per la formazione manageriale di dirigenti e quadri,
per la formazione continua dei dipendenti, diventando il punto di riferimento per le
Amministrazioni Pubbliche e i gestori di infrastrutture, sugli aspetti tecnici, giuridici e finanziari.
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Fattori di rischio e incertezza
Natura e classificazione dei rischi

L’attività del gruppo Anas comprende un’ampia serie di processi complessi caratteriz-
zati da elevata varietà (progettazione e realizzazione, in qualità di stazione appaltante, di lavo-
ri relativi ad infrastrutture stradali, manutenzione della rete stradale, vigilanza e controllo
sulle concessionarie autostradali, altre attività connesse alla gestione della rete, progetti inter-
nazionali, ecc), i quali sono all’origine di rischi ed incertezze rilevanti, in grado di causare effet-
ti significativi sui risultati aziendali. 

I rischi aziendali sono oggetto di particolare attenzione da parte del Gruppo, che ha
promosso numerose iniziative volte a compierne un’analisi equilibrata ed esauriente, ma
soprattutto a prevenirne e mitigarne gli effetti.

Ai fini dell’illustrazione nella presente relazione, i rischi rilevanti, dei quali si dà di
seguito una breve descrizione, sono stati classificati in 4 categorie: 

1) rischi di regolamentazione;

2) rischi operativi;

3) rischi finanziari;

4) rischi di compliance.

Rischi di regolamentazione
I rischi di regolamentazione fanno riferimento al rischio che variazioni nella normativa o

nella regolamentazione producano effetti significativi sull’economicità di un’impresa o di un set-
tore (c.d. “regulatory risk”). Il gruppo Anas opera in un contesto fortemente regolamentato, dove
la variabile normativa influenza sia i volumi di attività, soprattutto in relazione alle risorse finan-
ziarie messe a disposizione dallo Stato, che le condizioni di svolgimento ed efficienza della pro-
duzione, in relazione ad esempio alle normative sugli appalti e sulle costruzioni. 

Il rischio regolatorio è connaturato alla gestione di Anas e non può essere oggetto sic
et simpliciter di prevenzione o mitigazione. Tuttavia, l’analisi degli scenari normativi ed il
coordinamento con le Istituzioni sono comportamenti sistematicamente posti in essere da
Anas per la riduzione degli effetti sfavorevoli del rischio regolatorio. 

I rischi operativi
I rischi operativi possono essere di varia natura in relazione alla varietà dei processi

produttivi posti in essere nel gruppo Anas. 

In particolare, è possibile individuare i seguenti rischi significativi:

- rischi connessi alla progettazione e all’esecuzione dei lavori;

- rischi connessi all‘esercizio della rete.

La dipendenza dell’equilibrio economico di Anas dal rischio di domanda è da ritener-
si poco significativo.

I rischi connessi alla progettazione e all’esecuzione dei lavori riguardano le circostan-
ze impreviste che generano una differenza tra il costo previsto contrattualmente in sede di
aggiudicazione e il costo effettivo delle opere. 

Le circostanze di maggiore rilevanza economica e frequenza riguardano le riserve
iscritte a fronte di varianti d’opera, sulle quali può sorgere contenzioso. Possono altresì verifi-
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testazioni nelle procedure di esproprio o di contestazioni nelle procedure di gara.

Al fine di tenere sotto controllo i rischi connessi ai lavori il Gruppo Anas sta potenzian-
do le attività di  monitoraggio dei cantieri da parte delle figure preposte ed anche grazie alla
creazione di una specifica unità per l’analisi delle riserve. 

I rischi connessi all’esercizio della rete sono relativi principalmente alle attività di
manutenzione ordinaria di strade e autostrade. Il rischio principale è quello di responsabilità
civile per danni agli utenti, a fronte del quale Anas stipula un’apposita copertura assicurativa
relativa all’intera rete stradale.

Per mitigare tali rischi è comunque predisposta un’accurata attività di pianificazione e
controllo delle attività manutentive, con particolare riferimento ai volumi e alla frequenza
degli interventi. 

Rientrano nei rischi connessi all’esercizio della rete anche quelli relativi alla gestione
di licenze e concessioni, pubblicità, trasporti eccezionali, royalties, tra i quali il più rilevante è
il rischio di credito commerciale, la cui gestione è resa complessa dall’elevato numero di sog-
getti debitori.

Ai fini della previsione e del controllo delle predette categorie di rischio, Anas monito-
ra costantemente l’evoluzione del contenzioso grazie a supporti informativi ad hoc.

È infine opportuno segnalare, nell’ambito dell’esecuzione dei lavori, la recente costituzione
dell’Unità Legalità e trasparenza, che ha come principale obiettivo il monitoraggio degli adempimen-
ti prescritti dalla legislazione antimafia per il contrasto dell’infiltrazione mafiosa negli appalti.

I rischi finanziari
Tra i rischi di carattere finanziario si segnalano:

- il rischio di credito;

- il rischio di liquidità;

- il rischio di tasso d’interesse.

Oltre a quanto esposto nel paragrafo dei rischi operativi, si segnala che Anas è titolare di
crediti per lavori per importi elevati. Il rischio di credito non è elevato poiché si tratta principal-
mente di crediti verso lo Stato ed anche in considerazione del fatto che le obbligazioni connesse
all’effettuazione dei lavori sono correlate alle prospettive di erogazione dei relativi fondi.

I crediti relativi all’ex Fondo Centrale di Garanzia vantati verso le società concessiona-
rie autostradali, presentano un diverso rischio d’incasso, essendo privi, fin dalla loro origine,
di ogni forma di garanzia, se non quella del merito di credito delle singole concessionarie.

Al fine di tutelare tali crediti, nell’ambito dei rinnovi degli atti convenzionali, Anas ha
proposto, quale innovazione, l’inserimento di alcune clausole che, in caso di inosservanza,
comportano la decadenza della concessione.

I flussi finanziari sono fortemente influenzati dalla tempistica di pagamento di un
ridotto numero di transazioni di elevato importo (principalmente, l’erogazione dei contributi
in conto impianti e del corrispettivo di servizio, l’incasso dei crediti dell’Ex Fondo Centrale di
Garanzia). Ciò comporta la rilevanza del rischio di liquidità, dipendente principalmente da fat-
tori esogeni al Gruppo. Tale rischio è gestito pianificando le erogazioni di fondi da parte del
MEF sulla base delle previsioni trimestrali di cassa di Anas.

Il rischio di tasso d’interesse riguarda la fisiologica oscillazione dei tassi d’interes-
se di mercato, che produce i suoi effetti sulle disponibilità liquide e sull’eventuale indebi-
tamento finanziario a breve. Non sono invece soggetti al rischio di tasso d’interesse i mutui
il cui servizio è garantito dallo Stato con fondi senza vincolo di restituzione e remunera-
zione. Il gruppo gestisce tale rischio ottimizzando le condizioni di impiego ed eventuale
raccolta delle risorse finanziarie.



RELAZIONESULLAGESTIONE
111Il rischio di compliance

Nel rischio di compliance rientra il rischio di incorrere in sanzioni, perdite economi-
che o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme legislative, regolamentari o
di autoregolamentazione. 

I modelli di organizzazione, il sistema di controllo interno nel suo complesso, le pro-
cedure amministrative e la funzione di Internal Auditing consentono il presidio di tale rischio.

Nonostante la piena funzionalità dei predetti presidi, è fisiologico che, principalmente
in relazione alla stima in bilancio dei fondi rischi per il contenzioso, possa permanere un certo
grado di incertezza collegata all’utilizzo di previsioni su circostanze future.

Gestione del contenzioso
L’analisi della gestione del contenzioso viene effettuata sulla base di una classificazio-

ne per aree tematiche delle tipologie di contenzioso della Società. 

Gare e Contratti
Con riferimento a tale area, si rappresenta che nel corso dell’anno 2008 sono stati

notificati 27 ricorsi. Di questi: 3 si sono conclusi entro il 31/12/2008 (tutti con esito favo-
revole per Anas), 5 si sono conclusi nel 2009 (quattro con esito favorevole per Anas, uno
con esito sfavorevole senza, tuttavia, condanna al risarcimento danni), i restanti sono allo
stato pendenti.

Si rappresenta, inoltre, che nel corso dell’anno 2008, si sono concluse in totale 25 ver-
tenze (dato comprensivo dei  3 ricorsi sopra indicati notificati nel corso dell’anno 2008), delle
quali: 14 con esito favorevole,  8 con  esito sfavorevole che hanno comportato una soccomben-
za a carico dell’Amministrazione assai limitata.

Gare Compartimentali
Con riguardo a tale area, si segnala che nel corso del 2008 si è verificato un incremen-

to di ricorsi determinato dal notevole aumento delle gare espletate in tutta Italia. Infatti, nel
2008 sono stati notificati 47 ricorsi, di cui 19 ancora pendenti e 28 già conclusi, di cui 19 con
sentenze e/o provvedimenti favorevoli per Anas.

Relativamente ai ricorsi ancora pendenti, sono state discusse (e respinte) le sospensi-
ve di 10 di essi; conseguentemente il rischio di soccombenza finale appare remoto.

Lavori ed espropri centro nord
I contenziosi notificati nel 2008 nell’area centro – nord hanno subito un significativo

decremento, infatti nel 2007 sono stati notificati circa il 50%, in meno rispetto ai contenziosi
notificati nel 2008.

I contenziosi definiti, rispettivamente, nel 2007 e 2008, manifestano un trend costan-
te, sia come numero che come oneri aziendali.

Lavori ed espropri centro sud
Nel corso del 2008, si è registrato un complessivo incremento del contenzioso giudi-

ziale dell’area centro – sud rispetto agli anni precedenti, con 248 cause instaurate.

Non si registrano differenze di rilievo rispetto agli anni precedenti per quanto attiene
alla tipologia del contenzioso.

Il numero delle cause che sono state definite nell’anno 2008 è pari a 79.
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Nel corso dell’anno in esame, si è registrato un complessivo incremento del contenzio-
so giudiziale relativo all’area di progettazione rispetto agli anni precedenti, determinato per lo
più dall’attivazione di giudizi amministrativi da parte di privati ed enti locali avverso la appro-
vazione di progetti; si tratta di contenziosi in generale dai limitati rischi economici. È in fase
di costante riassorbimento, invece, il contenzioso di carattere contrattuale con i professionisti
incaricati della redazione di progetti.

Concessioni autostradali
Nel corso del 2008, si è registrata una complessiva sensibile diminuzione rispetto agli

anni precedenti del contenzioso giudiziale relativo alle concessioni autostradali, diminuzione
determinata per lo più dagli atti di rinuncia ai giudizi a seguito della stipulazione delle con-
venzioni uniche, previste dalla recente normativa.

Patrimonio ed esercizio 
Nel settore della gestione del patrimonio stradale, per quanto riguarda i corrispettivi

ed i canoni per licenze e concessioni, si è sviluppata una intensa azione di recupero delle
morosità attivando 170 procedure giurisdizionali. Si tratta di azioni capillarmente articolate
sul territorio e di valore unitario esiguo ma indispensabili a supportare una politica attiva di
gestione economica del patrimonio.

La propulsione dell’attività di esercizio stradale ha comportato anche una crescita del
contenzioso relativo ad opposizioni a contravvenzioni comminate dalle strutture territoriali di
Anas. Nel 2008, sono sorte oltre 400 di tali vertenze, concluse spesso in senso favorevole e, in
ogni caso, in assenza di pregiudizi economici oltre quelli di gestione delle controversie.

Con riferimento al contenzioso tributario, si evidenzia che nel corso dell’esercizio
2008, rispetto a quello precedente, si è registrata una riduzione di circa il 15% dei ricorsi pro-
posti dinnanzi alle Commissioni Tributarie competenti, avverso atti impositivi notificati alla
Società. Tale flessione è attribuibile essenzialmente ad un sensibile calo delle impugnazioni
dei provvedimenti relativi all’Imposta Comunale sugli Immobili, conseguente all’orientamen-
to, ormai consolidatosi a livello nazionale, emerso nei giudizi aventi ad oggetto il succitato tri-
buto.

Procedimenti penali
Nel corso del 2008 si segnala una serie di  procedimenti aperti presso diverse Procure,

con richiesta di acquisizione di documenti i cui tempi e modalità di iniziative sono impreve-
dibili allo stato e che, peraltro, non paiono esporre la Società a rischio di passività.

In alcuni procedimenti l’Anas risulta parte Offesa, con possibilità di ottenere risarci-
menti, qualora risultasse per noi opportuna la costituzione in giudizio.

Si segnalano, inoltre, una serie di costituzioni di parte civile di Anas, in procedimenti
penali che traggono origine da gare di appalto esperite negli anni  2002 - 2003 presso il
Compartimento per la Sardegna le cui Imprese concorrenti sono state escluse per partecipa-
zione in situazione di collegamento sostanziale, anche in questo caso con la possibilità di otte-
nere risarcimenti.

Sono stati, inoltre presentati all’Autorità competente, una denuncia per diffamazione
ed un esposto, a seguito di scritti diffamatori nei confronti di Anas e dei propri dipendenti.

Ulteriori misure assunte per la gestione del contenzioso
A tale riguardo si segnala, in primo luogo la attuazione delle intese con l’Avvocatura

Generale dello Stato, in forza delle quali i contenziosi di cui Anas è parte vengono generalmen-
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affidamento a professionisti del libero foro solo per speciali tipi di contenziosi espressamen-
te indicati.

Tale intesa è stata recentemente oggetto di una integrazione volta a precisare che la
facoltà di deroga all’affidamento del contenzioso all’Avvocatura dello Stato può essere estesa
da Anas anche ai procedimenti giurisdizionali di carattere attivo, sempre che tale ruolo non
sia da esercitare in forma riconvenzionale nell’ambito di una vertenza promossa contro la
Società e che non si ravvisino nelle singole controversie profili incidenti su indirizzi o linee
generali o di particolare significato o rilevanza da rimettere alle cura dell’Avvocatura dello
Stato, previa consultazione preventiva dell’Avvocatura stessa. 

I risultati conseguiti per il tramite di dette intese sono stati valutati con favore anche
dall’Avvocato Generale dello Stato che ha espresso il proprio apprezzamento per aver tali
accordi avuto piena ed integrale applicazione ed aver condotto, anche sul piano economico, al
raggiungimento di risultati apprezzabili.

Quanto al ricorso al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, in concreto si rileva che
Anas, nel corso del 2008, ha affidato alle Strutture Legali dello Stato il 95% del valore com-
plessivo del contenzioso insorto e comunque tutte le vertenze più importanti e significative.

Per accelerare la definizione del contenzioso anche mediante strumenti conciliativi,
come previsto dal contratto di programma per il 2008, è stata, inoltre, formalizzata una proce-
dura per le transazioni giudiziali e stragiudiziali, predisposta da un gruppo di lavoro apposi-
tamente costituito tra tutte le funzioni aziendali interessate. Tale iniziativa fa seguito all’avve-
nuta istituzione, nel corso del 2007, di un’Unità Riserve a livello centrale, composta da quali-
ficati esperti interni ed esterni, in grado di fornire con rapidità elementi tecnici di supporto ai
Responsabili del Procedimento e ai Direttori lavori ai fini della formulazione di appropriate
controdeduzioni alle riserve iscritte dalle imprese appaltatrici. L’Unità Riserve, grazie alla
nuova procedura introdotta nell’anno in esame, è competente ad esprimere i pareri
tecnico/giuridici nell’ambito dei procedimenti per la definizione degli accordi bonari ex art.
240 del Codice degli Appalti. 

Informazioni relative agli strumenti finanziari
La gestione finanziaria della Società mira all’armonizzazione tra i flussi finanzia-

ri in entrata, collegati principalmente all’erogazione dei fondi da parte dell’azionista
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed i flussi finanziari in uscita, collegati princi-
palmente all’esecuzione dei lavori, al mantenimento della rete stradale ed ai costi di fun-
zionamento della struttura.

In ragione della discontinuità nella ricezione dei fondi, Anas può fare ricorso momen-
taneo al mercato del credito a breve termine attraverso un utilizzo dello  sconfinamento di c/c
di natura “fisiologica”. 

Ad eccezione di quanto sopra, non si ritiene che l’uso di strumenti finanziari da parte
delle società del gruppo sia rilevante nella valutazione della situazione patrimoniale e finan-
ziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Le società del gruppo, infatti, non utilizzano strumenti finanziari esposti significativa-
mente a rischi di prezzo, di credito e di variazione dei flussi finanziari.

Secondo quanto esposto nella predetta parte delle informazioni sulla Gestione, le socie-
tà del gruppo, e in particolare la società capogruppo, sono esposte al rischio di liquidità in rela-
zione al profilo temporale dell’erogazione dei fondi, principalmente da parte del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

Stante l’attuale modello di funzionamento e condizioni operative, la società, non aven-
do una completa capacità di autofinanziamento sul mercato, fa fronte ai propri fabbisogni di
capitale attraverso fonti di finanziamento non rimborsabili e attribuite alla società da specifi-
ci provvedimenti e al rischio di liquidità attraverso eventuali linee di credito a breve termine.
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Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel corso dell’esercizio si è fatto ricorso a linee di cre-
dito a breve in misura estremamente limitata.

Equilibrio Fonti-Impieghi
Anas ha effettuato, nell’esercizio 2008, in continuità con quanto attuato negli ultimi

anni, un esame delle risorse finanziarie effettivamente disponibili a copertura degli investi-
menti ancora da attivare in adempimento sia del Contratto di Programma sia di ulteriori
disposizioni di legge e/o programmatiche. 

Anas dispone, al 31/12/2008, di fonti di finanziamento per un totale di circa €/miliar-
di 23,14, rappresentate:

- per circa €/miliardi 11,30 da crediti iscritti nello Stato Patrimoniale, relativi a fondi da
erogare per lavori;

- per circa €/miliardi 1,14 dal credito IVA già maturato in relazione ai lavori effettuati;

- per circa €/miliardi  3,19 dai crediti incassati e disponibili per lavori;

- per circa €/miliardi 7,51 da altre risorse finanziarie che includono principalmente i
contratti di mutuo stipulati ma non erogati, i fabbisogni di Legge obiettivo, i
finanziamenti da ricevere ex legge finanziaria 2009, la quota della legge finanziaria
2008 subordinata al TFR e il finanziamento da ricevere per le opere previste dall’art. 1,
comma 78, della Legge 266/05;

Relativamente ai possibili fabbisogni al 31/12/2008, invece, si distinguono due fattispecie,
per un totale di €/miliardi 20,89 circa, al netto di IVA:

- impegni attivati, contrattualizzati e non contrattualizzati, che ammontano a circa
€/miliardi 12,74 al netto di quota degli oneri destinati alla copertura delle spese interne
inerenti le attività di investimento; 

- impegni da attivare, pari a €/miliardi 8,15.

Pertanto, la corrente gestione finanziaria lavori evidenzia un differenziale positivo tra
fonti e impegni pari a €/miliardi 2,24 (1,90 €/miliardi al 31.12.2007) e conferma che anche
per il periodo 1/1/2008-31/12/2008 l’azienda ha mantenuto un sostanziale equilibrio fra fonti
impegnate ed impieghi attivati rispetto all’esercizio precedente.

Tale differenziale garantisce inoltre la copertura del contenzioso lavori (giudiziale e
stragiudiziale) relativo a strade in gestione ANAS, in parte pagato nell’esercizio per circa
€/miliardi 0,55, ed in parte accantonato in via cautelativa a seguito del complesso lavoro di
analisi dei petitum e del grado di soccombenza di ogni singola pratica (per un totale di
€/miliardi 1,21 come da tabella).

Quanto precede assicura l’equilibrio finanziario dell’Anas nell’esecuzione dei lavori
programmati.e del contenzioso stimato al 31/12/2008, infatti, il differenziale tra fonti di finan-
ziamento ed impegni risulta positivo ed è pari a €/miliardi 0,49.

Le considerazioni sopra esposte sono sintetizzate nella seguente tabella che pone a raf-
fronto la situazione fonti/impegni al 31/12/2008 con quella in essere al 31/12/2007.

Ai fini di una maggiore comparabilità dei dati sono state riclassificate le voci relative
al contenzioso lavori pagato nell’esercizio e gli impegni per contenzioso lavori.
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FONTI RESIDUE 2008 2007
Crediti ex Legge Finanziaria 2,02 1,11
Crediti ex art. 7 1,74 3,24
Crediti v/Stato e altri Enti 5,93 4,84
Crediti ex Fondo Centrale di Garanzia 1,61 1,48
SUBTOTALE CREDITI PER LAVORI 11,3 10,67
Credito IVA 1,14 1,14
Disponibilità liquide per lavori al lordo del contenzioso lavori pagato nell'esercizio 3,19 2,82
Altre fonti 7,51 8,94
TOTALE FONTI 23,14 23,57
IMPEGNI RESIDUI 2008 2007
Impegni attivati 12,74 11,55
Impegni da attivare su contratto di programma ed extra contratto di programma 8,15 10,12
TOTALE IMPEGNI PER LAVORI 20,89 21,67
DIFFERENZA FONTI-IMPEGNI PER LAVORI 2,24 1,9
Contenzioso lavori pagato nell'esercizio 0,55 0,31
Impegni stimati per contenzioso lavori 1,21 1,18
EQUILIBRIO FINANZIARIO 0,49 0,41

Al 31 dicembre 2008 risultano soddisfatte anche le condizioni di equilibrio economi-
co-patrimoniale dei beni gratuitamente devolvibili, rappresentati dalle strade ed autostrade in
concessione. 

Gli investimenti realizzati e da realizzare trovano infatti copertura nelle fonti di finanzia-
mento ad essi destinate costituite sia dagli apporti a capitale sociale che dai fondi in gestione.

Il totale delle coperture degli investimenti per lavori è infatti dato, al 31/12/2008, dalle
seguenti voci, ammontanti ad un totale di €/miliardi 30,27 (€/miliardi 29,64 nel 2007):

- capitale sociale e versamenti in c/aumento capitale sociale destinati a lavori, per circa
€/miliardi 3,56 complessivi;

- fondi in gestione per circa €/miliardi 20,01;

- altre fonti per circa €/miliardi 6,70, che includono principalmente i contratti di mutuo
stipulati ma non erogati, i fabbisogni di Legge obiettivo, i finanziamenti da ricevere ex
legge finanziaria 2009, dalla quota 2008 subordinata al TFR e il finanziamento da ricevere
per le opere previste dall’art. 1, comma 78, della Legge 266/05.

Il totale degli investimenti effettuati e da effettuare, per complessivi €/miliardi 29,94
(€/miliardi 29,28 nel 2007), è così composto:

- immobilizzazioni nette (investimenti effettuati), per circa €/miliardi 10,83;

- investimenti da effettuare, per circa €/miliardi 19,11.

L’eccedenza delle fonti di copertura complessive pari a €/miliardi 0,33 rispetto agli
investimenti complessivi (effettuati e da effettuare), dimostra la copertura, anche sotto il pro-
filo economico-patrimoniale, degli oneri connessi all’ammortamento ed alla devoluzione gra-
tuita dei beni in concessione.
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Ulteriori stanziamenti per la realizzazione di nuovi interventi stradali e delPonte sullo Stretto di Messina
Il 6 marzo 2009 il CIPE ha preso atto del quadro predisposto dal Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti relativamente agli interventi del Programma delle infrastrutture stra-
tegiche da attivare nel periodo 2009 – 2011 ed ha stanziato ulteriori risorse per finanziarne la
realizzazione. Il quadro programmatico risponde all’impegno di garantire al Mezzogiorno una
quota pari almeno al 30 per cento degli interventi complessivi e al Centro Nord una quota pari
al 15 per cento delle risorse per le aree sottoutilizzate (FAS).

Gli interventi selezionati rientrano sia nell’Allegato Infrastrutture al DPEF 2009-2013
(per un importo di €/miliardi, 16,6 di cui 8,51 di contributo pubblico e 8,09 di contributo pri-
vato) sia in precedenti DPEF (per un importo di €/miliardi 13,7, con una copertura già dispo-
nibile per €/miliardi 11,5 e un fabbisogno di €/miliardi 2,2) e sono stati individuati sulla base
del criterio di dare preminenza alle opere immediatamente attivabili, con l’obiettivo di smus-
sare gli effetti della crisi economica in atto su prodotto e occupazione.

In particolare, per quanto attiene agli interventi di cui all’Allegato Infrastrutture al
DPEF 2009 – 2013 il CIPE ha stanziato €/miliardi 2 per la realizzazione dei seguenti interven-
ti stradali:

-  interventi di interesse Anas 

- Nodo di Perugia I Fase e Tre Valli I Fase;

- Adeguamento SS 372 Telesina (Caianello – Benevento);

- Completamento Asse Autostradale Salerno – Reggio Calabria;

- Strada Statale 106 Jonica Megalotto 3 I stralcio e variante Nova Siri;

- Agrigento Caltanisetta e coll. Licodia Eubea SS. 117 bis;

- Asse stradale Maglie – Santa Maria di Leuca;

-  altri interventi

- Tunnel di sicurezza Frejus;

- Sistema Pedemontana Lecco Bergamo;

- Collegamento tra tangenziale di Napoli e rete viaria costiera.

L’Anas risulta evidentemente il principale beneficiario delle risorse stanziate.

Il CIPE ha inoltre stanziato €/miliardi 1,3 per la  realizzazione del ponte sullo Stretto
di Messina. 

Nell’ambito degli interventi che rientrano in precedenti DPEF, gli investimenti per
interventi stradali, pari complessivamente a €/miliardi 5,2, evidenziano un fabbisogno finan-
ziario residuo di circa €/miliardi 2. Tali interventi stradali, di seguito elencati, risultano tutti
di interesse Anas:

- Collegamento porto di Ancona alla grande viabilità;

- Raccordo Campo Galliano – Sassuolo;

- Nodo di Perugia e Tre Valli;

- Asse autostradale Orte – Civitavecchia;

- Asse autostradale Domiziana;

- Collegamento tra SS 514 e SS 194 “Ragusana”;

- Asse autostradale Termoli San Vittore;

- Accessibilità Valtellina;
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- Accessibilità Malpensa;

- Strada Statale 4 adeguamento Passo Corese – Rieti.

Si segnalano infine i seguenti interventi stradali di competenza delle rispettive conces-
sionarie autostradali e di interesse Anas in qualità di concedente / azionista delle società miste
Anas-Regioni, per un investimento complessivo pari a €/miliardi 15,2:

-  interventi di cui all’Allegato Infrastrutture al DPEF 2009 – 2013 per €/miliardi 8,1,
interamente finanziati con risorse private

- Asse autostradale CISA;

- Asse autostradale Brescia – Padova;

- Asse autostradale Cecina – Civitavecchia;

- Tangenziale Est di Milano;

-  altri interventi interamente finanziati per complessivi €/miliardi 7,1

- Pedemontana Lombarda;

- BreBeMi;

- Corridoio tirrenico meridionale 1° stralcio Cisterna Valmontone.

Contributi in conto impianti e Corrispettivi di sevizio
Per effetto delle riduzioni apportate dal D.L. n.112/2008, convertito con modificazioni

in Legge n. 133/2008 lo stanziamento dell’anno 2009 per il contributo in conto impianti è stato
ridotto da €/milioni 1.560 a €/milioni 1.205 (riduzione di oltre il 20%), di cui €/milioni 60 da
destinare al rimboro delle rate di mutuo, come si evince dalla tabella F della Legge n. 203 del
23 dicembre 2008 (Legge Finanziaria 2009). Di questo importo €/milioni 450 sono al momen-
to accantonati ai sensi dell’art. 1 comma 758 Legge Finanziaria 2007, in attesa della definizio-
ne delle disponibilità del Fondo per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS.

Per quanto attiene ai Corrispettivi di Servizio, per effetto dell’art. 60 comma 10 del sud-
detto Decreto, la quota accantonata ai sensi dei commi 507 e  508 della Legge Finanziaria 2007
è portata direttamente in riduzione delle relative dotazioni di bilancio; questo si è concretiz-
zato in una riduzione dei Corrispettivi per l’anno 2009 a €/milioni 269 di cui, peraltro,
€/milioni  4,7 accantonati ai sensi ai sensi dell’art. 1 comma 758 Legge Finanziaria 2007, in
attesa della definizione delle disponibilità del predetto Fondo per l’erogazione del TFR.

Passante autostradale di Mestre
L’8 febbraio 2009 è stato aperto al traffico il passante di Mestre lungo complessivamen-

te 32,5 km, composto da tre corsie per ogni senso di marcia e corsia di emergenza per una lar-
ghezza complessiva di 32,5 metri. La nuova infrastruttura, essendo di fatto una viabilità auto-
stradale alternativa alla tangenziale di Mestre, consente di separare i flussi di traffico di attra-
versamento da quelli afferenti il sistema viario urbano di Mestre e Venezia, innalzando sensi-
bilmente i livelli di servizio e sicurezza oltre che della rete autostradale anche di quella della
viabilità ordinaria della città di Mestre.

In attuazione del comma 290 dell’art. 2 della legge 244 del 24 dicembre 2007, in data
1° marzo 2008 è stata costituita la società mista tra l’Anas e la Regione Veneto, denominata
Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A., che curerà le attività di gestione, comprese quel-
le di manutenzione ordinaria e straordinaria, del Passante di Mestre e della tratta autostrada-
le Venezia - Padova, assumendosi direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento
delle risorse necessarie per la realizzazione del Passante, anche subentrando nei contratti sti-
pulati direttamente dall’Anas.
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lamentare la concessione di gestione, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria,
del Passante Autostradale di Mestre, nonché delle tratte autostradali assentite alla Società delle
Autostrade di Venezia e Padova, ha previsto il trasferimento a titolo oneroso dell’infrastruttu-
ra ed il riconoscimento dei costi sostenuti da Anas.

Project financing
Il 29 gennaio 2009 l’Anas ha deliberato di approvare il bando di gara ed il relativo

disciplinare da pubblicare ai sensi dell’art. 153, comma 1 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. - gara
unica senza diritto di prelazione - per l’individuazione del promotore con cui sottoscrivere,
una volta approvato il progetto preliminare, il contratto di concessione per la progettazione,
la riqualificazione funzionale ad autostrada e la gestione del raccordo autostradale Ferrara-
Porto Garibaldi.

Trattasi della prima procedura concorsuale che Anas avvia in attuazione delle nuove
norme introdotte all’istituto del project financing dal Terzo Decreto Correttivo al Codice degli
Appalti, entrato in vigore il 17 ottobre 2008. 

In data 25 febbraio 2009 l’Anas ha deliberato di adottare lo studio di fattibilità presen-
tato relativo al collegamento autostradale tra l’A1 (Capua), l’aeroporto di Grazzanise e la diret-
trice Domitiana e di approvare il bando di gara ed il disciplinare di gara da pubblicare ai sensi
dell’art. 153, comma 1 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. - gara unica senza diritto di prelazione - per
l’individuazione del promotore con cui sottoscrivere, una volta approvato il progetto prelimi-
nare, il contratto di concessione per la progettazione, la realizzazione e la gestione del collega-
mento autostradale tra l’A1 (Capua), l’aeroporto di Grazzanise e la direttrice Domitiana.

Unità immobiliari
Ai sensi della L. 662/96 il 18 febbraio 2009 è stato emanato dall’Agenzia del Demanio,

il Decreto Direttoriale prot. N.2009/7235/DA che trasferisce dal Demanio all’Anas la proprietà
di ulteriori 278 unità immobiliari.

In particolare dette unità sono così ripartite tra le seguenti Regioni: Piemonte (145);
Toscana (92); Puglia (30) e Campania (11).

Accordo sindacale in tema di orario di lavoro
In data 4 febbraio 2009 è stato sottoscritto tra l’Anas e le OO.SS. firmatarie del contrat-

to collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente Anas un accordo di fondamentale
importanza strategica, anche nell’ottica del conseguimento degli incrementi di produttività ed
efficienza nelle attività aziendali imprescindibile per la ricerca degli equilibri nell’economia
gestionale, attraverso il quale si è realizzato il superamento della tradizionale rigidità in tema
di orario di lavoro, mediante l’introduzione della possibilità di variazione in aumento della
durata media della prestazione lavorativa rispetto alle previsioni contrattuali.

È stato infatti concordato, in via sperimentale, un incremento dell’orario medio setti-
manale da 35 a 36 ore per il personale dell’Esercizio turnista h/24 da aprile 2009 ad aprile 2010
ciò determina un incremento di oltre 25.000 ore annue di prestazione che altrimenti si sareb-
bero dovute coprire con incremento di organico o con lavoro straordinario. 

Ricorso al maggior termine per l’approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 9dello Statuto Speciale
Il Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2009 ha deliberato di avvalersi ai sensi

dell’art.9 dello Statuto Sociale, della facoltà di convocare l’Assemblea entro centottanta giorni
dalla chiusura dell’esercizio sociale, a causa della tempistica necessaria alla predisposizione del
bilancio consolidato.
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Azioni proprie
La società, nel corso dell’esercizio 2008, non ha posseduto azioni proprie, né per il tra-

mite di società fiduciarie, né per interposta persona.

Privacy
In materia di adempimenti derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati perso-

nali (d.lgs.n.196/03) il Servizio Politiche del Lavoro ha provveduto, durante l’anno 2008, a com-
pletare il procedimento di nomina degli incaricati al trattamento dei dati, che risulta ormai
definito per tutte le strutture centrali e periferiche dell’Azienda.

Si è provveduto inoltre ad aggiornare le nomine dei Responsabili del trattamento dei
dati, in particolare per gli Uffici periferici dell’Anas in occasione di modifiche agli incarichi
e/o di nuove preposizioni agli stessi.

D.Lgs. 231/01 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
L’Organismo di Vigilanza ha realizzato nel corso del 2008 una serie di importanti ini-

ziative nell’ottica di un efficace monitoraggio, adeguamento ed aggiornamento del Modello di
Organizzazione Gestione e Controllo dell’Anas, tenendo conto delle successive evoluzioni del
quadro normativo.

L’attività di adeguamento ed aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo è stata svolta attraverso una revisione completa del Modello stesso, con particola-
re attenzione all’adeguamento ai numerosi interventi normativi (in particolare in materia di
sicurezza sul luogo del lavoro) ed alle modifiche della struttura organizzativa.

In concomitanza con tale attività l’Organismo ha provveduto, avvalendosi del-
l’operato del Gruppo di Lavoro 231, anche ad integrare il Codice Etico alla luce delle
modifiche normative.

Il nuovo Modello Organizzativo ed il Codice Etico, allegato allo stesso, sono stati
approvati, come precedentemente accennato, dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 30 luglio.

Per quanto attiene l’individuazione dei presidi di controllo relativi alle attività
sensibili, nell’anno di riferimento sono state pubblicate e redatte circa  20 nuove proce-
dure (principalmente riferite all’area acquisti, all’area Lavori, alle sanzioni dell’IVCA e
alle transazioni) ed altre 7 sono in corso di redazione (tra cui principalmente quelle
riguardanti l’approvazione dei progetti di investimento e degli atti convenzionali da
parte dell’IVCA).

Si ricorda che, in materia di procedure, l’OdV si avvale anche del Gruppo di Lavoro
231 che fa parte del Gruppo di Lavoro Procedure istituito il 31.1.2007 con disposizione pre-
sidenziale. 

Nella stesura delle procedure, infatti, particolare attenzione è stata dedicata al rispetto
dei presidi di controllo previsti dal D.Lgs 231/01.

Nell’ambito delle attività di monitoraggio sull’attuazione del Modello Organizzativo
231, l’Organismo di Vigilanza ha richiesto all’Unità Internal Auditing di effettuare alcuni audit
volti ad accertare il rispetto del “Modello”.

In esito a tali attività, ove ritenuto necessario, le Unità Organizzative interessate sono
state invitate ad adottare le azioni correttive volte a rimuovere le carenze rilevate.
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Nel corso dell’anno 2008 il Dirigente Preposto di Anas (di seguito il “DP”), in continui-
tà con le azioni avviate dalla sua nomina, ha completato il progetto di analisi e valutazione dei
processi e dei controlli aziendali finalizzato all’adeguamento del Sistema di Controllo Interno
di ANAS SpA alla Legge 262/05 ed all’emissione delle dichiarazioni ed attestazioni richieste
dalla sopra citata norma al DP ed agli organi amministrativi delegati della società.

Tale intervento è stato condotto attraverso la struttura organizzativa interna di cui il
DP si è dotato in collaborazione dell’Internal Auditing nella fase finale di Testing, secondo
quanto previsto dal regolamento del DP. Il percorso progettuale si è svolto nelle due macro-
fasi di seguito descritte, tra le quali è stato previsto un momento di condivisione degli obiet-
tivi e delle attività di verifica con le Funzioni Aziendali interessate, invitate a partecipare ad
un Workshop svoltosi nel mese di gennaio 2009.

° Fase 1 Esame dei processi in ambito e verifica del Sistema di Controllo Interno esistente
sul Financial Reporting di Anas SpA. Tale fase si è conclusa, previa condivisione
con le strutture interessate, nel mese di Ottobre 2008 con il rilascio di un’analisi di
quanto rilevato (Matrici di Rischio e Controllo) e contestualmente con l’individua
zione di un Piano delle eventuali azioni correttive con cui adeguare il Sistema ai
requisiti della nuova normativa.

° Fase 2 Esecuzione dell’attività di Testing per la verifica dell’effettiva applicazione dei
controlli esistenti nell’ambito di pertinenza della legge di riferimento. Nel mese di

Febbraio 2009 è stata completata l’implementazione delle procedure di Testing (in
particolare: identificazione dei controlli chiave su cui effettuare i test e delle
location da assoggettare a verifica, predisposizione del Manuale di Testing;
definizione e formalizzazione delle procedure da seguire per lo svolgimento dei
test con elaborazione dei relativi script) sulla base delle quali sono state condotte,
presso le strutture centrali e periferiche di Anas SpA, le verifiche finalizzate al
rilascio dell’attestazione del DP sul Bilancio d’Esercizio al 31.12.2008. Tali verifiche
hanno consentito di confermare la sostanziale applicazione dei controlli, manuali
e automatici, evidenziando, nel contempo, ulteriori punti di miglioramento da
considerare nel prosieguo del citato percorso di adeguamento.

Legge 296/06 art. 1 comma 505
In ottemperanza del disposto legislativo che precede Anas ha rispettato, per l’esercizio

2008, i limiti di spesa stabiliti dalla normativa.
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Convenzione Unica e Nuovo Piano Economico Finanziario
Non si registrano nuovi fatti di rilievo relativi alla definizione dell’iter, intrapreso in

adempimento della Finanziaria 2007, finalizzato alla stipula della nuova Convenzione unica
tra Anas e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti insieme con il nuovo piano economi-
co finanziario.

Equilibrio finanziario
La situazione di sostanziale equilibrio finanziario accertata al 31 dicembre 2008,

potrebbe, fondamentalmente per effetto degli imprevedibili maggiori oneri connessi al con-
tenzioso, modificarsi negli anni successivi in una condizione di squilibrio a fronte della quale
appare necessario per la Società poter fare affidamento sul necessario ed adeguato supporto
finanziario da parte dell’azionista.

Finanza di progetto
Nel corso del 2009 si ritiene di poter procedere alla pubblicazione dei bandi di gara per

la selezione del concessionario per le iniziative di finanza di progetto per le quali è già stato
individuato il promotore. Si prevede, inoltre, di portare a conclusione il processo di regolariz-
zazione amministrativa delle Aree di Servizio ubicate lungo le Autostrade del G.R.A. e Roma-
Fiumicino e di avviare le procedure per l’assegnazione delle concessioni per le aree di servizio
ubicate lungo le autostrade SA-RC; PA-CT; PA-Mazara del Vallo e AT-CN.

Progetto “Verifiche tecniche per rischio sismico”
Con DPCM n° 3274 del 20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in
zona sismica” e successive disposizioni attuative del 21/10/2003 (Dipartimento della
Protezione Civile), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato indicazioni sulle veri-
fiche tecniche da effettuare, e gli eventuali interventi da realizzare su edifici ed opere infra-
strutturali, la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assuma rilievo fondamentale per le
finalità della Protezione Civile o possa assumere rilevanza strategica in relazione ad un even-
tuale collasso.

L’Anas quindi, in accordo con la Protezione Civile procederà alle verifiche sismiche, su
opere d’arte e gli edifici. Al momento, in base alle disponibilità finanziarie, si procederà alle
verifiche su  436 opere d’arte (ponti e viadotti) e su 19 fabbricati

Il progetto è strato approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è in corso la gara
per l’affidamento del servizio per un importo di €/milioni 19,482 
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Il Consiglio di Amministrazione di Anas S.p.A., premesso che:

- ha mantenuto evidenza separata dei versamenti in conto capitale effettuati dall’azionista
in quanto le risorse da essi rivenienti sono destinate alla realizzazione di lavori che al
momento non trovano remunerazione in ricavi di mercato specifici;

- ha utilizzato il fondo ex art. 7, L. 178/02, per la copertura degli oneri di ammortamento,
anche relativamente ai nuovi investimenti, e al mantenimento della rete stradale e
autostradale nazionale, nonché degli oneri di ristrutturazione, per complessivi
€/migliaia 295.312;

propone all’Azionista:

- di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008, che si chiude con un
utile di € 3.529.561;

- di destinare € 176.478, pari al 5% dell’’utile d’esercizio, alla riserva legale e di 
utilizzare il restante 95%, pari a € 3.353.083, a riduzione delle perdite portate
a nuovo;

- il CdA ricorda altresì che con l’assemblea che approverà il bilancio in esame
scadrà il suo mandato e pertanto invita l’azionista a deliberare in ordine al
rinnovo dell’organo di amministrazione nonché alla definizione del relativo
compenso.
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Importi in Euro
ATTIVO 31-12-2008 31-12-2007
A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Parte richiamata 0 0 
Parte non richiamata 0 0

TOTALE CREDITI VERSO SOCI 0 0
B - IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 1.459.146 2.837.692
3) Diritti di brevetto ind. e diritti util. opere ingegno 21.048.705 18.558.424
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti 797.675.547 830.870.493
5) Avviamento 0 0
6) Immobilizzazioni  in corso e acconti 577.329 709.874
7) Altre immobilizzazioni immateriali 11.029.355 11.483.679

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 831.790.082 864.460.162
II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 97.343.041 101.299.130
2) Impianti e macchinari 3.533.621 3.182.682
3) Attrezzature industriali e commerciali 3.420.575 3.139.357
4) Altri beni 11.236.398 11.298.974
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 4.339.255 3.569.815
- Beni gratuitamente devolvibili
8) Immobilizzazioni in corso e acconti 4.891.147.455 4.211.736.906
9) Autostrade 1.617.412.710 1.269.480.161
10) Strade d'interesse nazionale 4.340.531.286 3.254.760.379

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 10.968.964.341 8.858.467.403
III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni
a) in imprese controllate 350.180.162 325.680.162
b) in imprese collegate 189.776.338 185.176.338
c) in imprese controllanti 0 0
d) in altre imprese 14.833 14.833

TOTALE PARTECIPAZIONI 539.971.333 510.871.333
2) Crediti

a) verso imprese controllate 0 0
b) verso imprese collegate 0 0
c) verso controllanti 0 0
d) verso altri 9.183 4.083

TOTALE CREDITI 9.183 4.083
3) ALTRI TITOLI 0 0
4) Azioni proprie 0 0

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 539.980.516 510.875.416
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 12.340.734.939 10.233.802.980
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31-12-2008 31-12-2007
C - ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 10.400.798 13.156.582
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
3) Lavori in corso su ordinazione 620.821 0
4) Prodotti finiti e merci 0 0
5) Acconti 0 0 

TOTALE RIMANENZE   11.021.619 13.156.582
II - Crediti

1) Verso clienti
a) Crediti verso clienti 274.032.204 229.308.569
b) Crediti verso lo Stato per corrispettivo di servizio 266.701.922 282.000.000

2) Verso imprese controllate 19.599.857 15.559.284
3) verso imprese collegate

a) verso imprese collegate 1.937.969 511.491
b) verso imprese collegate ex FCG 1.039.516.613 1.012.324.310

- di cui esigibili oltre l'esercizio 1.027.136.613 1.012.324.310
4) Verso controllanti 0 0
4bis) Crediti tributari 1.812.332.227 1.460.534.983
4ter) Imposte anticipate 0 1.291.466
5) Crediti verso altri

a) verso MEF ex art. 7, co. 1, L. 178/02 1.737.137.356 3.237.846.356
- di cui esigibili oltre l'esercizio 1.537.846.000

b) verso lo Stato ed altri Enti 8.001.003.545 5.946.960.391
- di cui esigibili oltre l'esercizio 5.010.200.000

c) altri crediti 230.390.811 65.964.642
d) altri crediti ex FCG 753.117.595 787.449.292

- di cui esigibili oltre l'esercizio 738.856.817 753.460.385
TOTALE CREDITI   14.135.770.100 13.039.750.784
III - Attività fin. che non costituiscono imm

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0
2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0
3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0
4) Altre partecipazioni 0 0
5) Azioni proprie 0 0
6) Altri titoli ed altre attività finanziarie 110.000.000 110.000.000

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE   110.000.000 110.000.000
IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 1.796.099.601 2.897.321.358
2) Depositi bancari e postali ex FCG 685.999.270 678.319.710
3) Assegni e titoli 1.791.146 1.441.533
4) Denaro e valori in cassa 217.020 161.381

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE   2.484.107.038 3.577.243.982
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   16.740.898.757 16.740.151.348
D - RATEI E RISCONTI ATTIVI

a) Ratei attivi 1.085.015 805.719
b) Risconti attivi 8.859.805 8.480.528

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 9.944.821 9.286.247
TOTALE ATTIVO   29.091.578.516 26.983.240.575
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PASSIVO 31-12-2008 31-12-2007
A - PATRIMONIO NETTO

I - Capitale sociale 2.269.892.000 2.269.892.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0
III - Riserve di rivalutazione 0 0
IV - Riserva legale 0 0
V - Riserve statutuarie 0 0
VI - Riserve per azioni proprie in portafoglio 0 0
VII - Altre riserve

a) versamenti in c/aumento capitale sociale 1.543.063.483 1.543.063.483
b) differenza di trasformazione 163.553.451 163.553.451
c) riserva da trasferimento immobili ex L. 662/96 71.964.383 71.964.383
d) altre riserve straordinarie 267.371.441 267.371.441

VIII - Utili/Perdite portati a nuovo -127.871.731 0
IX - Utile/Perdita dell'esercizio 3.529.561 -127.871.731

TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.191.502.588 4.187.973.027
B - FONDI IN GESTIONE

1 - Fondo speciale art 7 c 1 quater L178/02 7.020.585.437 7.445.779.546
2 - Fondo L.296 27/12/06 - Contributi C/Impianti 2.449.305.789 1.191.730.583
3 - Fondi vincolati per lavori 5.908.163.148 4.617.879.881
4 - Fondi vincolati per lavori ex - FCG L.296/06 2.478.821.392 2.478.108.694
5 - Fondi per lavori 0 0
6 - Fondi per copertura mutui 1.648.294.074 1.791.536.192
7 - Altri fondi vincolati 1.483.306.748 1.184.648.042

TOTALE FONDI IN GESTIONE 20.988.476.588 18.709.682.937
C - FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Fondo di trattamento di quiescenza 0 0
2) Fondo per imposte, anche differite 0 0
3) Altri fondi rischi ed oneri 532.707.941 493.785.920

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 532.707.941 493.785.920
D - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 29.707.362 33.153.079



BILANCIO2008
130 Importi in Euro

31-12-2008 31-12-2007
E - DEBITI

1) Obbligazioni 0 0 
2) Obbligazioni convertibili 0 0
3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 0
4) Debiti verso banche

a) entro l'esercizio 201.737.259 195.817.262
b) oltre l'esercizio 1.496.178.359 1.697.915.618

5) Debiti v/ altri finanziatori 0 0
6) Acconti 0 0 
7) Debiti verso fornitori
a) entro l'esercizio 1.113.613.278 1.225.075.975
b) oltre l'esercizio 0 0 
8) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0
9) Debiti v/imprese controllate 141.659.982 126.291.872
10) Debiti verso imprese collegate 79.066.435 74.111.704
11) Debiti verso controllanti 0 0
12) Debiti tributari 13.425.421 13.164.832
13) Debiti v/ istituti previdenziali e di sicurezza 18.691.526 19.080.627
14) Altri debiti 282.506.483 174.502.926

TOTALE  DEBITI  3.346.878.743 3.525.960.816
F - RATEI E RISCONTI PASSIVI

a) Ratei passivi 316.811 6.199
b) Risconti passivi 1.988.483 32.678.596

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.305.294 32.684.796
TOTALE PASSIVO 29.091.578.516 26.983.240.575
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Importi in Euro
CONTI D’ORDINE 31-12-2008 31-12-2007

I - Impegni per opere da realizzare
1) Impegni attivati 12.447.000.000 11.428.000.000
2) Impegni da attivare 4.800.000.000 6.313.000.000

TOTALE IMPEGNI PER OPERE DA REALIZZARE 17.247.000.000 17.741.000.000
II - Prestiti a medio lungo termine

1) Contratti di mutui stipulati non ancora erogati 1.634.987.423 1.824.513.571
TOTALE PRESTITI A MEDIO LUNGO TERMINE 1.634.987.423 1.824.513.571
III - Fondi da ricevere per attività

1) Quote di finanziamento da ricevere per limiti d'impegno 0 0
2) Quote di finanziamento previsti ex QCS 2000-2006 0 134.200.908
3) Altri finanziamenti assegnati dallo Stato e da Enti 1.020.069.317 2.538.931.944

TOTALE FONDI DA RICEVERE PER ATTIVITÀ 1.020.069.317 2.673.132.852
IV - Garanzie
1) Garanzie rilasciate a terzi 23.950.054 550.620
TOTALE GARANZIE RILASCIATE A TERZI 23.950.054 550.620
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Importi in Euro
CONTO ECONOMICO 2008 2007
A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni
1a) Ricavi delle vendite e prestazioni 438.339.218 311.946.105
1b) Corrispettivo di servizio 278.028.222 325.385.133

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 716.367.440 637.331.238
2) Variaz. riman. prod. in corso lav. e semilavorati 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 620.821 0
4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 113.108.679 88.989.932
5) Altri ricavi e proventi

5a) Utilizzo Fondo Speciale ex art. 7, c. 1, L.178/02 295.311.856 297.302.354
5b) Utilizzo altri fondi in gestione 111.611.140 55.523.439
5c) Altri proventi 55.786.292 57.801.681

Totale altri ricavi e proventi 462.709.288 410.627.474
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.292.806.228 1.136.948.644
B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi per materie prime, sussi, di cons 10.688.583 12.024.605
7) Costi per servizi

a) servizi propri 56.164.213 56.285.047
b) manutenzione ordinaria sulla rete stradale e autostradale ANAS 171.653.226 178.228.441
c) manutenz. ord. e straord. sulla rete regionale 302.739 74.158
d) lavori per opere sulla rete regionale 133.177.799 153.713.196
e) oneri per contenzioso 51.089.813 30.237.167
f) contributi a favore di terzi 40.233.278 79.582.785

Totale costi per servizi 452.621.068 498.120.793
8) Costi per godimento beni di terzi 10.604.699 5.970.900
9) Costi per il personale

a) Salari e Stipendi 266.037.919 252.339.302
b) Oneri sociali 73.711.028 72.239.708
c) Trattamento di fine rapporto 9.583.934 8.355.533
d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0
e) Altri costi del personale 1.537.990 1.974.626

Totale Costi per il personale 350.870.871 334.909.169
10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni imm.li 47.043.674 45.131.541
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 10.552.848 11.711.780
c) Ammortamento nuove opere 199.845.659 140.006.682
d) Ammortamento manutenzione straordinaria 77.628.181 65.923.050
e) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 1.329.576
f) Svalutaz dei cred compresi attivo circolante 0 24.817.724

Totale Ammortamenti e svalutazioni 335.070.362 288.920.353
11) Variaz rim mat prime, suss, di cons e merci 2.755.783 67.885
12) Accantonamenti per rischi 106.861.016 116.403.819
13) Altri accantonamenti 0 0
14) Oneri diversi di gestione 21.378.862 8.419.972

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.290.851.245 1.264.837.494
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 1.954.983 -127.888.850
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2008 2007
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni
a) Proventi da partecipazione imprese controllate 0 0
b) Proventi da partecipazioni imprese collegate 0 0
c) Proventi da partecipazioni altre imprese 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0
16) Altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non cost. part.ni 0 0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non cost. part.ni 0 0
d) proventi diversi dai precedenti 74.833.902 53.667.795

Totale altri proventi finanziari 74.833.902 53.667.795
17) Interessi e altri oneri finanziari -33.723.864 -17.916.300

bis) utile e perdite su cambi -14.332 0
Totale Interessi e altri oneri finanziari -33.738.196 -17.916.300 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 41.095.706 35.751.495
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni fin. che non cost. partecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti all'att circolante che non cost. partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0
19) Svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0
b) di immobilizzazioni fin. che non cost. partecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti all'att circolante che non cost. partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 0
TOTALE RETTIFICHE 0 0 
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari
a) Plusvalenza da alienazioni 465.465 216.300
b) Altri proventi straordinari 33.044.362 23.234.761

Totale proventi straordinari 33.509.827 23.451.062
21) Oneri straordinari

a) Minusvalenze da alienazioni -8.149 -2.292.129
b) Altri oneri straordinari -67.776.767 -52.309.076

Totale oneri straordinari -67.784.917 -54.601.205
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE -34.275.090 -31.150.143
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 8.775.599 -123.287.498

22) - Imposte sul reddito d'esercizio correnti -3.954.572 -5.875.699
- Imposte sul reddito diff.te, anticipate -1.291.466 1.291.466

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 3.529.561 -127.871.731
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INFORMAZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 è stato redatto nel rispetto delle

disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ed è costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa. Il bilancio è accompa-
gnato dalla Relazione sulla Gestione predisposta in conformità a quanto previsto dall’art. 2428
del Codice Civile e redatta in un unico documento anche ai fini del Bilancio Consolidato.

Il bilancio è redatto nel presupposto della continuità aziendale, sulla base dello scena-
rio normativo attualmente esistente, ed in particolare delle disposizioni di cui all’art. 7 della L.
178/02, come modificato dall’art- 6-ter della Legge 248/2005, e della prospettiva di approvazio-
ne del Piano Economico e Finanziario predisposto da Anas, così come previsto dall’art. 1,
comma 1018 della Legge Finanziaria 2007, nonché della convenzione di concessione e del con-
tratto di programma in essere con il Ministero delle Infrastrutture e con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Tale presupposto è altresì confermato da quanto descritto nella
Relazione sulla Gestione, nella parte relativa all’evoluzione prevedibile della gestione, cui si
rinvia per completezza.

La presente Nota Integrativa è redatta in migliaia di Euro.

I principi contabili ed i criteri di valutazione non hanno subito modifiche rispetto a
quelli adottati nell’esercizio precedente. Si conferma che non si sono verificati casi ecceziona-
li che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all’articolo 2423, comma 4, e all’art.
2423 bis, comma 2.

Nella Nota Integrativa e negli allegati al bilancio vengono fornite tutte le informazio-
ni complementari ritenute necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta della situa-
zione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Inoltre, al solo fine di garantire la
comparabilità dei dati, si è proceduto ad operare alcune riclassifiche dei dati relativi al bilan-
cio d’esercizio 2007 che hanno interessato fondamentalmente la voce “corrispettivo di servi-
zio” ed, in modo marginale, alcune altre voci del conto economico.

Ai sensi dell’art. 2423-ter, terzo comma, del codice civile, si è ritenuto necessario, come
negli esercizi precedenti, aggiungere una nuova macroclasse del passivo, per accogliere i fondi
in gestione assegnati all’Anas per lo svolgimento delle attività istituzionali.

A partire dall’esercizio 2007, la società redige il bilancio consolidato ai sensi del D.lgs
127/91. 
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Premesso quanto già precisato in tema di presupposti e principi adottati nella redazio-
ne del presente bilancio, vengono qui di seguito illustrati i criteri utilizzati nella valutazione
delle singole voci. Detti criteri sono conformi a quelli di cui all’art. 2426 del codice civile, inter-
pretati ed integrati dai Principi Contabili emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri, così come modificati dall’OIC (Organismo Italiano di
Contabilità) in relazione alla modifica del diritto societario e dai Principi Contabili emessi
dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità). 

Tali criteri di valutazione, come detto nelle informazioni preliminari, non sono stati
modificati rispetto all’esercizio precedente. 

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, compe-
tenza, prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione eco-
nomica dell’elemento considerato.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, costituite da costi aventi utilità pluriennale, sono

iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo rispettivamente dei costi accessori e
di tutti i costi direttamente imputabili, ovvero, per le concessioni, al valore al 18/12/2002 risul-
tante dalla stima del patrimonio sociale ai sensi dell’art. 7 L. 178/2002. 

Il costo relativo ai diritti di concessione è ammortizzabile sistematicamente sulla base
della durata della Convenzione di Concessione stipulata il 19/12/2002 (30 anni).

I costi di ricerca, sviluppo e pubblicità sono stati iscritti, con il consenso del collegio
sindacale, ed ammortizzati ai sensi dell’art. 2426, comma 5 del Codice Civile.

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente, ad aliquote
costanti, sulla base delle aliquote di ammortamento indicate nella tabella che segue, che sono
ritenute rappresentative della relativa residua possibilità di utilizzazione. 

CATEGORIE ALIQUOTA
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 20%
Diritti di brevetto industriale e diritti opere d'ingegno 20%
Concessioni 3,33%
Marchi e diritti simili 20%
Altre immobilizzazioni immateriali 20%

Nel caso in cui le immobilizzazioni immateriali subiscano perdite durevoli di valore,
sono svalutate nell’esercizio in cui ne ricorrono i presupposti. Eventuali ripristini di valore, al
netto degli ammortamenti conteggiati, vengono rilevati quando i presupposti che avevano
determinato la svalutazione vengono meno.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei costi

accessori, o al costo di produzione comprensivo dei costi di diretta imputazione e dei costi
indiretti, ove ragionevolmente imputabili.

Gli immobili trasferiti a seguito dell’emanazione dei decreti dell’Agenzia del Demanio,
in attuazione della L. 662/96, sono stati iscritti in base al valore determinato da parte di un
esperto indipendente.

Nelle immobilizzazioni materiali sono comprese le opere per tratte stradali eseguite
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136 dal 19 dicembre 2002 (Nuove Opere) e le opere di manutenzione straordinaria alle tratte stra-

dali, iscritte all’attivo in relazione all’utilità durevole, sulla base della Convenzione di
Concessione esistente con il Ministero delle Infrastrutture.

In particolare, gli investimenti realizzati, sia quelli in corso che quelli già in esercizio,
sono riferibili al quadro di interventi convenuto con il Ministero delle Infrastrutture nei pre-
cedenti Accordi di Programma, nel Contratto di Programma per gli esercizi 2003-2005, nel
relativo atto aggiuntivo per l’esercizio 2006 e nel Contratto di Programma per l’esercizio 2007
e 2008, nonché in ossequio a quanto previsto dall’art. 7, comma 2, della Legge 8 agosto 2002,
n. 178, che dispone l’attribuzione con concessione dei compiti di cui all’art. 2, comma 1, lette-
re da a) a g), nonché l) del Decreto Legislativo n. 143 del 26 febbraio 1994. Detti interventi sulla
rete stradale ed autostradale sono iscritti nell’attivo, tra le immobilizzazioni materiali, classifi-
cati, come “Beni Gratuitamente Devolvibili.”

In relazione agli investimenti, in corso ed in esercizio, sono stati costituiti e vincolati
nel passivo dello Stato Patrimoniale specifici fondi, finalizzati alla copertura di tutti gli oneri
relativi agli investimenti, al loro mantenimento ed alla copertura della eventuale perdita di
devoluzione dei beni al termine della Convenzione di Concessione.

Le nuove opere e le manutenzioni straordinarie, relative a strade e autostrade in eser-
cizio, sono ammortizzate sul minore periodo tra la vita utile residua del bene e la durata tren-
tennale della concessione in scadenza al 31 dicembre 2032.

Le nuove opere su strade e autostrade sono ammortizzate sulla durata residua della
concessione in quanto inferiore alla vita utile residua del bene. Le nuove opere su strade e
autostrade in esercizio sono infatti suscettibili, con la manutenzione ordinaria e straordinaria
di vita utile indefinita.

Ai sensi dell’art 1, comma 1026, della Legge 296/2006, l’ammortamento deve essere
effettuato con il metodo “a quote variabili in base ai volumi di produzione”. Tale disposizione,
nel corrente esercizio, al pari di quanto avvenuto nel 2007, non è applicabile in via analitica
in quanto richiede un Piano Economico-Finanziario redatto sulla base della durata della
Concessione, predisposto da Anas ai sensi del comma 1018 della L. 296/2006 e non ancora
approvato dai Ministeri competenti. Conseguentemente, non può essere emanato dal MEF, ai
fini fiscali, il decreto di cui al comma 4 dell’art. 104 TUIR riguardante la deducibilità fiscale di
quote di ammortamento basate sul predetto Piano.

Pertanto, anche nel corrente esercizio, l’ammortamento è stato effettuato  secondo il
metodo lineare a quote costanti, che in mancanza delle informazioni prospettiche derivanti
dal Piano Economico-Finanziario costituisce la migliore approssimazione del metodo “a quote
variabili in base ai volumi di produzione”. Le aliquote di ammortamento applicate sono le
seguenti:

NUOVE OPERE
ANNO DI APERTURA AL TRAFFICO ALIQUOTA
2005 3,57%
2006 3,70%
2007 3,85%
2008 4,00%

Nel caso in cui gli investimenti in nuove opere subiscano perdite durevoli di valore tali
opere vengono svalutate nell’esercizio in cui ne ricorrono i presupposti. Eventuali ripristini di
valore, al netto degli ammortamenti applicabili, vengono rilevati quando i presupposti che ave-
vano determinato la svalutazione vengono meno.

La cessione a terzi di investimenti in nuove opere avvenute nel corso del periodo è rile-
vata nel rispetto del principio di competenza economica. La plusvalenza o minusvalenza da ces-
sione, pari alla differenza tra il corrispettivo percepito ed il valore residuo delle opere cedute, al
netto dei corrispondenti Fondi in Gestione, è iscritto tra i componenti della gestione ordinaria.

Fra le opere di manutenzione straordinaria relative a strade e autostrade sono compre-
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che, che sono capitalizzate e ammortizzate sistematicamente sul minore periodo tra la vita
utile prevista per l’intervento e la durata residua della concessione. 

Di seguito si riporta la tabella con le aliquote di ammortamento utilizzate, suddivise
per tipologia d’intervento:

CATEGORIE DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE AMMORTIZZABILI 
ALIQUOTA

Sostituzione pavimentazione, segnaletica orizzontale, ecc. 6,25%
Segnaletica verticale 5,00%
Opere di sicurezza 5,00%
Opere idrauliche 5,00%
Impianti tecnologici 4,00%
Opere d'arte* 3,57% - 3,70% - 3,85% - 4,00%
Manutenzioni accessorie e pertinenze 6,67%
Opere varie complementari 6,67%

* Il range riflette la durata residua della concessione al momento dell'entrata in esercizio
Il costo delle nuove opere e delle manutenzioni straordinarie alla rete stradale com-

prende le consulenze tecniche, i costi di progettazione e di direzione lavori, ivi compresi quel-
li relativi al personale tecnico interno dedicato ed inclusa la relativa quota di costi indiretti ove
ragionevolmente imputabile, nonché gli oneri connessi al contenzioso direttamente attribui-
bili alle opere medesime.

Per quanto riguarda il contenzioso lavori riferito a strade in concessione, sono incluse
nel valore delle opere tutte le maggiori onerosità non previste, in quanto non prevedibili, al
momento della progettazione ed affidamento dei lavori ovvero insorte successivamente all’af-
fidamento stesso, in corso d’opera.

Tali maggiori onerosità possono riguardare sia variazioni dei lavori contrattuali rese
necessarie da circostanze emerse in corso d’opera (modificazioni oggettive) sia variazioni del
costo complessivo dell’opera per eventi non prevedibili e non rientranti nel rischio dell’appal-
tatore (modificazioni contrattuali).

Il contenzioso lavori viene pertanto, con le sole limitazioni descritte in seguito,
considerato un maggior costo complessivo dell’opera e quindi portato ad incremento del
valore delle opere cui si riferisce. Uniche limitazioni al principio generale enunciato
sono le seguenti:

- la mancanza di un quadro economico delle opere  comprensivo delle cosiddette
“somme a disposizione della stazione appaltante”, debitamente approvato e che
preveda la copertura finanziaria delle stesse;

- la riconducibilità della maggiore onerosità ad un comportamento manifestamente
irragionevole della stazione appaltante definitivamente accertato e che non trovi copertura
nel quadro economico dell’opera. 

Le maggiori onerosità riferibili ai lavori, vengono iscritte quando definite, in relazione
all’esito dei contenziosi giudiziali o anche a seguito di accordi bonari in via transattiva.

I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati al conto economico dell’esercizio in
cui sono sostenuti. 

Il valore delle immobilizzazioni materiali diverse dalle opere relative a strade ed autostra-
de, trattate contabilmente come precedentemente descritto, è diminuito degli ammortamenti, sti-
mati sulla base della residua possibilità di utilizzazione dei beni, suddivisi in categorie omogenee. 

L’ammortamento decorre dall’anno in cui il bene è disponibile ed è pronto per l’uso;
in tale anno l’ammortamento viene computato, in conformità anche al documento n° 1
dell’OIC, sulla base del numero di giorni di effettivo utilizzo.
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utile economico-tecnica dei beni diversi dalle strade ed autostrade. Tali aliquote non sono
variate rispetto all’esercizio precedente.

Si riporta di seguito una tabella con l’indicazione delle aliquote utilizzate:

CATEGORIE ALIQUOTA
Impianti generici (elementi per tettoie e baracche, serbatoi e vasche, condutture, recinzioni, ponteggi in metallo - trasformatori - officina di manutenzione - impianti di trasporto interno, sollevamento) 10%
Macchinari operatori ed impianti specifici (macchinario per le costruzioni edili, di gallerie, pozzi, argini - compressori stradali ed altro macchinario per costruzione di strade) 15%
Fabbricati destinati all'industria 4%
Costruzioni leggere 10%
Altre opere d'arte (apparecchi di segnalazione, compressori, martelli pneumatici, semoventi, pale meccaniche) 25%
Officine meccaniche 10%
Attrezzatura varia e minuta 12%
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12%
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici 20%
Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno ecc.) 20%
Autovetture, motoveicoli e simili 25%

Le plusvalenze e minusvalenze realizzate su cessioni concorrono al risultato economi-
co dell’esercizio in cui sono intervenute.

Nel caso in cui il valore delle immobilizzazioni materiali diverse dalle opere relative a
strade e autostrade come descritte in precedenza, subisca perdite durevoli di valore, tali immo-
bilizzazioni vengono svalutate nell’esercizio in cui ne ricorrono i presupposti. Eventuali ripri-
stini di valore, al netto degli ammortamenti conteggiati, vengono rilevati quando i presuppo-
sti che avevano determinato la svalutazione vengono meno.

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni
Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie, rappresentate da azioni di

società non quotate o da quote di partecipazione, sono investimenti destinati ad essere utiliz-
zati durevolmente e sono valutate con il metodo del costo.

Relativamente alle partecipazioni detenute alla data del 18/12/2002 tale costo è deter-
minato dal valore risultante dalla perizia di stima del patrimonio sociale  ex art. 7 Legge n. 178
dell’8 agosto 2002, riferito al 18/12/2002. 

Per le partecipazioni acquisite o costituite successivamente alla data di tra-
sformazione, il costo è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscri-
zione.

Il costo è rettificato per tenere conto di eventuali perdite di valore. Laddove la svaluta-
zione eccedesse il valore di carico della partecipazione, tale differenza è iscritta nei fondi per
rischi ed oneri del passivo, ove sussista l’obbligo o la probabilità del ripianamento delle perdi-
te. Nel caso vengano meno i motivi di tali rettifiche, negli esercizi successivi viene ripristina-
to il valore della partecipazione nei limiti dell’importo originario.

Rimanenze
Le rimanenze sono iscritte al costo, determinato secondo la metodologia FIFO, rettifi-

cato per tener conto di eventuali rischi di obsolescenza. L’eventuale adeguamento al minor
valore viene realizzato attraverso l’iscrizione di uno specifico fondo di rettifica esposto a
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I lavori in corso su ordinazione sono valutati secondo il criterio della “commessa
completata” mediante la rilevazione al costo di produzione delle attività eseguite alla
data di bilancio.

Crediti compresi nell’attivo circolante
I crediti, compresi quelli verso lo Stato ed altri Enti relativi ai fondi in gestione per la

realizzazione delle opere stradali, sono esposti al valore di presumibile realizzo, ottenuto ret-
tificando eventualmente il valore di iscrizione degli stessi, pari al valore nominale, tramite un
fondo svalutazione crediti. Il fondo svalutazione crediti è stato determinato sia attraverso, ove
possibile, una valutazione analitica del rischio di inesigibilità, sia attraverso una valutazione
complessiva del rischio di insolvenza, secondo prudenza ed in base all’esperienza acquisita.

Nella stima del valore di presumibile realizzazione dei crediti si è tenuto altresì
conto di quanto riportato nella stima del patrimonio sociale ai sensi dell’art. 7 della L.
178/02.

I crediti per contributi in conto capitale sono iscritti nel momento in cui sussiste il tito-
lo giuridico a vantare il credito ed il loro ammontare è ragionevolmente determinabile.

I contributi in conto capitale sono rilevati tra i crediti in contropartita dei fondi in
gestione e successivamente trattati contabilmente come indicato nei commenti a tale ulti-
ma voce.

I contributi in conto capitale comprendono anche i contributi in conto impianti rela-
tivi alle erogazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2007, secondo quanto previsto dalla
Legge 296/2006.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono costituite da inve-

stimenti in certificati di deposito e conti di deposito a breve iscritti al costo di acquisto o di
sottoscrizione, ovvero al valore di realizzazione desumibile dal mercato, se inferiore.

Disponibilità liquide
Le giacenze di cassa, gli assegni ed i depositi postali e bancari sono iscritti al valore

nominale rappresentativo del valore di realizzazione.

I depositi bancari e le giacenze di cassa in valuta sono iscritti al cambio di fine esercizio.

Operazioni in valuta
I crediti e i debiti in valuta sono contabilizzati utilizzando il cambio medio del perio-

do di effettuazione delle relative operazioni. Tali crediti e debiti sono esposti in bilancio al
cambio di chiusura dell’esercizio e le differenze cambio emergenti in sede di conversione ven-
gono imputate a conto economico nell’ambito dei componenti di natura finanziaria.

Ratei e Risconti
I ratei ed i risconti sono iscritti, in base al principio della competenza economica, in

ragione del tempo “fisico” o del tempo “economico”, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2424-
bis del codice civile e del principio contabile OIC n. 18, e comprendono costi e ricavi attribui-
bili a più esercizi. 
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I fondi assegnati in gestione all’Anas  per le finalità istituzionali sono iscritti al valore
nominale in una apposita macro-classe del passivo collocata fra il Patrimonio netto ed i Fondi
per rischi ed oneri, istituita, ai fini di una rappresentazione maggiormente veritiera e corretta
delle dinamiche aziendali, ai sensi dell’art. 2423-ter, comma 3, in aggiunta a quelle previste
dallo schema di cui all’art. 2424 c.c.

I fondi in parola sono movimentati, in aumento, in relazione a nuove assegnazioni
dello Stato o di altri Enti e, in diminuzione, in conseguenza degli utilizzi effettuati per la coper-
tura sia degli oneri sostenuti per le opere sia per i lavori non iscrivibili all’attivo, tra i quali le
nuove opere e le manutenzioni straordinarie relative alle strade trasferite a Regioni ed Enti
Locali e le manutenzioni ordinarie della rete stradale ed autostradale diversa da quella in con-
cessione dal Ministero delle Infrastrutture, nonché, a partire dall’esercizio 2005, per la coper-
tura degli ammortamenti relativi alle opere in esercizio su strade ed autostrade in concessio-
ne dal Ministero delle Infrastrutture.

A partire dall’esercizio 2007 il fondo in gestione costituito dalle assegnazioni delle
risorse nette derivanti dal soppresso Fondo Centrale di Garanzia ai sensi dell’art. 1, comma
1025 della L. 296/06, viene movimentato anche per effetto dell’attribuzione del risultato di
periodo derivante dalla gestione separata delle risorse dell’ex Fondo.

Il fondo speciale ex art. 7, comma 1 quater, L. 178/02, è stato costituito ed utilizza-
to, in base a quanto specificamente previsto dalla norma di legge, a valere sul netto patri-
moniale, per un importo pari al valore conferito dei residui passivi dovuti alla Società.
Detto fondo, in base al disposto della norma, è finalizzato principalmente alla copertura
degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, e al mantenimen-
to della rete stradale e autostradale, nonché alla copertura degli oneri inerenti l’eventuale
ristrutturazione societaria.

Inoltre, come precedentemente accennato, quale effetto delle disposizioni contenute
nella L. 248/05, tale Fondo ex art. 7 L. 178/02, viene, a partire dall’esercizio 2005, utilizzato a
fronte: 

- dell’ammortamento finanziario delle strade ed autostrade in concessione, calcolato
sulla durata residua di questa ultima;

- dell’ammortamento della manutenzione straordinaria sulle strade ed autostrade in
concessione, calcolato sul minor periodo tra la vita utile della manutenzione e la
durata residua della concessione.

La Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), all’art. 1 comma 1026 ha previsto per
Anas, a decorrere dall’esercizio 2007, l’erogazione dei fondi per investimenti funzionali ai
compiti istituzionali sotto forma di contributi in conto impianti. In continuità con il criterio
contabile adottato in riferimento ai fondi assegnati per finalità istituzionali, si è ritenuto di
allocare tali contributi all’interno della macro classe Fondi in Gestione, in una apposita voce
denominata “Fondo L. 296 27/12/06 – Contributi C/Impianti”.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per fronteggiare perdite o oneri, ritenuti di

natura certa o probabile, per i quali, tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, non sono determina-
bili in modo certo l’ammontare e/o il periodo di sopravvenienza.

Gli accantonamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi
disponibili. 

Trattamento di fine rapporto
Riflette l’effettivo debito esistente alla data del bilancio nei confronti  di tutti i lavo-

ratori dipendenti assunti dal 1° gennaio 1996, dopo la trasformazione da Azienda
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l’art. 2120 del codice civile ed a quanto prescritto dalle leggi vigenti e dal contratto collet-
tivo di lavoro e tiene conto delle scelte implicite o esplicite operate dai dipendenti per la
destinazione del TFR, maturato dal 1° gennaio 2007, a forme di previdenza complementa-
re o al Fondo di Tesoreria presso l’INPS. Il personale assunto prima della citata trasforma-
zione beneficia dei trattamenti previdenziali dell’Inpdap ed i relativi contributi sono ver-
sati direttamente all’Istituto.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione.

Conti d’ordine
I conti d’ordine comprendono oltre ai vincoli e alle garanzie ottenute e rilasciate anche

gli impegni per la realizzazione di opere stradali e autostradali ed i fondi da ricevere per inve-
stimenti sulla rete stradale e autostradale che non siano già compresi nell’attivo e nel passivo.

La valutazione è effettuata al valore nominale.

Costi e ricavi, Proventi ed Oneri
I costi, i ricavi, i proventi e gli oneri, sono imputati in base al principio della compe-

tenza economica e di prudenza qualora non in contrasto con la corretta rappresentazione dei
fondi di gestione.

In particolare, i ricavi da autostrade date in concessione dalla Società a terzi sono iscrit-
ti sulla base dei canoni concessori contrattualmente definiti. I ricavi a fronte di attività istitu-
zionali sono iscritti per il valore corrispondente a quanto previsto dal Contratto di Programma
e/o stanziato dalla Legge di Bilancio dello Stato e per il valore dei corrispettivi per sovrapprez-
zi maturati ai sensi dell’art. 1 comma 1021 della L. 296/2006, quale remunerazione dei costi di
gestione sostenuti dalla società per i servizi erogati alla collettività.

Il canone di concessione ex art. 1 comma 1020 della Legge 296/2006 matura sulla base
dei proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari. A seguito delle modifiche
introdotte dalla legge n° 201 del 22/12/2008, tale corrispettivo è destinato “prioritariamente”
alle attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari fino a concorrenza dei relativi
costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie.

Con riferimento ai lavori su strade della rete di Regioni ed Enti Locali, i costi della pro-
duzione iscritti nel rispetto della competenza economica comprendono  l’avanzamento lavori
alla chiusura dell’esercizio.

La voce “Altri ricavi e proventi” comprende gli utilizzi dei fondi in gestione per la
copertura dei lavori e dei relativi ammortamenti, secondo il principio di correlazione
costi/ricavi.

Imposte
Le imposte dell’esercizio, comprensive delle imposte correnti e delle imposte differite,

sono basate sulla stima delle basi imponibili e dei conseguenti oneri di imposta. 

Sono calcolate secondo il principio di competenza economica sulla base delle aliquote
fiscali in vigore.

Il debito relativo alle imposte correnti a fine esercizio è esposto nel passivo dello Stato
patrimoniale al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d’imposta.
L’eventuale sbilancio positivo è iscritto nell’attivo, nella voce “Crediti tributari”.

Le imposte differite, derivanti da differenze temporanee tassabili, hanno come contro-
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insorga il relativo debito.

I futuri benefici d’imposta, derivanti da perdite fiscali riportabili a nuovo o da diffe-
renze temporanee deducibili, sono rilevati nella voce “Crediti per imposte anticipate”, solo se
il loro realizzo futuro è ragionevolmente certo.
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Di seguito si riportano la composizione e la movimentazione delle voci iscritte nello
Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

ATTIVO
B) I - Immobilizzazioni immateriali

La composizione e le movimentazioni dell’esercizio sono riepilogate nella seguente tabella:

Importi in €/000
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

DIRITTI DI BREVETTOCOSTI DI RICERCA INDUSTRIALE E DIRITTI CONCESSIONI, ALTRESVILUPPO E DI UTIL.OPERE LICENZE, MARCHI E IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONIPUBBLICITÀ DELL'INGEGNO DIRITTI SIMILI IN CORSO E ACCONTI IMMATERIALI TOTALE
31-12-2007 Costo storico 6.893 34.049 997.024 710 24.383 1.063.059 F.do amm.to 4.055 15.491 166.154 0 12.899 198.599 Valore di bilancio 2.838 18.558 830.870 710 11.484 864.460 
MOVIMENTAZIONI Acquisizioni/ Capitalizzazioni 0 9.412 0 577 4.399 14.388 DELL'ESERCIZIO Riclassifiche Costo storico 0 470 0 -710 224 -16(COSTO STORICO) Alienazioni 0 0 0 0 0 0 Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 Rettifiche Costo storico 0 0 0 0 0 0 
MOVIMENTAZIONI Ammortamenti 1.379 7.391 33.195 0 5.079 47.044 DELL'ESERCIZIO Riclassifiche F.do amm.to 0 0 0 0 2 2 (F.DO AMM.TO) Utilizzo fondo 0 0 0 0 0 0 Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 Rettifiche F.do amm.to 0 0 0 0 0 0 
31-12-2008 Costo storico 6.893 43.931 997.024 577 29.006 1.077.431 F.do amm.to 5.434 22.882 199.348 0 17.977 245.645 Valore di bilancio 1.459 21.049 797.676 577 11.029 831.790 

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
I costi di ricerca e sviluppo, pari ad €/migliaia 1.459, sono stati iscritti all’attivo nei pre-

cedenti esercizi in relazione ai benefici pluriennali attesi sulla sicurezza della circolazione stra-
dale e conseguentemente sui ricavi relativi a strade ed autostrade in sub-concessione o in
gestione diretta, nonché sui costi di mantenimento ed esercizio delle strade ed autostrade.

L‘ammortamento è effettuato in 5 anni a quote costanti. La quota a carico dell’eserci-
zio ammonta a €/migliaia 1.379.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
Il valore netto contabile, pari a €/migliaia 21.049, accoglie principalmente i costi soste-

nuti per l’ERP Anas Sap per la gestione del sistema operativo aziendale; l’incremento del costo
storico nell’esercizio è pari a €/migliaia 9.882 ed è costituito prevalentemente dalla iscrizione
di costi, sostenuti nell’esercizio, per l’acquisizione di nuovi moduli di Fase 2, per l’implemen-
tazione e parametrizzazione del programma AnasSAP.

La durata degli ammortamenti è prevista in cinque anni in quote costanti. La quota a
carico dell’esercizio ammonta a €/migliaia 7.391.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Il valore netto contabile, pari ad €/migliaia 797.676 accoglie il valore dei diritti di con-

cessione relativi a reti autostradali, aree di servizio, case cantoniere, pubblicità, accessi telefo-
nia mobile e fibra ottica, come stimato dalla perizia redatta ai sensi dell’art. 7 L.178/02.

Il decremento di €/migliaia 33.195 deriva dall’ammortamento programmato in 30
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144 anni, in quote costanti, in base alla durata della Convenzione di Concessione stipulata tra Anas

ed il Ministero delle Infrastrutture in data 19 dicembre 2002.

Immobilizzazioni in corso ed acconti
La voce, pari ad €/migliaia 577, è costituita principalmente dai costi sostenuti nell’eser-

cizio per la realizzazione di una parte della Fase 2 del sistema integrato SAP, non ancora entra-
ta in funzione.

Altre immobilizzazioni immateriali
La voce, pari a €/migliaia 11.029, riguarda in prevalenza spese di manutenzione stra-

ordinaria inerenti immobili di terzi (case cantoniere e sedi compartimentali) che, al
31/12/2008, non sono stati ancora trasferiti all’Anas in virtù di quanto stabilito dalla L. 662/96. 
L’incremento, per €/migliaia 4.399, è principalmente dovuto a migliorie apportate sui beni di terzi.
L’ammortamento, in cinque anni, in quote costanti, coincide con la durata media delle miglio-
rie apportate. La quota a carico dell’esercizio ammonta ad €/migliaia 5.079.
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145B) II - Immobilizzazioni materiali

La composizione e le movimentazioni dell’esercizio sono riepilogate nella seguente
tabella:

Importi in €/000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

ATTREZZATURE IMMOBILIZZAZIONITERRENI E IMPIANTI E INDUSTRIALI E IN CORSOFABBRICATI MACCHINARI COMMERCIALI ALTRI BENI ED ACCONTI TOTALE
31-12-2007 Costo storico 120.249 6.350 10.598 62.510 3.570 203.277 F.do amm.to 18.950 3.167 7.459 51.211 0 80.787 Valore di bilancio 101.299 3.183 3.139 11.299 3.570 122.490 
MOVIMENTAZIONI Acquisizioni/ Capitalizzazioni 912 948 1.131 4.220 769 7.980 DELL'ESERCIZIO Incrementi L. 662/96 0 0 0 0 0 0 (COSTO STORICO) Riclassifiche Costo storico 16 0 0 0 0 16 Alienazioni 0 -6 -17 -3.334 0 -3.357Rettifiche Costo storico 0 0 0 0 0 0 Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 
MOVIMENTAZIONI Ammortamenti 4.883 597 847 4.225 0 10.552 DELL'ESERCIZIO Riclassifiche F.do amm.to 2 0 0 0 0 2 (F.DO AMM.TO) Utilizzo fondo 0 -6 -14 -3.277 0 -3.297Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 Rettifiche F.do amm.to 0 0 0 0 0 0 
31-12-2008 Costo storico 121.177 7.292 11.712 63.396 4.339 207.916 F.do amm.to 23.834 3.758 8.291 52.160 0 88.044 Valore di bilancio 97.343 3.534 3.421 11.236 4.339 119.873 

Terreni e fabbricati
La voce presenta un saldo di €/migliaia 97.342, e accoglie il valore degli uffici tecnici

e degli immobili di proprietà di Anas. L’incremento dell’esercizio, pari a €/migliaia 928, deri-
va principalmente dalla capitalizzazione di costi di ristrutturazione su alcuni immobili di pro-
prietà.  L’ammortamento dell’esercizio è pari a €/migliaia 4.883.

Impianti e macchinari
La voce presenta un saldo di €/migliaia 3.534, e si riferisce prevalentemente alla

dotazione impiantistica dei compartimenti. L’ammortamento del periodo risulta di
€/migliaia 597.

Attrezzature industriali e commerciali
La voce presenta un saldo di €/migliaia 3.420; si riferisce ad attrezzature specifiche

presenti nei Compartimenti. La movimentazione deriva dall’acquisizione di nuovi beni per
€/migliaia 1.131. L’ammortamento del periodo è pari a €/migliaia 847.

Altri beni
La voce, che presenta un saldo pari a €/migliaia 11.236 si riferisce a mobili, mac-

chine d’ufficio ed autovetture acquistate dall’Anas o per le quali è avvenuto, a suo tempo,
il trasferimento della proprietà conformemente a quanto disposto dall’art. 3 della L.
662/96. 

Gli incrementi del periodo si riferiscono principalmente ai costi sostenuti per l’acqui-
sto di macchine d’ufficio per €/migliaia 3.265, di mobili e arredi per €/migliaia 677 ed auto-
veicoli da trasporto €/migliaia 160.

Il decremento netto, pari a 57 €/migliaia, è dovuto alla cessione di automezzi effettua-
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noleggio anziché all’acquisto.

L’ammortamento del periodo è pari a €/migliaia 4.225.

Immobilizzazioni in corso ed acconti
L’importo, pari a €/migliaia 4.339, accoglie principalmente:

-  le spese sostenute per il trasferimento degli immobili ad Anas relativamente ad unità
il cui processo di trasferimento non è ancora concluso, pari a €/migliaia 3.398;

- il valore di costruzione delle sedi per i nuclei di squadre su strade non ancora
intestate ad ANAS pari a €/migliaia 939.
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La composizione e le movimentazioni dell’ esercizio sono riepilogate nella seguente
tabella:

Importi in €/000
BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI

IMMOBILIZZAZIONIIN CORSO ED ACCONTI AUTOSTRADE STRADE TOTALE
31-12-2007 Costo storico 4.211.737 1.365.727 3.594.975 9.172.439 F.do amm.to 0   96.247 340.215 436.462 Valore di bilancio 4.211.737 1.269.480 3.254.760 8.735.977 
MOVIMENTAZIONI Acquisizioni/ Capitalizzazioni 2.496.359 9.439 0 2.505.798 DELL'ESERCIZIO Cessioni d lgs. 111/2004 -63.453 0 -20.129 -83.582(COSTO STORICO) Riclassifiche Costo storico -1.733.871 421.131 1.312.740 0 Alienazioni -3.178 -1.517 -3.196 -7.891Rettifiche Costo storico -16.446 -10.374 -5 -26.825
MOVIMENTAZIONI Ammortamenti 0 71.064 206.410 277.474 DELL'ESERCIZIO Riclassifiche F.do amm.to 0 0 0 0(F.DO AMM.TO) Utilizzo fondo 0 -163 -2.770 -2.933Rettifiche F.do amm.to 0 -156 0 -156
31-12-2008 Costo storico 4.891.147 1.784.406 4.884.385 11.559.938 F.do amm.to 0 166.993 543.854 710.487 Valore di bilancio 4.891.147 1.617.413 4.340.531 10.849.091 

Immobilizzazioni in corso ed acconti
L’importo, pari a €/migliaia 4.891.147, accoglie i costi sostenuti per lavori riferibili alla

realizzazione di nuove opere stradali ed autostradali e per lavori di manutenzione straordina-
ria su strade ed autostrade in concessione, che al 31/12/2008 non sono ancora ultimati. 

Le acquisizioni, pari a €/migliaia 2.496.359, si riferiscono alla produzione dell’eserci-
zio e comprendono anche il costo del personale tecnico impiegato direttamente nell’attività di
progettazione ed esecuzione dei lavori ed i costi indiretti di personale ragionevolmente impu-
tabili ai lavori, per un importo pari a circa €/migliaia 113.108, ed il costo relativo al conten-
zioso capitalizzato nell’esercizio per circa €/migliaia 322.806 in base a quanto ampiamente
illustrato nei criteri di valutazione.

Il valore della voce “riclassifiche” è attribuibile alla riclassificazione nelle rispettive voci
dei costi sostenuti per lavori riferibili alla realizzazione di nuove opere e manutenzioni straordi-
narie su strade e autostrade ultimate ed entrate in esercizio nel 2008, pari a €/migliaia 1.733.871.

La voce “Cessioni D.lgs 111/2004”, per un totale di €/migliaia 83.582 (di cui €/miglia-
ia 63.453 per immobilizzazioni in corso) al lordo del relativo Fondo di Ammortamento pari a
€/migliaia 2.647, attiene all’avvenuta cessione, con efficacia 1 gennaio 2008, di strade e tron-
chi di strade alla regione Friuli Venezia Giulia in esecuzione delle disposizioni di cui al Dlgs
111/2004. La cessione è avvenuta a titolo gratuito ed ha determinato una minusvalenza com-
plessiva pari a €/migliaia 9.053, al netto dell’utilizzo di corrispondenti Fondi in Gestione, regi-
strata tra gli oneri diversi di gestione.

La voce “Alienazioni”, per un totale di €/migliaia 7.891 (di cui €/migliaia 3.178 per
immobilizzazioni in corso), al lordo del relativo Fondo di Ammortamento pari a €/migliaia
286, si riferisce alla cessione alla società Asti Cuneo S.p.A. delle progettazioni e dei lotti realiz-
zati da ANAS di cui alla convenzione unica del 01/08/2007 divenuta efficace dall’ 11 febbraio
2008 a seguito dell’emanazione del decreto di approvazione della Corte dei Conti.

La voce Rettifiche costo storico, pari a €/migliaia 16.446, si riferisce a lavori sulla rete
stradale regionale capitalizzati in anni precedenti che per una corretta imputazione sono stati
contabilizzati tra gli oneri straordinari.
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La voce complessivamente ammonta €/migliaia 1.617.413 e presenta la seguente com-
posizione e movimentazione analitica:

Importi in €/000
RETE AREE DI TOTALEAUTOSTRADALE SERVIZIO AUTOSTRADE

31-12-2007 Costo storico 1.344.786 20.941 1.365.727 F.do amm.to 92.757 3.490 96.247 Valore di bilancio 1.252.029 17.451 1.269.480 
MOVIMENTAZIONI Acquisizioni/ Capitalizzazioni 0 9.439 9.439 DELL'ESERCIZIO Cessioni d lgs. 111/2004 0 0 0(COSTO STORICO) Riclassifiche Costo storico 421.131 0 421.131 Alienazioni -1.517 0 -1.517Rettifiche Costo storico 0 -10.374 -10.374 
MOVIMENTAZIONI  Ammortamenti 70.397 667 71.064 DELL'ESERCIZIO Riclassifiche F.do amm.to 0 0 0(F.DO AMM.TO) Utilizzo fondo -163 0 -163Rettifiche F.do amm.to 0 -156 -156
31-12-2008 Costo storico 1.764.400 20.006 1.784.406 F.do amm.to 162.992 4.001 166.993 Valore di bilancio 1.601.408 16.005 1.617.413 

La voce “Rete autostradale”, pari a €/migliaia 1.601.408, si riferisce ad opere autostra-
dali completate. L’incremento netto, pari ad €/migliaia 349.379 , è dovuto principalmente:

- alla riclassificazione delle capitalizzazioni di costi sostenuti per nuove opere, per
manutenzioni straordinarie e per maggiori onerosità, relativamente a lavori completati
al 31/12/2008, pari ad €/migliaia 421.131, al netto dell’ammortamento dell’esercizio
che ammonta ad €/migliaia 70.397.

La voce “Aree di servizio”, pari a €/migliaia 16.005, si riferisce alla rilevazione del valo-
re di alcune aree di servizio presenti sul Grande Raccordo Anulare di Roma e sulla Roma-
Fiumicino che, come previsto dalle convenzioni con le società petrolifere, sono state espropria-
te, negli esercizi passati, in nome e per conto Anas. Nel corso dell’esercizio sono state rilevate
ulteriori aree di servizio sulla base del rendiconto analitico dei costi sostenuti dalle società
petrolifere, in attesa che vengano completate le attività di collaudo da parte di Anas per un
valore netto pari a €/migliaia 7.866. L’ammortamento dell’esercizio è pari ad €/migliaia 667.
La rettifica di costo, pari a €/migliaia 8.645, è relativa ai costi capitalizzati in esercizi prece-
denti spesati tra gli oneri della gestione straordinaria.

Strade
La voce, pari a €/migliaia 4.340.531, si riferisce ad opere completate relative alle strade di

interesse nazionale. L’incremento netto, pari ad €/migliaia 1.085.771, è dovuto principalmente:

- alla riclassificazione delle capitalizzazioni di costi sostenuti per nuove opere, per
manutenzioni straordinarie e per maggiori onerosità, relativamente a lavori completati
nell’esercizio, pari a €/migliaia 1.312.740;  

- alla cessione ex-Dlgs 111/2004, per un totale di €/migliaia 83.582 (di cui €/migliaia
20.129 per Strade Statali) al lordo del relativo Fondo di Ammortamento pari a
€/migliaia 2.647, con efficacia 1 gennaio 2008, di strade e tronchi di strade alla regione
Friuli Venezia Giulia in esecuzione delle disposizioni di cui al Dlgs 111/2004; 

- all’ ammortamento dell’esercizio pari ad €/migliaia 206.410.
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149B) III - Immobilizzazioni finanziarie 

Si indicano di seguito le informazioni sulla composizione e sulle movimentazioni delle
immobilizzazioni finanziarie intervenute nell’esercizio.

Partecipazioni  – Composizione e movimentazioni dell’esercizio

Importi in €/000
INCREMENTI DECREMENTI

SOTTOSCR.NI
CONSISTENZA VERS. IN CONSISTENZA AL

DENOMINAZIONE AL 31.12.2007 C/CAPITALE ACQUISTI RICLASSIFICHE RID. CAP. VENDITE RICLASSIFICHE 31.12.2008
Società controllate
Quadrilatero MarcheUmbria S.p.A. 7.867 24.500 - - - - - 32.367
Stretto di Messina S.p.A. 317.813 - - - - - - 317.813
TOTALE SOC. CONTROLLATE 325.680 24.500 - - - - - 350.180
Società collegate
SITAF S.p.A. 59.333 - - - - - - 59.333
Società Traforo del Monte Bianco S.p.A. 53.444 - - - - - - 53.444
C.I.I.T.I. Consorzio Italiano Infrastrutturee Trasporti per l'IRAQ 400 - - - - - - 400
Autostrada Asti Cuneo S.p.A 70.000 - - - - - - 70.000
CAL - Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A 2.000 - - - - - - 2.000
Autostrada del Molise S.p.A - 1.500 - - - - - 1.500
Autostrade del Lazio S.p.A - 1.100 - - - - - 1.100
ConcessioniAutostradali Piemontesi - 1.000 - - - - - 1.000
CAV - Concessioni Autostradali Venete S.p.A. - 1.000 - - - - - 1.000
TOTALE SOC. COLLEGATE 185.177 4.600 - - - - - 189.777
Altre Imprese
CONSEL s.c.a.r.l. 1 - - - - - - 1
Consorzio Italian Distribution Council 5 - - - - - - 5
CAIE Consorzio Autostrade Italiane Energia 10 - - - - - - 10
TOTALE ALTRE IMPRESE 16 - - - - - - 16
TOTALE COMPLESSIVO 510.873 29.100 - - - - - 539.973

Nel corso dell’esercizio l’Anas:

- ha sottoscritto, in data 29 febbraio 2008, l’aumento di capitale sociale che la società
Quadrilatero Marche e Umbria S.p.A. aveva deliberato il 19 novembre 2007, per
complessivi €/migliaia 24.500 portando la propria quota di partecipazione al
91,46%;

- ha sottoscritto, in sede di costituzione della società Autostrade del Lazio S.p.A, avvenuta
in data 4 marzo 2008, il 50% del capitale sociale pari a €/migliaia 1.100;

- ha sottoscritto, in sede di costituzione della società Autostrada del Molise S.p.A,
avvenuta in data 18 gennaio 2008, il 50% del capitale sociale pari a €/migliaia 1.500;

- ha sottoscritto, in sede di costituzione della società CAV – Concessioni Autostradali
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€/migliaia 1.000.

- ha sottoscritto, in sede di costituzione della società Concessioni Autostradali
Piemontesi, avvenuta in data 24 luglio 2008, il 50% del capitale sociale pari a €/migliaia 1.000.

La tabella seguente illustra le precedenti rivalutazioni e svalutazioni delle partecipazioni.

Partecipazioni – Precedenti rivalutazioni e svalutazioni

Importi in €/000
COSTO PRECEDENTI PRECEDENTI CONSISTENZADENOMINAZIONE STORICO RIVALUTAZIONI SVALUTAZIONI 31/12/2008

Società controllate
Quadrilatero MarcheUmbria S.p.A. 32.012 391 36 32.367
Stretto di Messina S.p.A. 318.427 570 1.184 317.813
TOTALE SOC. CONTROLLATE 350.439 961 1.220 350.180
Società collegate
SITAF S.p.A. 20.658 50.879 12.204 59.333
Società Traforo del Monte Bianco S.p.A. 35.040 42.586 24.182 53.444
C.I.I.T.I. Consorzio Italiano Infrastrutturee Trasporti per l'IRAQ 400 - - 400
Autostrada Asti Cuneo S.p.A 70.000 - - 70.000
CAL - Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A 2.000 - - 2.000
Autostrada del Molise S.p.A 1.500 - - 1.500
Autostrade del Lazio S.p.A 1.100 - - 1.100
ConcessioniAutostradali Piemontesi 1.000 - - 1.000
CAV - Concessioni Autostradali Venete S.p.A. 1.000 - - 1.000
TOTALE SOC. COLLEGATE 132.698 93.465 36.386 189.777
Altre Imprese
CONSEL s.c.a.r.l. 1 - - 1
Consorzio Italian Distribution Council 5 - - 5
CAIE Consorzio Autostrade Italiane Energia 10 - - 10
TOTALE ALTRE IMPRESE 16 - - 16
TOTALE COMPLESSIVO 483.153 94.426 37.606 539.973
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zione adottato fino al bilancio del 2003 per le partecipazioni detenute al 18/12/2002 (metodo
del Patrimonio Netto). A seguito della perizia di stima del patrimonio sociale ex art. 7 Legge
n. 178 dell’8 agosto 2002, riferito al 18/12/2002, il costo di queste è stato, a partire dal bilancio
2004, determinato dal valore da questa risultante.

Per le partecipazioni acquisite o costituite successivamente alla data di trasformazio-
ne, il costo è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione e non ha subito
rivalutazioni o svalutazioni. 

Elenco società controllate e collegate
Si indicano di seguito le informazioni sulle società controllate e collegate richieste dal-

l’art. 2427 n. 5 c.c.

Importi in €/000
VALUTAZIONE

CAPITALE PATR. NETTO UTILE (PERDITA) QUOTA % Patr. netto ex art. 2426 VALORE AL
DENOMINAZIONE SEDE SOCIALE CONTABILE DEL PERIODO POSSEDUTA. PRO QUOTA N° 4, C.C. 31.12.2008
Società controllate
Quadrilatero MarcheUmbria S.p.A. Roma 35.000 34.994 0 91,46% 32.006 32.097 32.367 
Stretto di Messina S.p.A Roma 383.180 386.815 11 81,848% 316.600 316.600 317.813 
Società collegate
SITAF S.p.A Susa (TO) 65.016 178.333 10.781 31,746% 56.614 56.614 59.333 
Società Traforo Prè Saint Didier del Monte Bianco S.p.A (AO) 109.085 241.017 14.234 32,125% 77.427 72.403 53.444 
C.I.I.T.I. Consorzio Italiano Infrastrutturee Trasporti per l'IRAQ Roma 1.000 1.000 0 40,00% 400 400 400 
Autostrada Asti Cuneo S.p.A Roma 200.000 200.161 -999 35,00% 70.056 70.056 70.000 
CAL - Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A Milano 4.000 3.537 -274 50,00% 1.769 1.769 2.000 
Autostrada del Molise S.p.A Campobasso 3.000 2.999 -1 50,00% 1.500 1.500 1.500 
Autostrade del Lazio S.p.A Roma 2.200  2.069 -131 50,00% 1.035 1.035 1.100 
ConcessioniAutostradali Piemontesi Torino 2.000 2.003 3 50,00% 1.002 1.001 1.000 
CAV - Concessioni Autostradali Venete S.p.A Venezia 2.000 1.961 -39 50,00% 980 980 1.000 
TOTALE CONTROLLATE E COLLEGATE 806.481 1.054.890 23.585 559.387 554.455 539.957 
Altre Imprese
CONSEL s.c.a.r.l. Roma 51 242 0 1,00% 2  - 1 
Consorzio Italian Distribution Council Roma 70 50 -5 6,67% 3  - 5 
CAIE Consorzio Autostrade Italiane Energia Roma 96 96 0 10,00% 10  - 10 
TOTALE COMPLESSIVO 806.698 1.055.278 23.580 559.403 554.455 539.973

La società valuta le partecipazioni secondo il metodo del costo, come indicato nei
criteri di valutazione della presente Nota Integrativa. Nel caso in cui la società avesse
valutato le partecipazioni in imprese controllate e collegate con il metodo del patrimonio
netto, il patrimonio netto al 31/12/2008 risulterebbe incrementato di €/migliaia 14.498
e il risultato economico del periodo risulterebbe, al lordo dell’effetto fiscale, aumentato
di €/migliaia 1.816.

Per quanto riguarda le partecipazioni iscritte ad un valore superiore al valore di patri-
monio netto, di cui all’art. 2426, n° 4, si precisa che tale eccedenza trova giustificazione nei
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fermati dai risultati conseguiti. Si ritiene non sussistano, rispetto al valore di costo, diminuzio-
ni durevoli di valore alla data di predisposizione del presente bilancio.

A3 Autostrada Salerno - Reggio Calabria. Galleria Brancato.
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Importi in €/000
RIMANENZE

CONSISTENZA AL 
CONSISTENZA LORDO DELLA SVALUTAZIONE CONSISTENZA

DESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE SVALUTAZIONE 2008 AL 31/12/2008 SVALUTAZIONE 2008
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Rimanenze di Magazzino 13.157 -2.756 11.441 -1.040 10.401
Lavori in corso su ordinazione
Commessa Algeria 0 621 621 0 621
TOTALI 13.157 -2.1351 2.062 -1.040 11.022

Il valore delle rimanenze al 31/12/2008 risulta pari ad €/migliaia 11.022 e si compone:

- per €/migliaia 10.401 dalle rimanenze di magazzino per materie prime, sussidiarie e
di consumo;

- per €/migliaia 621 da lavori in corso su ordinazione. Tale importo deriva dalla
valutazione della commessa “Algeria” con il criterio della “commessa completata” che
ha determinato la  sospensione dei costi sostenuti nell’esercizio, a partire dall’inizio
delle attività avvenuto nel mese di settembre 2008.   

Materie prime, sussidiarie e di consumo
Il valore delle rimanenze di magazzino risultante dalla valorizzazione con il metodo

FIFO al 31/12/2008 è pari a €/migliaia 10.401, al netto del Fondo svalutazione, pari a €/miglia-
ia 1.040 (€/migliaia 1.482 al 31/12/2007), e rispetto al 31/12/2007  evidenzia un decremento
netto per complessive €/migliaia 2.756. 

Tale variazione è imputabile ad un sostanziale decremento degli acquisti dei beni per
la manutenzione, ad un razionale utilizzo delle giacenze presenti presso i siti di stoccaggio ed
all’adeguamento del Fondo svalutazione magazzino.

La movimentazione del Fondo svalutazione magazzino è la seguente:

Importi in €/000
DESCRIZIONE 31/12/2007 ASSORBIMENTO INCREMENTO 31/12/2008
Fondo svalutazione magazzino 1.482 -919 478 1.040

A seguito dell’attività di conta fisica effettuata al 31/12/2008 il Fondo svalutazione è
stato adeguato attraverso le risultanze inventariali relative ai beni obsoleti e danneggiati, attra-
verso un processo di valutazione analitico del magazzino, evidenziando un assorbimento di
valore rispetto all’esercizio 2007 di €/migliaia 919.  

L’importo del fondo svalutazione ricalcolato tiene conto anche della valutazione dei
magazzini del compartimento di Trieste in contestazione con un incremento pari a €/miglia-
ia 478 (in tale ultima casistica rientrano i magazzini e le relative giacenze ricompresi nell’alle-
gato B relativo alla cessione alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.P.A., ai sensi del D.lgs
111/2004 efficace dal 1 gennaio 2008).

Di seguito viene indicata la consistenza delle rimanenze suddivisa per categoria mer-
ceologica, con separata evidenza delle svalutazioni apportate.
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RIMANENZE DI MAGAZZINO PER GRUPPO MERCEOLOGICO
CONSISTENZA AL 

CONSISTENZA LORDO DELLA SVALUTAZIONE CONSISTENZA
DESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE SVALUTAZIONE 2008 AL 31/12/2008 SVALUTAZIONE 2008
Cloruro di sodio 2.249 -1.071 1.179 1 1.178
Conglomerato bituminoso 31 149 186 6 180
Olii minerali 263 -11 266 13 252
Materiali di ricambio 1.513 -54 1.571 112 1.459
Materiale tecnico 2.247 -1.064 1.252 69 1.183
Guard rail 804 -514 661 371 290
Segnaletica 4.914 -247 5.123 456 4.667
Vernici 50 -18 34 2 32
Vestiario 1.085 74 1.169 10 1.159
TOTALE 13.157 -2.755 11.441 1.040 10.401

Di seguito si evidenziano i valori delle rimanenze, suddivisi per Compartimento e
Uffici Speciali: 

Importi in €/000
RIMANENZE DI MAGAZZINO PER DIVISIONE LOGISTICA DI APPARTENENZA 

CONSISTENZA AL 
CONSISTENZA LORDO DELLA SVALUTAZIONE CONSISTENZA

DESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE SVALUTAZIONE 2008 AL 31/12/2008 SVALUTAZIONE 2008
CENTRO SPER. CESANO 2 19 21 0 21
Ancona 66 15 81 0 81
Aosta 22 5 27 0 27
L’aquila 693 -9 721 37 684
Bari 1.123 -378 745 0 745
Bologna 312 -192 120 0 120
Cagliari 1.297 -875 431 9 422
Campobasso 389 -66 343 20 323
Catanzaro 303 256 559 1 559
Firenze 957 -88 943 75 869
Genova 178 -41 146 9 137
Milano 153 36 192 2 189
Napoli 276 63 339 0 339
Palermo 1.740 -612 1.131 3 1.128
Perugia 363 71 434 0 434
Potenza 495 -99 396 0 396
Roma 518 278 796 0 796
Trento 2 -1 1 0 1
Torino 435 -164 271 0 271
Trieste 865 -593 1.054 782 272
Venezia 859 -193 671 6 666
Direzione Generale 162 -53 119 10 109
Catania 195 193 415 27 338
US Bologna 5 -5 0 0 0
US Cosenza 1.275 -124 1.151 0 1.151
US Genova 2 -2 0 0 0
US Palermo 469 -194 334 59 275
TOTALE 13.157 -2.755 11.441 1.040 10.401
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Si indica di seguito la composizione e la variazione dell’esercizio.

Importi in €/000
CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31/12/2008

Verso clienti     
- Verso clienti 211.258 8.621 219.879
- Fatture da emettere 100.683 22.915 123.598
- Fondo svalutazione crediti -82.632 13.187 -69.445
Totale 229.309 44.723 274.032 
- Verso lo Stato per corrispettivo di servizio 282.000 -15.298 266.702
- Fatture da emettere vs Stato per corrispettivo di servizio - - -
Totale 282.000 -15.298 266.702
Verso imprese controllate
- Quadrilatero 15.559 2.755 18.314
- Stretto di Messina 1.108 1.286 2.394
- Fondo svalutazione crediti -1.108 - -1.108
Totale 15.559 4.041 19.600 
Verso imprese collegate
- Asti Cuneo - 199 199
- Società Taforo del Monte Bianco - 14 14
- Consorzio IRAQ 482 687 1.169
- CAL - 85 85
- CAV - 3 3
- Autostrade del Lazio - 25 25
- Autostrada del Molise - 7 7
- Sitaf 29 407 436
Totale 511 1.426 1.937 
Verso imprese collegate per piani di rimborso ex FCG
- Sitaf 1.012.324 27.193 1.039.517
Totale 1.012.324 27.193 1.039.517 
TTrriibbuuttaarrii
- crediti tributari 1.460.535 351.797 1.812.332
Totale 1.460.535 351.797 1.812.332 
Imposte anticipate
-Irap imposte anticipate 1.291 -1.291 -
Totale 1.291 -1.291 -
Verso altri
a) verso MEF ex art.7 co.1, L.178/02 3.237.847 -1.500.710 1.737.137
b) verso lo Stato ed altri Enti 5.946.961 2.054.043 8.001.004
Totale altri crediti verso MEF, Stato ed altri Enti 9.184.808 553.333 9.738.141
c) altri crediti 226.189 164.426 390.615
d) Fondo svalutazione altri crediti -160.224 - -160.224
Totale altri crediti 65.965 164.426 230.391
e) altri crediti ex FCG 846.889 -34.331 812.558
f) Fondo svalutazione crediti ex FCG -59.440 - -59.440
Totale altri crediti ex FCG 787.449 -34.331 753.118
Totale 10.038.222 683.428 10.721.650
TOTALE 13.039.751 1.096.019 14.135.770 
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I “crediti verso clienti”, inclusi i crediti verso lo Stato per servizi istituzionali, ammon-
tano complessivamente a €/migliaia 540.734  al netto del fondo svalutazione crediti pari a
€/migliaia 69.445.

Anas vanta crediti verso clienti per fatture emesse, a fronte di servizi resi e prestazio-
ni varie (rilascio licenze, concessioni e pubblicità, ecc.), per complessivi €/migliaia 219.879.
Detto importo è evidenziato al netto degli incassi pervenuti fino al 31/12/2008 e tuttora in
corso di attribuzione ai relativi clienti per €/migliaia 48.004.

L’importo delle fatture da emettere è pari a €/migliaia 123.598. Tra le voci più signifi-
cative, che compongono detto importo figurano:

- Sovrapprezzi tariffari ex art. 1, comma 1021 legge 27 dicembre 2006, n. 296 – saldo 4°
trimestre 2008 per €/migliaia 1.884;

- Autostrada Salerno Reggio Calabria - Royalties  2008 - per €/migliaia 6.895;

- Autostrada Palermo Catania – Royalties 2008 – per €/migliaia 3.885;

- Società Concessionarie Autostradali varie per canoni da subconcessioni anno 2008
€/migliaia 12.810;

- GRA Roma - Royalties per €/migliaia 42.397.

- GRA Roma – Proventi finanziari maturati sui crediti per royalties per €/migliaia 4.298.

- Concessionarie Autostradali – importo relativo essenzialmente al canone di competenza
del 2008 contabilizzato a valere sui proventi netti dei pedaggi di pertinenza dei
concessionari, di cui all’art. 1, comma 1020 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria
2007) – per €/migliaia 46.130; 

- Ricavi da pedaggio derivanti dalla gestione per conto Anas dell’ Asti-Cuneo nel 1°
trimestre 2008 per €/migliaia 488.

- Proventi da percorrenze chilometriche convenzionali applicate alle stazioni si esazione
di Venezia-Mestre, di Mestre sud e di Venezia est e finalizzate al finanziamento dei
lavori relativi al Passante di Mestre - per €/migliaia 3.465; 

Il sensibile incremento dei crediti per fatture da emettere è da attribuire principalmen-
te alle royalties sulla Palermo – Catania (più 100%) e sul GRA di Roma (+28%), al canone da
sub-concessioni (+87%) e alle percorrenze chilometriche convenzionali (+100%).

Di seguito è rappresentato l’utilizzo e l’accantonamento del fondo svalutazione crediti:

Importi in €/000
CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/12/2008

Fondo Svalutazione Crediti
- Fondo svalutazione crediti -82.632 13.187 0 -69.445
TOTALE -82.632 13.187 0 -69.445

Gli utilizzi del periodo sono essenzialmente riferiti al riassorbimento del fondo in
precedenza stanziato, relativo ai crediti per la gestione delle aree di sevizio del GRA per
€/migliaia 5.494, e all’adeguamento della valutazione dei crediti verso clienti per €/miglia-
ia 7.693. Tale riassorbimento è stato iscritto nella voce “Altri ricavi e proventi”. 

I Crediti verso lo Stato per corrispettivo di servizio, pari a €/migliaia 266.702 si rife-
riscono al corrispettivo di servizio di competenza dell’esercizio 2008 riferito alle attività
eseguite dall’Anas nel periodo e relative alla vigilanza ed alla manutenzione della rete stra-
dale nazionale, così come previsto dagli atti convenzionali con i Ministeri vigilanti non
ancora corrisposto dal MEF.
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Importi in €/000
CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31/12/2008

Quadrilatero - fatture emesse 7.031 5.536 12.567
Quadrilatero - fatture da emettere 8.528 -2.781 5.747
Stretto di Messina - fatture emesse 1.108 - 1.108
Stretto di Messina - fatture da emettere - 1.286 1.286
Fondo svalutazione crediti -1.108 - -1.108
TOTALE 15.559 4.041 19.600

I “crediti verso imprese controllate” sono pari a €/migliaia 19.600. La voce di natura
commerciale, si riferisce:

- per €/migliaia 8.840 alle attività di progettazione e assistenza previste nella convenzione
con la società Quadrilatero-Marche e Umbria SpA.;

- per €/migliaia 9.078 al credito derivante dalle penali attive applicate dalla società
Quadrilatero Marche e Umbria SpA al Contraente Generale e ribaltate ad Anas
nell’ambito del progetto “Asse Viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione”;

- per €/migliaia 396 al credito verso la società Quadrilatero Marche e Umbria S.p.A,
derivante dal riaddebito dei costi dell’immobile di via Po;

- per €/migliaia 1.108 al credito verso la società Stretto di Messina S.p.A, trasferito ad
Anas con la relativa svalutazione (trattandosi di vecchie partite in contestazione)
nell’ambito della scissione parziale dalla Fintecna S.p.A. del ramo d’azienda
“Infrastrutture” avvenuta nell’esercizio 2007;

- per €/migliaia 1.286 al credito verso la società Stretto di Messina S.p.A e relativo al
riaddebito dei costi del personale distaccato e dell’immobile di via Po.



BILANCIO2008
158 Crediti verso imprese collegate

Importi in €/000
CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31/12/2008

Asti Cuneo 0 199 199
Fatture emesse 0 0 0
Fatture da emettere 0 199 199
Società Traforo del Monte Bianco 0 14 14
Fatture emesse 0 0 0
Fatture da emettere 0 14 14
Consorzio Iraq 482 687 1.169
Fatture emesse 482 -32 451
Fatture da emettere 0 718 718
CAL 0 85 85 
Fatture emesse 0 5 5
Fatture da emettere 0 80 80
CAV 0 3 3
Fatture emesse 0 0 0
Fatture da emettere 0 3 3
Autostrade del Lazio 0 25 25
Fatture emesse 0 0 0
Fatture da emettere 0 25 25
Autostrada del Molise 0 7 7
Fatture emesse 0 0 0
Fatture da emettere 0 7 7
Sitaf 29 407 436 
Fatture emesse 18 -7 11
Fatture da emettere 11 414 425
TOTALE 511 1.426 1.937

I “crediti verso imprese collegate”, pari a €/migliaia 1.937, si riferiscono principalmente

- per €/migliaia 1.169 al credito verso il Consorzio Italiano Infrastrutture e Trasporti per
l’Iraq derivante dal ribaltamento dei relativi ricavi; 

- per €/migliaia 425 a crediti commerciali verso la società Sitaf .

Crediti verso imprese collegate per piani di rimborso ex Fondo Centrale di Garanzia
Importi in €/000 CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31/12/2008
Sitaf 1.012.324 27.193 1.039.517 
TOTALE 1.012.324 27.193 1.039.517 

I “crediti verso imprese collegate per Piani di Rimborso ex Fondo Centrale di Garanzia”
in essere al 31.12.2008 ammontano a complessivi €/migliaia 1.039.517 e si riferiscono intera-
mente alle rate di mutuo corrisposte a favore della società concessionaria SITAF, il cui rimbor-
so infruttifero di interessi, decorrerà a partire dall’esercizio 2009 come previsto da piani di
rimborso vigenti,modificati nel corso del periodo, con il recupero integrale di quanto corrispo-
sto nel 2050. Con l’avvenuta soppressione ex lege dell’Ex Fondo Centrale di Garanzia, la socie-
tà si è surrogata a quest’ultimo, in qualità di garante delle società concessionarie, nel rimbor-
so delle rate dei mutui da queste sottoscritti, qualora non potessero provvedervi autonoma-
mente. L’incremento del periodo si riferisce al pagamento delle ultime rate di mutuo del primo
e del secondo semestre 2008 a favore della società SITAF.
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Importi in €/000
CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31/12/2008

Erario c/IVA 600.291 344.157 944.448
Crediti IVA a rimborso 826.687 0 826.687
Crediti IRES a rimborso 4.200 0 4.200
Crediti IRES da compensare 2.949 8.733 11.682
Crediti IRAP 2.069 -1.100 969
Crediti IRAP a rimborso 23.858 0 23.858
Altri crediti 481 7 488
TOTALE 1.460.535 351.797 1.812.332 

Si forniscono di seguito informazioni sulle principali voci dei crediti tributari.

Il credito IVA, pari a €/migliaia 944.448, è composto per €/migliaia 313.933 dall’ecce-
denza a credito risultante dalla dichiarazione del 2006 e per €/migliaia 630.515 dall’ecceden-
za a credito risultante dalle liquidazioni IVA dell’esercizio 2007 e  2008.

Il credito IVA a rimborso di €/migliaia 826.687 è cosi composto da:

- €/migliaia 771.000 relativo all’istanza di rimborso presentata nel corso dell’esercizio 2006;

- €/migliaia 55.402 relativo all’istanza di rimborso presentata nel corso dell’esercizio 2007;

- €/migliaia 285 relativo all’istanza di rimborso presentata nel corso dell’esercizio 2007
con riferimento all’iva indetraibile sugli autoveicoli per gli esercizi 2003-2004-2005-
2006.

Prudenzialmente e nelle more della conclusione da parte dell’Agenzia delle Entrate
delle verifiche documentali sui crediti in parola, pur confidente sulla riconoscibilità del credi-
to, la Società ha ritenuto opportuno non conteggiare gli interessi attivi sull’importo chiesto a
rimborso.

Il credito IRES a rimborso di €/migliaia 4.200 deriva dall’istanza di rimborso presentata
nel corso dell’esercizio 2007 in relazione alle ritenute d’acconto subite negli anni precedenti.

Il credito IRES da compensare, pari a €/migliaia 11.682, si incrementa nell’esercizio
2008 per €/migliaia 8.733 ed è riferito prevalentemente al credito per ritenute d’acconto subi-
te sugli interessi attivi maturati nell’esercizio su conti correnti e certificati di deposito banca-
ri;  la restante quota pari a €/migliaia 2.949 si riferisce al credito per ritenute d’acconto subi-
te negli esercizi precedenti.

La voce “Crediti IRAP” pari a €/migliaia 969 diminuisce di €/migliaia 1.100 per effet-
to netto dei seguenti movimenti:

- €/migliaia 2.723 per il ripristino del credito a seguito del minore importo IRAP 
di competenza dell’esercizio precedente determinato in sede di redazione del modello
Unico 2008;

- €/migliaia 131 per il pagamento del 1° acconto IRAP 2008;

- €/migliaia 3.955 per il debito IRAP di competenza dell’esercizio 2008 esposto a
riduzione della voce crediti IRAP.

Il credito IRAP richiesto a rimborso, pari ad €/migliaia 23.858, risulta invariato rispet-
to all’esercizio 2007; tale importo è composto, per €/migliaia 20.784, da versamenti mensili in
acconto di competenza del 2003 e, per €/migliaia 3.074, da versamenti mensili effettuati in
acconto per i mesi di gennaio e febbraio 2004, eseguiti con le modalità stabilite dall’art. 30,
comma 5, del D.lgs. n. 446/1997 e dell’art. 1 del D.M. 24.3.1998. 

In relazione a tale richiesta di rimborso si segnala che a seguito del mancato riscontro alle
istanze di rimborso presentate in via cautelare presso le competenti commissioni tributarie provin-
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delle Entrate di Roma. Non sussistono comunque dubbi sulla recuperabilità di tali crediti.

Crediti per  imposte anticipate
Nell’esercizio 2008 si evidenzia il riversamento della quota dell’ IRAP anticipata rile-

vata nell’esercizio 2007, pari ad €/migliaia 1.291, per effetto della deduzione differita delle
spese di manutenzione ordinaria sostenute sui beni gratuitamente devolvibili ex art. 107
TUIR. 

Le imposte anticipate per l’esercizio 2008 risultano pari a zero in quanto:

-  ai fini IRES, in ottemperanza al principio contabile n. 25, non sussistendo “ragione
voli certezze”  di realizzare in futuro redditi imponibili sufficienti ad assorbire le dif
ferenze attive,  non sono state contabilizzate imposte anticipate  sia in ordine alle

variazioni temporanee deducibili  negli esercizi successivi, sia in  relazione alle
perdite fiscali pregresse riportabili a nuovo;  

-  ai fini IRAP, per effetto delle novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 (art.1,
comma 50, lett. a), Legge 24 dicembre 2007, n. 244), dal 1° gennaio 2008 la base
imponibile di tale imposta viene determinata - per le società di capitali secondo il
criterio definito dall’art. 5 del decreto IRAP - assumendo quali valori  rilevanti  i dati 

espressi in bilancio,  senza tenere conto in alcuna misura delle variazioni  fiscali
prodotte dall’applicazione delle regole previste dal TUIR per l’IRES. Essendosi
rafforzato il principio di “derivazione  della base imponibile  dal bilancio d’esercizio”, 

è venuta meno l’esigenza di contabilizzare la fiscalità differita in assenza di
differenze fra i valori contabili e quelli utili ai fini del calcolo dell’IRAP.
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Crediti verso MEF ex art. 7 L. 178/02 
Il saldo, pari ad €/migliaia 1.737.137 (€/migliaia 3.237.846 al 31.12.2007), rappresen-

ta la parte residua del credito verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (originariamen-
te pari a €/migliaia 9.668.945) derivante dalla conversione dei residui dovuti all’Anas al 31
dicembre 2002 in virtù della previsione normativa di cui all’ art. 7, comma 1 ter, della legge
178 dell’ 8 agosto 2002.

La variazione dell’esercizio, pari a complessive €/migliaia 1.500.709, rappresenta l’am-
montare totale incassato nell’anno.

La natura delle risorse che costituiscono il Credito verso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze è rappresentativa di una serie di importi che lo Stato ha stanziato, ma non ero-
gato, in anni pregressi a tutto l’anno 2002 per le attività istituzionali dell’Ente Pubblico Anas,
quali la manutenzione della rete stradale, i pronti interventi per emergenze, le opere di ammo-
dernamento e di costruzione di nuove arterie stradali previste nei piani triennali, nonché da
finanziamenti finalizzati all’esecuzione di specifiche opere.

Il principale di tali stanziamenti non erogati si riferisce ai contributi in conto capitale
che l’ex Ente Nazionale per le Strade riceveva dallo Stato per gli investimenti in conto capita-
le disciplinati in via prioritaria dagli interventi previsti negli accordi di programma e dalle
direttive impartite annualmente dal Ministero delle Infrastrutture (già Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti).

All’interno di tale voce sono comprese anche le risorse relative agli interventi da rea-
lizzare nel settore autostradale, finanziate direttamente dal Cipe con specifiche delibere
(Delibere Cipe nn. 74/97, 175/97, 70/98, ecc.) assunte negli anni ante 2002. 

Crediti verso lo Stato ed altri Enti
Nella voce crediti verso lo Stato ed Enti vari risultano iscritti i crediti per contributi sta-

tali assegnati all’Anas in forza  di previsioni normative a seguito di Leggi Finanziarie, di Leggi
Comunitarie, di Delibere Cipe e di Convenzioni stipulate da Anas  con gli Enti territoriali.

I crediti verso lo Stato e gli altri Enti risultano, pari a €/migliaia 8.001.004, composti
come segue:
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CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31/12/2008
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Contributo in c/impianti 1.111.000 907.396 2.018.396
Ministero Infrastrutture per delibere 314/2001 e 773/2000 967.840 -129.321 838.519
Stato per mutui a soc. concessionarie 647.184 -59.392 587.792
Ministero Infrastrutture: Convenzione Italia - Francia 51.000 -483 50.517
Ministero Infrastrutture:Contributo Torino-Milano 49.000 -3.500 45.500
Giubileo e Roma Capitale 4.958 0 4.958
Ministero Infrastrutture art. 76 c. 12 L.F.2003 11.500 0 11.500
Accessibilità Fiera di Milano 9.904 -1.164 8.740
Potenziamento Passante di Mestre 0 65.835 65.835
Accessibilità Valtellina - Costruzione lotto 1° 0 185.250 185.250
Variante alla SS 7 Appia in comune di Formia 0 24.750 24.750
Contributi L. 376/2003 8.600 0 8.600
Totale Ministero Infrastrutture 1.749.986 81.975 1.831.961
Delibera CIPE 116/06 641.551 -2 641.549
Delibera CIPE 155/05 SA-RC 368.890 -1.350 367.540
Delibera CIPE 95/04 289.866 0 289.866
Delibera CIPE 106 - Corridoio ionico "Taranto-Sibari-Reggio Calabria" 139.161 0 139.161
Delibera Cipe 108/04 - Cap. 7145 50.600 0 50.600
Delibera CIPE 77/2007 0 239.414 239.414
Delibera CIPE 123/07 0 271.123 271.123
Delibera Cipe 156/05 205.584 -1 205.583
Totale Delibere Cipe 1.695.652 509.185 2.204.837
Enti locali per convenzioni 1.115.619 524.159 1.639.778
Totale Enti Locali 1.115.619 524.159 1.639.778
Qcs 2000-2006 92.894 134.201 227.095
Qcs 1994-1999 0 0 0
Totale Qcs 92.894 134.201 227.095
Provincia Milano 152.761 -101.375 51.386
Legge Finanz. - Contr. per interv. tut. amb. 3.352 -1.070 2.282
Convenzione Arcus 312 0 312
Altri crediti 25.385 -429 24.956
Totale verso altri 181.810 -102.874 78.936
TOTALE 5.946.961 2.054.043 8.001.004 

La voce “Ministero dell’ Economia e delle Finanze – Contributi in c/impianti”, pari a
€/migliaia 2.018.396 si riferisce ai fondi assegnati all’Anas per investimenti sotto forma di contri-
buti in conto impianti ai sensi della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007),
comma 1026, a valere sugli esercizi 2007 e 2008.

Gli importi originariamente assegnati, per €/migliaia 1.120.000 (esercizio 2007) e
1.560.000 (esercizio 2008) sono stati ridotti rispettivamente del 20% (€/migliaia 224.000) e del
30% (€/migliaia 450.000) a seguito del “disaccantonamento” nel bilancio dello Stato stabilito
dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, che ne subordina l’erogazione
al trasferimento del TFR all’Inps. Il contributo 2007 è stato incrementato nel corso del 2007
per €/migliaia 215.000 a seguito dello stanziamento autorizzato dall’ art. 2, comma 3 del sud-
detto Decreto Legge e nell’esercizio 2008 per €/migliaia 201.376 a seguito dello svincolo del
17,98% della quota precedentemente disaccantonata. La variazione complessiva dell’esercizio
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La voce “Ministero delle Infrastrutture per delibere 314/2001 e 773/2000”, pari a
€/migliaia 838.519 si riferisce all’importo ancora da incassare relativamente ai limiti di impe-
gno previsti dalle citate delibere. La variazione negativa rispetto al saldo al 31/12/2007 pari
€/migliaia 129.321, è riferibile agli incassi intervenuti nell’esercizio.

Il credito verso lo Stato per limiti di impegno su mutui da erogare in favore di società
concessionarie è pari a €/migliaia 587.792. Tale credito trova contropartita nel passivo tra i
debiti verso banche a lungo termine, rappresentato dal debito residuo relativo ai mutui stipu-
lati. La variazione negativa rispetto al saldo al 31/12/2007 per complessivi €/migliaia 59.392 è
riferibile interamente agli incassi del periodo. 

Il credito verso il Ministero delle Infrastrutture per la Convenzione Italia-Francia, di
€/migliaia 50.517, è relativo alla realizzazione del Tunnel del Colle Tenda per il miglioramen-
to dei collegamenti Italo-francesi nelle Alpi del sud in attuazione dell’art.1, comma 452, della
Legge 30 dicembre 2004 n.311. Nel corso dell’esercizio la voce ha subito un decremento di
€/migliaia 483, imputabile alla rimodulazione del credito.

Il credito verso il Ministero delle Infrastrutture per la Torino-Milano di €/migliaia
45.500 è relativo al contributo quindicennale per il completamento e l’ottimizzazione della
Torino-Milano con la viabilità locale mediante l’interconnessione tra la SS 32 e la SP 299
(Legge 296/2006 “Finanziaria 2007”). Rispetto al 31/12/2007 la voce ha subito una variazione
negativa pari a €/migliaia 3.500 riferibile alla quota 2008 incassata nell’esercizio.

La voce Giubileo e Roma Capitale, di €/migliaia 4.958 non ha subito variazioni nel
corso dell’esercizio. L’importo rappresenta il residuo del finanziamento che la Legge
23/12/1996 n° 651 e successive integrazioni ha attribuito ad Anas per le opere di costruzione
ed ammodernamento degli interventi per il Piano del Giubileo 2000 e Roma Capitale.

La voce Crediti verso Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 76 della L.F. 2003,
per €/migliaia 11.500, rappresenta il contributo da incassare per le opere che Anas deve ese-
guire per gli interventi previsti dall’art. 19 della Legge 166/02. Il credito non ha subito nessu-
na variazione nel corso dell’esercizio.

La voce “Accessibilità Fiera di Milano”, per €/migliaia 8.740, si riferisce al contributo
da incassare per gli interventi da realizzare. Nel corso dell’ esercizio la voce ha subito una
variazione negativa riferibile agli incassi del periodo pari a €/migliaia 990 e alla rimodulazio-
ne del credito per €/migliaia 174.

La voce “Contributi per il potenziamento del Passante di Mestre” si riferisce al credito verso
il Ministero delle Infrastrutture per somme che Anas dovrà cedere alla concessionaria CAV S.p.A
quale fonte di finanziamento dei costi per la costruzione del Passante autostradale di Mestre.

La voce “Accessibilità Valtellina – Costruzione lotto 1°”, pri a €/migliaia 185.250 è costi-
tuita dai contributi previsti dall’ art. 1, comma 78, lettera g) della Legge n. 266/2005 (Legge
Finanziaria 2006), assegnati all’Anas con decreto interministeriale n. 7006 del 17 dicembre
2008, per i lavori di costruzione della variante di Morbegno.

La voce “Variante alla SS 7 Appia in comune di Formia”, pari a €/migliaia 24.750 si rife-
risce ai fondi  assegnati all’Anas dalla delibera Cipe 98 del 29 marzo 2006, autorizzati sotto
forma di contributo quindicinale con decreto interministeriale n. 7005 del 17 dicembre 2008
volti a finanziare la progettazione definitiva del tratto Lazio – Campania del corridoio
Tirrenico, viabilità accessoria della Pedemontana di Formia.

La voce “Contributi L. 376/2003”, pari ad €/migliaia 8.600, è costituita dai contributi
ricevuti dall’Anas per la realizzazione o la risistemazione di opere stradali quali:

- la SS 106 Ionica nel tratto adiacente Sibari;

- la SS 212 e la SS 369 nella zona di Benevento;

- il raddoppio della Ragusa-Catania;

- la circonvallazione di Altamura.



BILANCIO2008
164 Rispetto al saldo al 31/12/2007 la voce non ha subito variazioni.

Il credito per delibera CIPE 116/06, pari a €/migliaia 641.549 si riferisce al finanzia-
mento da ricevere per opere da realizzare sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria (IV
Megalotto denominato anche Macrolotto n. 2). Nel corso dell’esercizio la voce non ha subito
variazioni.

Il credito per delibera CIPE 155/05, pari a €/migliaia 367.540, si riferisce al finanzia-
mento da ricevere per opere da realizzare sull’autostrada Salerno – Reggio Calabria. Nel corso
dell’esercizio la voce ha subito un decremento pari a €/migliaia 1.350, a seguito della defini-
zione dell’effettivo ribasso d’asta conseguente all’aggiudicazione definitiva dell’intervento.

Il credito per delibera CIPE 95/04, pari a €/migliaia 289.866, è costituito da contributi
a carico del F.A.S.  (Fondo Aree Sottoutilizzate) relativi all’autostrada Salerno – Reggio
Calabria.

Il credito per delibera CIPE 106/04 per il corridoio ionico “Taranto – Sibari - Reggio
Calabria”, pari ad €/migliaia 139.161, si riferisce ad ulteriori fondi F.A.S. stanziati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli interventi da effettuare sul corridoio ionico
(SS 106) “Taranto-Sibari-Reggio Calabria.

Il credito relativo alla delibera CIPE 108/04, per €/migliaia 50.600, si riferisce alla
copertura dei costi sostenuti dal Consorzio Autostrade Siciliane per la realizzazione di opere
autostradali.

Il credito per delibera CIPE 77/07 pari a €/migliaia 239.414 si riferisce al contributo
assegnato all’Anas nell’ambito dell’intervento “viabilità di accesso all’hub portuale di Savona”.

Il credito per delibera CIPE 123/07. pari a €/migliaia 271.123 si riferisce a ai fondi da
ricevere per la realizzazione dell’intervento relativo all’ adeguamento a 4 corsie della SS 223
“di Paganico”.

Il credito per delibera CIPE 156/05 pari a €/migliaia 205.584, si riferisce ai fondi F.A.S
assegnati per la realizzazione dell’ ”Itinerario Agrigento-Caltanissetta-A19: adeguamento a
quattro corsie della SS 640, tratto dal km 9+800 al km 44+400. 

Nell’attività di miglioramento della viabilità stradale l’Anas programma e stipula
numerose convenzioni con gli Enti Locali per definire sinergie comuni per il raggiungimento
di benefici per la collettività territoriale. 

Tali convenzioni definiscono impegni per opere da eseguire da parte di Anas, relativa-
mente alle quali gli Enti territoriali intervengono con quota parte di finanziamento. 

Il credito residuo al 31/12/2008, per le convenzioni stipulate, è pari ad €/migliaia
1.639.778 e rappresenta la quota di cofinanziamento a carico degli Enti.

La variazione, pari a €/migliaia 524.159, è da imputarsi prevalentemente alla rilevazione,
con contropartita fondi in gestione, di ulteriori convenzioni stipulate ed agli incassi del periodo.

Il credito relativo al Qcs 2000/2006, pari ad €/migliaia 227.095, costituisce l’im-
porto residuo dei lavori rendicontati relativi alle opere previste per il programma PON
Trasporti 2000/2006 approvato con decisione C.E.C. (2001) 2162, a fronte del quale è
stata tuttavia già percepita una anticipazione registrata nei fondi in gestione. L’intero
programma è valutato €/migliaia 1.291.056 per la Misura I.2 (che prevede interventi
sulle SS. 106 Jonica, A3, SS. 131, SS. 114, SS. 16 e  SS. 7) e €/migliaia 115.959 per la
Misura II.2 (intervento sulla SS. 7). Rispetto al 31.12.2007 si registra una variazione posi-
tiva della voce di €/migliaia 134.201 dovuta all’incremento del credito complessivo a
fronte della rendicontazione dell’esercizio.

Il saldo verso la Provincia di Milano, per €/migliaia 51.386, fa riferimento al credito
vantato dall’Anas per interventi concernenti la realizzazione del collegamento della S.P. n. 46
“Rho - Pero” e della SS n. 33 “del Sempione”. Detto importo, sarà finanziato dalla Provincia ad
Anas e poi girocontato da questa alle sub concessionarie titolari dei lavori. Esso trova la sua
contropartita tra i debiti verso società concessionarie. La variazione negativa dell’ esercizio,
pari a €/migliaia 101.375, è riferibile agli incassi del periodo per €/migliaia 69.235 e alla rimo-
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Il credito per contributi per interventi tutela ambientale, pari ad €/migliaia 2.282, ha subi-
to nel corso dell’esercizio un decremento pari a €/migliaia 1.070 riferibile agli incassi del periodo.

Gli “altri crediti”, per €/migliaia 24.956, si riferiscono principalmente al credito verso
il Ministero delle Infrastrutture per il “finanziamento di uno studio di fattibilità delle reti
infrastrutturali stradali” in base all’accordo n°1507 del 29 dicembre 2006 (€/migliaia 3.099) e
al credito derivante dalla convenzione stipulata tra Anas, il Ministero delle Infrastrutture e
l’Amministrazione Provinciale di Bari per la “progettazione e realizzazione dei lavori per il col-
legamento SS.PP 231 e 238” (€/migliaia 12.728).

Altri crediti
La voce in questione, pari a complessivi a €/migliaia 230.391, risulta composta dalle

voci riepilogate nella seguente tabella:

Importi in €/000 CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31/12/2008
Altri crediti
Regionalizzazioni 149.671 0 149.671 
Anticipazioni di spese 49.528 159.728 209.256
Note di credito da ricevere 828 2.010 2.838
Anticipi v/società concessionarie 10.271 254 10.525
Altri 15.891 2.434 18.325
Totale 226.189 164.426 390.615 
Fondo sval.altri crediti -160.224 0 -160.224
TOTALE 65.965 164.426 230.391

Il credito per la regionalizzazione delle strade, pari a €/migliaia 149.671, è conse-
guente, alla attività di attribuzione di alcune strade alle Regioni, effettuata in attuazione
della Legge n. 59 del 15/03/1997, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”. Il credito esistente al 18/12/02
è stato quasi interamente svalutato in sede di Perizia e pertanto trova la sua contropartita
nel “Fondo svalutazione altri crediti”.

La voce “Anticipazioni di spese”, pari a €/migliaia 209.256, è costituita prevalentemen-
te da:

- pignoramenti subiti alla data del 31 dicembre 2008, pari a €/migliaia 177.890,
di cui €/migliaia 46.769 per fatture non pervenute ed €/migliaia 131.054 per
pignoramenti a fronte dei quali la società ha intrapreso le azioni volte al
recupero degli stessi, 

- quota parte di Iva pagata alla società Passante di Mestre a fronte di fatture non
ancora pervenute (€/migliaia 19.548),

- credito rilevato da Anas a fronte dei prelevamenti effettuati dalla società
Quadrilatero Marche e Umbria S.p.A a valere sul finanziamento in essere
presso la Cassa Depositi e Prestiti (€/migliaia 2.707).  

La voce “Anticipi v/società concessionarie”, per un importo pari a €/migliaia 10.525, fa
riferimento principalmente agli anticipi verso il Consorzio Autostrade Siciliane (€/migliaia
9.936) e sui lavori relativi al passante di Mestre effettuati a favore del Commissario Delegato
dell’”Emergenza Traffico Mestre”(€/migliaia 254).

Gli altri crediti, pari ad €/migliaia 18.325, sono costituiti principalmente
(€/migliaia 9.356) dal credito vantato verso la società Autostrade dei Parchi a fronte della
gestione in nome e per conto e dal credito verso la Provincia Autonoma di Trento
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to alla Provincia Autonoma di Trento relativamente ai mesi di Luglio, Agosto e Settembre
1998, per i quali Anas è in attesa di liquidazione da parte della provincia interessata. Tale
credito è stato svalutato interamente dalla Perizia ex art. 7, L. 178/02 nell’ambito del
fondo svalutazione altri crediti.

Il “Fondo svalutazione altri crediti”, pari ad €/migliaia 160.224, è stato rilevato in sede
di perizia ex art. 7 L.178/02 per un importo pari a €/migliaia 150.868 a fronte della non esigi-
bilità dei crediti per la regionalizzazione delle strade e verso la Provincia autonoma di Trento.
La voce non ha subito variazioni nel corso dell’esercizio.

Altri crediti ex Fondo centrale di Garanzia
Importi in €/000 CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31/12/2008
Altri crediti
Crediti per piani di rimborso 807.950 -34.331 773.619
Altri crediti 38.939 0 38.939
Fondo sval.crediti per piani di rimborso -59.440 0 -59.440
TOTALE 787.449 -34.331 753.118

Gli “altri crediti ex Fondo Centrale di Garanzia” ammontano a complessivi €/migliaia
753.118, al netto del relativo fondo svalutazione pari a €/migliaia 59.440.

La voce fa riferimento ai crediti in essere al 31/12/2008 verso le società concessionarie
autostradali trasferiti dall’Ex Fondo Centrale di Garanzia alla data del 01/01/2007 e da incas-
sare secondo i previsti piani di rimborso infruttiferi di interessi. Per maggiori informazioni in
merito a tale voce si rinvia alla Relazione sulla Gestione.
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Altri titoli ed altre attivita’ finanziarie
La voce “Altri titoli ed altre attività finanziarie”, al 31/12/2008, risulta invariata rispet-

to al precedente esercizio ed è pari a €/migliaia 110.000. Si riferisce al rinnovo di forme di
investimento a breve termine (certificati di deposito) pari a €/migliaia 20.000 e conti di depo-
sito pari a €/migliaia 90.000 rinvenienti principalmente dalla liquidità trasferita da Fintecna
in relazione al trasferimento del ramo d’azienda “Infrastrutture” a titolo di decimi da versare
per la sottoscrizione del capitale nella società Stretto di Messina.

C) IV - Disponibilità liquide
Viene di seguito riportata la composizione e la movimentazione della voce disponibi-

lità liquide:

Importi in €/000 CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31/12/2008
Depositi bancari 2.883.480 -1.101.770 1.781.710
Depositi postali 13.841 549 14.390
Depositi bancari e postali FCG 678.320 7.679 685.999
Totale depositi bancari e postali 3.575.641 -1.093.542 2.482.099
Assegni e titoli 1.442 349 1.791
Denaro e valori in cassa 161 56 217
TOTALE COMPLESSIVO 3.577.244 -1.093.137 2.484.107

Depositi bancari e postali 
I depositi bancari, pari a €/migliaia 1.781.710, sono costituiti principalmente dalle

disponibilità presenti sui conti correnti di Istituti bancari e della Tesoreria Centrale dello
Stato. In particolare si rileva che la Tesoreria Centrale comprende: 

- il residuo degli incassi dei Mutui Dexia ed Unicredit pari a €/migliaia 571.303, tale
voce trova la sua contropartita nei “Debiti verso banche” per mutui e si riferisce ad
interventi per i quali sono stati attivati i relativi impegni; 

- il residuo degli importi introitati per Fondi QCS pari a €/migliaia 747.817; 

- il residuo degli incassi per Fondi FAS pari a €/migliaia 69.194; 

- il totale delle somme incassate a fronte di erogazione di contributi vari per importo
pari a €/migliaia 41.281.

Tali fondi per effetto di misure legislative sono vincolati a specifiche opere.

È opportuno rilevare, inoltre, che per effetto di pignoramenti inerenti contenziosi con
diversi fornitori al 31/12/2008 sono indisponibili €/migliaia 65.716 presso il conto corrente
Unicredit Banca di Roma, €/migliaia 17.570 presso il conto corrente di Banca Popolare di
Emilia Romagna, €/migliaia 904 presso il conto corrente MPS , €/migliaia 33 presso il conto
corrente di Banca Nazionale del Lavoro, nonché €/migliaia 100.242 presso Banca d’Italia.

Si segnala inoltre che presso l’istituto bancario MPS risultano vincolati €/migliaia
22.101 a fronte del pegno relativo alle polizze fidejussorie stipulate in merito alla commessa
aperta in Algeria per quanto attiene l’anticipo dovuto dal committente algerino.

I Depositi bancari in valuta giacenti presso l’istituto bancario algerino, relativamente
alla commessa avviata in tale paese, sono stati iscritti al cambio di fine esercizio.

I Depositi postali pari ad €/migliaia 14.390 sono costituiti dalle disponibilità presenti
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pignoramenti.

A titolo puramente informativo si evidenzia che i Compartimenti gestiscono i conti
correnti postali intestati a: Ministero Infrastrutture – Gestione Infrazioni per MI art. 12 C.S.,
in cui confluiscono gli introiti delle infrazioni previste dal Codice della Strada che vengono
periodicamente riversati allo stesso Ministero unitamente alle competenze maturate. I predet-
ti conti correnti non sono, pertanto, riflessi nel bilancio, in quanto Anas non ne ha la titolari-
tà, ma soltanto la gestione in nome e per conto.

Depositi bancari e postali ex Fondo Centrale di Garanzia 
Le disponibilità liquide relative all’ex Fondo Centrale di Garanzia ammontano a com-

plessivi €/migliaia 685.999.

La voce è costituita dal saldo al 31/12/2008 del conto corrente bancario intestato all’ex
Fondo Centrale di Garanzia per €/migliaia 53.457 e dal saldo del conto di Tesoreria Centrale
intestato ad Anas ex Fondo Centrale di Garanzia per €/migliaia 632.542. Tale importo rappre-
senta la parte liquida dei fondi dell’ex Fondo Centrale di Garanzia vincolati agli interventi di
completamento della SA-RC ex art.1, comma 1025 Legge 296/06. 

Assegni e titoli e denaro e valori in cassa
La voce Assegni e Titoli, pari ad €/migliaia 1.791, è costituita sostanzialmente dai

buoni di credito per l’acquisto di carburante in giacenza presso la Direzione Generale ed i
Compartimenti.

La voce Denaro e valori in cassa, pari ad €/migliaia 217, è costituita dalle disponibili-
tà presenti al 31/12/2008 presso le casse compartimentali e della Direzione Generale.
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Il dettaglio dei “Ratei e Risconti attivi” è esposto nella seguente tabella:

Importi in €/000
CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31/12/2008

Ratei attivi
Altri ratei attivi 806 150 956
Ratei attivi - canoni di locazione 0 129 129
Totale 806 279 1.085 
Risconti attivi
Risconti attivi - Canoni anticipati leasing 0 0 0
Risconti attivi - canoni di locazione 90 -78 12
Risconti attivi - somministrazioni 17 -4 13
Risconti attivi - assicurazioni 8.180 85 8.265
Altri risconti attivi 193 377 570
Totale 8.480 380 8.860 
TOTALE COMPLESSIVO 9.286 659 9.945

L’incremento di €/migliaia 659 si riferisce prevalentemente:

- all’incremento degli “altri ratei attivi”, pari ad €/migliaia 150; l’importo di €/migliaia
956 è interamente riferito agli interessi maturati alla data del 31/12/2008 a fronte delle
operazioni finanziarie effettuate dalla società;

- all’incremento degli “altri risconti attivi”, pari a €/migliaia 377, variazione prevalentemente
imputabile ai risconti sulle spese bancarie relative alle polizze fidejussorie, con valenza
pluriennale, relative alla commessa attivata in Algeria.

Le altre voci non rilevano variazioni significative.

Si indica, infine, che l’importo di €/migliaia 8.265 riferito ai risconti assicurativi è
principalmente riferibile alla polizza “RC strade” ed alla “tutela legale e peritale dei dirigenti e
dipendenti” rinnovate nell’esercizio 2008.
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A) -Patrimonio netto
Ai sensi dell’art. 2427 n. 4 si danno le seguenti informazioni riguardanti le voci del patri-

monio netto con specificazione della loro formazione, utilizzazione e variazione della consistenza.

Importi in €/000
ALTRE RISERVE

VERSAMENTI RISERVA DA UTILE (PERDITA)
CAPITALE IN C/AUMENTO DIFFERENZA DI TRASF. IMMOBILI ALTRE RISERVE ESERCIZI UTILE (PERDITA)MOVIMENTI SOCIALE CAPITALE TRASFORMAZIONE EX L. 662/96 STRAORDINARIE PRECEDENTI DEL PERIODO TOTALE

All'inizio dell'esercizio precedente (1/1/2007) 2.269.892 1.643.064 163.557 71.964 0 -426.596 3.721.881
- Versamento in conto aumento capitale 426.593 426.593
- Adeguamento valori ex art. 7 L.178/02 0
- Trasferimento immobili ex L.662/96 0 0
- Riclassifica Fondi in gestione (comma 1026, art.1, Legge 296/06) -100.000 -100.000
- Costituzione per acquisizione ramo d'azienda 267.371 267.371
- Copertura perdita esercizio precedente -426.593 -3 426.596
Risultato dell'esercizio (2007) -127.872 -127.872
Alla chiusura dell'esercizio precedente 2.269.892 1.543.064 163.554 71.964 267.371 0 -127.872 4.187.973
- Riporto a nuovo perdita esercizi precedenti -127.872 127.872
- Copertura perdita esercizio precedente -
Risultato del periodo 3.530 3.530 
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2.269.892 1.543.064 163.554 71.964 267.371 -127.872 3.530 4.191.503

Al 31.12.2008 il patrimonio netto è pari a €/migliaia 4.191.503.

In attuazione della delibera dell’ Assemblea ordinaria del 26 giugno 2008, la perdita
dell’esercizio precedente pari a €/migliaia 127.872  è stata portata a nuovo.

Ai sensi dell’art. 2427 n. 7 bis si danno le seguenti informazioni riguardanti le voci del
patrimonio netto con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribui-
bilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

VOCI PATRIMONIO NETTO
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RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATENEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI
CONSISTENZA POSSIBILITÀ DI QUOTADENOMINAZIONE AL 31/12/2008 UTILIZZAZIONE DISPONIBILE per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 2.269.892 - - - -
Altre riserve
Versamenti in c/aumento capitale 1.543.064 A, B 1.543.064 - -
Differenza di trasformazione 163.554 A, B 163.554 - -
Riserva da trasferimento beni immobili ex L.662/96 71.964 A, B 71.964 3 -
Riserve Straordinarie 267.371 A, B 267.371 - -
Utili (Perdite) portati a nuovo -127.872 - - - -
Utile (Perdita) del periodo 3.530 - - - -
TOTALE 2.045.953
QUOTA NON DISTRIBUIBILE 2.045.953
RESIDUA QUOTA DISTRIBUIBILE -

Legenda: A: per aumento di capitale, B: per copertura perdite, C: per distribuzione ai soci

Numero e valore delle azioni della società
Ai sensi dell’art. 2427 n. 17 c.c. si precisa che il capitale sociale è composto da

2.269.892.000 azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ed è posseduto interamente dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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Il dettaglio della voce “Fondi in gestione”, con relativa composizione e movimentazio-
ne, è esposto nella seguente tabella.

Importi in €/000
CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 INCREMENTI DECREMENTI AL 31/12/2008

Fondo Speciale ex art.7 L. 178/02 7.445.779 15.254 440.448 7.020.585
Fondo L. 296 27/12/06  - Contributi C/Impianti 1.191.731 1.311.375 53.800 2.449.306 
Fondo vincolato lavori 4.617.880 1.486.994 196.711 5.908.163
Fondo vincolato lavori ex-f.c.g. L. 296/06 2.478.109 712 - 2.478.821
Fondo Copertura Mutui 1.791.536 - 143.242 1.648.294
Altri fondi vincolati per lavori 1.184.648 300.053 1.394 1.483.307
TOTALE COMPLESSIVO 18.709.683 3.114.388 835.595 20.988.477

La macroclasse “Fondi in gestione” è stata istituita, in linea con l’orientamento manife-
stato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, a partire dal bilancio al 18/12/2002 e rap-
presenta il complesso delle risorse finanziarie assegnate all’Anas per lo svolgimento della sua
attività istituzionale.

La voce “Fondi in gestione” è stata collocata tra il Patrimonio Netto ed i Fondi per rischi
ed oneri ed assume pertanto natura di passivo. La sua istituzione, in deroga allo schema obbli-
gatorio di Stato Patrimoniale previsto dal Codice Civile, è stata ritenuta necessaria in quanto
consente una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della
società.

Il decremento complessivo, pari ad €/migliaia 835.595, si riferisce per €/migliaia
406.922 ad utilizzi che trovano la loro contropartita tra gli Altri ricavi e proventi, per
€/migliaia 16.197 ad utilizzi che trovano la loro contropartita nella voce Proventi straordi-
nari e per €/migliaia 412.476 ad utilizzi diretti dei fondi come dettagliato nei successivi
paragrafi.

Fondo speciale ex art. 7  L. 178/02
Il fondo speciale, secondo quanto previsto dall’art. 7 della legge 178/2002, è destinato

principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi
investimenti ed al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonché alla
copertura degli oneri inerenti l’eventuale ristrutturazione societaria.

Si precisa che, in applicazione della menzionata Legge 178/02, il fondo è stato comples-
sivamente utilizzato, fino al 31/12/2004 nella misura di €/migliaia 967.504. Tale importo si
riferisce, per €/migliaia 870.126, ad utilizzi per il raggiungimento del pareggio contabile di
precedenti esercizi e quindi a fronte della ristrutturazione conseguente alla trasformazione
dell’Anas.

Al 31 dicembre 2004, il fondo residuo, pari a €/migliaia 8.701.442, era da considerarsi
destinato in parte alla copertura degli ulteriori oneri di ristrutturazione per €/migliaia
645.800, determinati sulla base delle risultanze delle linee guida del Piano Industriale
2005–2008, ed in parte, per €/migliaia 2.905.054, destinato, unitamente ai versamenti in conto
aumento di capitale ed agli altri fondi in gestione, alla copertura degli oneri già sostenuti al
31/12/2004 riferibili agli investimenti realizzati ed al mantenimento della rete stradale ed auto-
stradale.

Al 31 dicembre 2004, pertanto, risultavano disponibili €/migliaia 5.150.587, unitamen-
te ai versamenti in conto aumento di capitale pari ad €/migliaia 2.848.580 ed agli altri fondi
in gestione, a copertura degli oneri da sostenere riferibili ai nuovi investimenti realizzati ed
anche per il mantenimento della rete stradale ed autostradale.
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sivi €/migliaia 561.967), il fondo residuo al 31 dicembre 2005 era pari a €/migliaia 8.139.475
e, unitamente ai versamenti in conto aumento di capitale complessivamente effettuati per
€/migliaia 3.562.955 ed agli altri fondi in gestione, era destinato alla copertura degli oneri rela-
tivi ad investimenti già sostenuti al 31.12.2005, per €/migliaia 4.817.623, ed alla copertura
degli oneri per investimenti da effettuare per la residua parte. La parte di fondo precedente-
mente considerata come destinata contabilmente alla copertura degli oneri di ristrutturazione
è stata liberata a favore della copertura degli oneri riferibili ai nuovi investimenti ed al man-
tenimento della rete stradale ed autostradale, nonché di altri oneri, ricompresi tra quelli di cui
all’art. 7 della L. 178/2002, derivanti o connessi alla ristrutturazione societaria ed alla conse-
guente riorganizzazione aziendale.

Per effetto degli utilizzi e delle riclassifiche effettuati nell’esercizio 2006 (per comples-
sivi €/migliaia 362.874), il fondo residuo al 31 dicembre 2006 era pari a €/migliaia 7.776.601
e, unitamente ai versamenti in conto aumento di capitale sociale complessivamente effettuati
per €/migliaia 3.662.955 ed agli altri fondi in gestione, era destinato alla copertura degli oneri
relativi ad investimenti già effettuati al 31.12.2006, pari a €/migliaia 6.678.486 e, per la resi-
dua parte, alla copertura degli oneri da sostenere riferibili ai nuovi investimenti ed al mante-
nimento della rete stradale e autostradale, nonché degli ulteriori oneri di ristrutturazione socie-
taria sopra specificati.

Per effetto degli utilizzi e delle riclassifiche effettuati nell’esercizio 2007 (per complessi-
vi €/migliaia 330.821), il fondo residuo al 31 dicembre 2007 era pari a €/migliaia 7.445.780 e,
unitamente ai versamenti in conto aumento di capitale sociale complessivamente effettuati per
€/migliaia 3.562.955 e agli altri fondi in gestione, è destinato alla copertura degli oneri relativi
ad investimenti già effettuati al 31.12.2007, pari a €/migliaia 8.735.977, ed alla copertura degli
oneri da sostenere riferibili ai nuovi investimenti ed al mantenimento della rete stradale ed auto-
stradale, nonché degli eventuali ulteriori oneri di ristrutturazione societaria, per la residua parte. 

Nell’esercizio 2008 il Fondo Speciale si è decrementato per complessivi €/migliaia
440.448 a fronte:

- di ammortamenti delle nuove opere e delle manutenzioni straordinarie su strade e
autostrade in esercizio, per complessivi €/migliaia 198.356;

- dei costi di mantenimento della rete stradale ed autostradale nazionale trasferita a
Regioni ed Enti Locali per €/migliaia 96.956;

- dell’erogazione diretta del contributo al CAL per la costruzione della Pedemontana
Lombarda, per €/migliaia 51.640; 

- dell’ utilizzo diretto a copertura del valore netto contabile della rete stradale e autostradale
trasferita alla società Friuli Venezia Giulia S.p.A  per €/migliaia 64.499;

- dell’utilizzo diretto a copertura degli oneri di ristrutturazione derivanti dall’integrazione del
piano di incentivazione all’esodo del personale, per €/migliaia 12.800;

- della copertura dei costi di mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale
trasferita a Regioni ed Enti Locali, per €/migliaia 16.197, spesati a conto economico
nel periodo.

L’incremento dell’esercizio, pari a €/migliaia 15.254, è relativo, anch’esso, alla ricostru-
zione di coperture utilizzate negli esercizi precedenti per costi di mantenimento della rete stra-
dale ed autostradale nazionale trasferita a Regioni ed Enti Locali. 

Il Fondo Speciale al 31/12/2008 ammonta pertanto ad €/migliaia 7.020.585. Tale impor-
to unitamente ai versamenti in conto aumento di capitale sociale complessivamente effettuati
per €/migliaia 3.562.955, nonché al “Fondo L. 296 del 27.12.2006 -Contributi in c/impianti” per
€/migliaia 2.449.307 e agli altri fondi in gestione, è destinato alla copertura degli oneri relativi
ad investimenti già effettuati al 31.12.2008, pari a €/migliaia 10.849.091 ed alla copertura degli
oneri da sostenere riferibili ai nuovi investimenti ed al mantenimento della rete stradale ed auto-
stradale, nonché degli eventuali ulteriori oneri di ristrutturazione societaria, per la residua parte. 
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Il “Fondo L. 296 27/12/2006 – Contributi C/Impianti”, pari a €/migliaia 2.449.306, è stato
costituito nel corso dell’ esercizio 2007. Tale voce si riferisce ai fondi assegnati, nel 2007 e nel 2008,
all’Anas per investimenti funzionali ai compiti istituzionali, sotto forma di contributi in conto
impianti, di cui alla Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), comma 1026. 

La variazione netta dell’ esercizio pari a €/migliaia 1.257.575 è riferibile:

- all’iscrizione del contributo in c/impianti a valere sull’esercizio 2008 per €/migliaia
1.110.000. L’importo originariamente assegnato, pari a €/migliaia 1.560.000, è stato
ridotto del 30% (€/migliaia 450.000) a seguito del “disaccantonamento” nel bilancio
dello Stato stabilito dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 1 ottobre  2007, n. 159, che
ne subordina l’erogazione al trasferimento del TFR all’Inps;

- all’iscrizione della quota parte dell’importo “disaccantonato” nell’esercizio 2007 e
svincolato nel corso dell’esercizio 2008 (€/migliaia 201.375);

- alla copertura degli oneri inerenti le strade non in concessione per €/migliaia 24.832;

- alla copertura di ammortamenti delle nuove opere e delle manutenzioni straordinarie
su strade e autostrade in esercizio, per complessivi €/migliaia 7.646;

- alla copertura del valore netto contabile della rete stradale e autostradale trasferita alla
società Friuli Venezia Giulia S.p.A  per €/migliaia 2.655;

- all’utilizzo per la copertura degli interessi passivi sui mutui per €/migliaia 18.667.

Fondo vincolato lavori
Il fondo vincolato per lavori passa da €/migliaia 4.617.880 ad €/migliaia 5.908.163.

Gli incrementi dell’esercizio sono determinati principalmente dalla contabilizzazione
delle ulteriori somme rendicontate a fronte dei lavori previsti dal programma QCS 2000/2006
per €/migliaia 134.201, e da nuovi finanziamenti per complessivi €/migliaia 1.352.793. In
particolare €/migliaia 587.102 si riferiscono alla contabilizzazione e integrazione delle con-
venzioni con gli Enti Locali, €/migliaia 510.537 si riferiscono all’ iscrizione di nuovi fonti per
delibere Cipe e €/migliaia 255.154 sono relativi alla rilevazione di ulteriori contributi assegna-
ti nel corso dell’esercizio. 

Il decremento pari a €/migliaia 196.711 è riferito all’utilizzo del fondo per coper-
tura di costi per €/migliaia 30.198, all’utilizzo diretto per la copertura del valore netto
contabile della rete stradale e autostradale trasferita alla società Friuli Venezia Giulia
S.p.A  per €/migliaia 4.727, alla riallocazione tra gli altri debiti degli importi incassati e
da incassare dalla Provincia di Milano che Anas dovrà cedere alle società Autostrade per
l’Italia S.p.A, Autostrada Torino –Milano S.p.A e Serravalle Milano Ponte Chiasso S.p.A
nell’ ambito della progetto di realizzazione delle opere di accessibilità al Polo Fieristico
di Milano Rho-Pero per €/migliaia 152.761 e ribassi d’asta e rettifiche rilevate nell’eser-
cizio per €/migliaia 9.024.

Gli utilizzi per la copertura di costi si riferiscono alla copertura degli ammortamenti e
degli oneri inerenti le strade non in concessione, relativi ad opere finanziate con fondi speci-
fici, per €/migliaia 6.197 e con convenzioni, per €/migliaia 24.001.

Fondi vincolati per lavori ex F.C.G. L. 296/06
La voce, pari a €/migliaia 2.478.821, comprensiva del risultato positivo dell’esercizio preceden-

te, si riferisce “al saldo delle disponibilità nette presenti nel patrimonio” dell’ex Fondo Centrale di
Garanzia alla data del 31.12.2008, come previsto dall’art. 1 comma 1025 della Legge Finanziaria 296/06.

Rispetto al saldo al 31.12.2007 (€/migliaia 2.478.109) la voce rileva un incremento
pari a €/migliaia 712 dovuto alla attribuzione al fondo del risultato positivo generato, nel-
l’esercizio 2008,  dalla gestione delle risorse finanziarie dell’ ex Fondo Centrale di Garanzia.
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Il fondo per copertura mutui, pari ad €/migliaia 1.648.294, si riferisce alle somme
attribuite ad Anas per la realizzazione di specifiche opere e per la copertura di interessi su
mutui stipulati a valere sulla convenzione di mutuo di cui ai Decreti Ministeriali 773/2000 e
314/2001, per il finanziamento delle opere in oggetto.

Il decremento di €/migliaia 143.242 rappresenta l’utilizzo effettuato nell’esercizio per
la copertura degli ammortamenti delle specifiche opere entrate in esercizio (€/migliaia
29.885), degli oneri inerenti le strade non in concessione (€/migliaia 17.655),per l’erogazione
diretta del contributo versato alla società CAL per i lavori di costruzione della Pedemontana
Lombarda (€/migliaia 61.564) e per la copertura degli interessi passivi corrisposti in occasio-
ne della restituzione di due rate annuali, per €/migliaia 34.138.

Altri fondi vincolati per lavori
Al 31 dicembre 2008 la voce “Altri fondi vincolati per lavori” ammonta a €/migliaia

1.483.307.

Tale voce rappresenta:

- per €/migliaia 1.466.666 le somme attribuite ad Anas per l’effettuazione di lavori, a
fronte di mutui il cui rimborso è a carico dello Stato;

- per €/migliaia 16.641 il fondo, di nuova costituzione, per percorrenze chilometriche
addizionali relativo al Passante di Mestre. Tale fondo è alimentato dalla attribuzione
dei pedaggi corrisposti dalle società concessionarie, di cui alla Convenzione 14.755 del
12/11/1992, derivanti dalla gestione interconnessa della rete autostradale e necessari
all’autofinanziamento dell’opera, in attuazione del Decreto Interministeriale dal mese
di aprile 2008.

La variazione in aumento, pari a €/migliaia 300.053 è dovuta all’attribuzione di
somme per limiti di impegno relative a mutui a favore di Anas, ma rimborsati dallo Stato per
€/migliaia 283.413 e all’iscrizione dei ricavi netti riferiti alle percorrenze chilometriche addi-
zionali e relativi al Passante di Mestre di competenza del periodo per €/migliaia 16.641.

La variazione in diminuzione, pari a €/migliaia 1.394 è riconducibile all’utilizzo del
fondo a copertura degli ammortamenti delle opere finanziate con tali somme.
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Le consistenze, gli utilizzi e gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri sono illustrati
nella seguente tabella:

Importi in €/000
CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/12/2008

Fondo rischi contenzioso 489.218 74.040 106.861 522.039
Fondo piano di ristrutturazione aziendale 4.568 6.699 12.800 10.669
TOTALE 493.786 80.739 119.661 532.708 

La valutazione del fondo per rischi contenzioso alla data del 31/12/2008 è frutto del-
l’aggiornamento del sistema informativo “ICA”, della valutazione analitica della rischiosità del
contenzioso giudiziale e stragiudiziale, relativamente ai segmenti patrimoniale, responsabilità
civile, giuslavoristico, nonché relativamente alle controversie concernenti lavori su strade non
in concessione Anas e rapporti di concessione autostradali.

In particolare, ai fini della stima del fondo rischi, per ognuna delle seguenti categorie 
di contenzioso giudiziale e stragiudiziale:

- contenzioso con concessionarie autostradali;

- contenzioso responsabilità civile, con separata indicazione del contenzioso soggetto ad
assicurazione e di quello privo di assicurazione;

- contenzioso patrimoniale;

- contenzioso giuslavoristico;

- contenzioso lavori su strade non in concessione Anas;

sono stati considerati i valori della passività potenziale (laddove stimabile), inclusi interessi e
rivalutazione, relativamente ai procedimenti per i quali si ritiene probabile il rischio di soc-
combenza.

Il fondo rischi contenzioso, al 31/12/2007, era stimato in €/migliaia 489.218. 

Il fondo rischi contenzioso al 31/12/2008 è, complessivamente, stimato in €/migliaia
522.039.

Gli utilizzi relativi alle cause contabilizzate nel 2008, pari ad €/migliaia 74.040, si rife-
riscono alla copertura degli oneri di contenzioso accantonati nei precedenti esercizi, di cui
€/migliaia 16.163 relativi al contenzioso sorto con l’Agenzia delle Entrate a fronte dell’avviso
di accertamento dell’IVA 1999. 

Si evidenzia che la Commissione Tributaria provinciale di Roma con sentenza di 1°
grado depositata il 18/07/2008 ha accolto il ricorso proposto da Anas; in data 29 gennaio 2009
l’Agenzia delle Entrate ha disposto lo sgravio delle somme, e in data 31 marzo  è stato dispo-
sto dalla società Equitalia Gerit S.p.A. il riaccredito di €/migliaia 12.531, al netto della com-
pensazione con cartelle esattoriali pendenti pari a €/migliaia 3.632.  

L’accantonamento al 31/12/2008, per complessivi €/migliaia 106.861, si riferisce all’ag-
giornamento della stima del contenzioso pendente effettuato dopo la valutazione analitica. 

Conformemente a quanto previsto dal documento OIC N°19 in relazione all’informati-
va da fornire sui potenziali oneri aggiuntivi, valutati come “possibili”, su strade non in conces-
sione o su contenziosi non relativi ai lavori, si precisa che la valutazione è pari a €/migliaia
510.441 (€/migliaia 416.435 al 31/12/2007). 

La passività potenziale relativa al contenzioso lavori della società, per la parte riferibile a stra-
de non in concessione Anas se valutata con livello di rischio “probabile”, è accantonata a fondo rischi. 
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tata contabilmente secondo quanto descritto nei criteri di valutazione della presente Nota
Integrativa, mediante iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi per contenziosi definiti.
L’ammontare complessivo degli esiti del rischio probabile di soccombenza in sede giudiziale
e stragiudiziale è stato stimato intorno a €/migliaia 1.206.110 al 31 dicembre 2008. Si ribadi-
sce che tale ammontare non è accantonato nel passivo di bilancio nel rispetto dei criteri di
valutazione precedentemente indicati.

Il Fondo Piano di Ristrutturazione Aziendale, pari a €/migliaia 10.669 al 31/12/2008,
accoglie l’accantonamento dell’esercizio per €/migliaia 12.800 relativamente a ulteriori n° 331
adesioni al piano di riorganizzazione aziendale per esodi volontari già avviato con l’informa-
tiva del 16/02/2006. Nel corso dell’esercizio 2008, il Consiglio di Amministrazione del
17/12/2008 ha deliberato la prosecuzione del vecchio piano per effetto della manifestata esi-
genza di completamento della ristrutturazione aziendale. Tale accantonamento è stato coper-
to mediante l’utilizzo diretto del “Fondo Speciale ex art. 7 L178/02”.

Il decremento del periodo pari ad €/migliaia 6.699 è riferibile alla copertura dei costi
sostenuti nell’esercizio.

D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Le consistenze, gli utilizzi e gli accantonamenti al fondo TFR sono evidenziati nella

seguente tabella:

Importi in €/000
CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 INCREMENTI DECREMENTI AL 31/12/2008

T.F.R. dirigenti 2.514 544 -387 2.671
T.F.R. quadri e impiegati 30.639 9.040 -12.643 27.036
TOTALE COMPLESSIVO 33.153 9.584 -13.030 29.707

Il trattamento di fine rapporto, pari a €/migliaia 29.707, è relativo alle competenze
maturate al 31 dicembre 2008, sulla base della normativa vigente del personale dipendente a
tempo determinato ed indeterminato.

Il decremento dell’esercizio pari €/migliaia 13.030 è principalmente imputabile ai ver-
samenti effettuati all’Inps e ad altri istituti di previdenza integrativa, nell’ambito della riforma
pensionistica che a partire dall’esercizio 2007 prevede tale modalità per i dipendenti che
hanno optato in tal senso.

La costituzione di tale debito riguarda i dirigenti, i quadri e gli impiegati Anas assun-
ti dopo la trasformazione da Azienda Autonoma ad Ente Pubblico Economico. Il personale
assunto prima di tale data usufruisce del trattamento previdenziale a carico dell’INPDAP ed i
relativi contributi sono versati direttamente all’Istituto.

L’incremento del Fondo TFR, pari a €/migliaia 9.584 è espresso al lordo della quota
maturata ed erogata nel corso del periodo al personale cessato.
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Debiti verso banche 
Importi in €/000

CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 INCREMENTI DECREMENTI AL 31/12/2008
Mutui da rimborsare entro l'esercizio 195.817 201.737 -195.817 201.737
Totale debiti v/banche a breve 195.817 201.737 -195.817 201.737
Mutui da rimborsare oltre l'esercizio 1.697.916 201.737 1.496.179
TOTALE COMPLESSIVO 1.893.733 201.737 5.920 1.697.916

La voce accoglie il debito totale residuo, pari ad €/migliaia 1.697.916, relativo:

- ai mutui stipulati per l’erogazione dei contributi in favore di società concessionarie
(Autostrada Torino – Savona e Autostrade per l’Italia) per €/migliaia 578.432; a fronte
di tali mutui, la società riceve dallo Stato la copertura finanziaria volta ad assicurare il
rimborso degli stessi alle banche;

- ai mutui stipulati e erogati alla data del 2 gennaio 2007 a valere sulla convenzione di
mutuo di cui ai Decreti Ministeriali 773/2000 e 314/2001, per €/migliaia 722.445;

- ai mutui stipulati ed erogati per i lavori sulla Ragusa – Catania, Malpensa, Val d’Agri e
Salaria per €/migliaia 397.039.

Al 31 dicembre 2008, la quota di tali mutui da rimborsare entro l’esercizio è pari ad
€/migliaia 201.737 e la quota da rimborsare oltre l’esercizio è pari ad €/migliaia 1.496.178.

Debiti verso fornitori 
Importi in €/000

CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31/12/2008
Debiti verso fornitori entro l'esercizio 1.225.076 -111.463 1.113.613
TOTALE 1.225.076 -111.463 1.113.613

Per maggior completezza, si fornisce il seguente dettaglio:

Importi in €/000
CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31/12/2008

Debiti verso fornitori per fatture ricevute 261.375 -57.227 204.148
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere per lavori 586.835 -39.938 546.897
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere per beni e servizi 89.396 -7.369 82.027
Debiti per contenzioso lavori 16.234 -14.940 1.294
Debiti per ritenute infortuni lavori su ordinazione 48.478 4.154 52.632
Debiti per ritenute di garanzia lavori su ordinazione 16.008 6.818 22.826
Debiti verso general contractor 206.402 -2.961 203.441
Altri debiti beni e servizi 348 0 348
TOTALE 1.225.076 -111.463 1.113.613

La voce “debiti verso fornitori per fatture ricevute”, accoglie l’ammontare delle fatture non
pagate al 31/12/2008. L’importo, pari ad €/migliaia 204.148 (€/migliaia 261.375 al 31 dicembre
2007), riflette un decremento per €/migliaia 57.227 principalmente riferibile a fatture lavori. 
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confronti delle imprese appaltatrici delle opere in costruzione per lavori eseguiti a tutto il
31/12/2008. 

Nella voce “Debiti per fatture da ricevere per beni e servizi” vengono rilevati i debiti
inerenti le fatture da ricevere per l’acquisto di beni e servizi ottenuti dai terzi ma per i quali
non è ancora pervenuto il relativo documento contabile. 

La voce “debiti per contenzioso lavori”, pari a €/migliaia 1.294 accoglie l’ammon-
tare delle fatture per contenziosi definiti e contabilizzati al 31/12/2008, ma non ancora
pagati; tali debiti subiscono un decremento di €/migliaia 14.940 rispetto al 31/12/2007
imputabile principalmente all’incremento degli atti di precetto e delle esecuzioni giudi-
ziarie che hanno rilevato una accelerazione nell’attività di pagamento da parte di ANAS
rispetto al precedente esercizio. 

La voce “Debiti per ritenute infortuni lavori su ordinazione”, pari ad €/migliaia 52.632,
costituisce la trattenuta complessiva che la normativa vigente prevede sui lavori eseguiti a
garanzia delle maestranze, qualora l’impresa appaltatrice non risulti in regola con i versamen-
ti agli enti previdenziali ed assistenziali. 

La voce “Debiti per ritenute di garanzia lavori su ordinazione”, pari ad €/migliaia
22.826, si riferisce a trattenute effettuate, secondo la normativa vigente sui Lavori Pubblici, nei
confronti delle imprese appaltatrici a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori, fino al
momento del collaudo finale che ne autorizza lo svincolo.

La voce “Debiti verso General Contractor”, la cui consistenza ammonta a €/migliaia
203.441, accoglie il debito per lavori maturati e prefinanziati dal General Contractor. 

La voce accoglie anche i debiti verso General Contractor che nel corso del 2008 sono
stati ceduti pro soluto dalla PDM S.p.A. ad un pool di banche; tale importo, pari a €/migliaia
55.904,  andrà in scadenza entro novembre 2009, ed è così dettagliato:

- Banca Intesa €/migliaia 39.604;

- Bayerische €/migliaia 7.674;

- Banca Popolare di Vicenza €/migliaia 2.871;

- Monte dei Paschi di Siena €/migliaia 5.755.

Debiti verso imprese controllate
Importi in €/000

CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31/12/2008
Debiti verso controllate 126.292 15.368 141.660
TOTALE 126.292 15.368 141.660

Il saldo pari a €/migliaia 141.660 si riferisce:

- per €/migliaia 34.711, a fatture ricevute e da ricevere dalla società Quadrilatere Marche
e Umbria S.p.A.;

- per €/migliaia 106.641, al debito per la sottoscrizione del capitale della Società Stretto
di Messina S.p.A di cui €/migliaia 89.085 trasferiti ad Anas a seguito della scissione 
parziale dalla Fintecna S.p.A del ramo d’azienda “Infrastrutture”;

- per €/migliaia 308, al debito verso la società Stretto di Messina relativo al ribaltamento ad
Anas dei costi di manutenzione straordinaria sostenuti nello stabile di via Po’ negli
esercizi precedenti.
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Importi in €/000
CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31/12/2008

Debiti verso collegate 74.112 4.954 79.066
TOTALE 74.112 4.954 79.066

I Debiti verso società collegate, pari ad €/migliaia 79.066, si riferiscono:

- per €/migliaia 160, al residuo dell’importo che la Società deve versare al Consorzio
Italiano Infrastrutture e Trasporti per l’Iraq, costituito con FS Spa, Enac, Enav e Italfer,
a titolo di conferimento della sottoscrizione del fondo consortile;

- per €/migliaia 52.500, al debito per la sottoscrizione del capitale della Asti-CuneoS.p.A;

- per €/migliaia 6.345 alla quota residua del debito, derivante da accordi transattivi
verso la SITAF;

- per €/migliaia 17.590 al contributo da versare alla società Asti-Cuneo S.p.A. a fronte
della rendicontazione relativa all’esercizio 2008;

- per €/migliaia 1.125 al debito residuo per la sottoscrizione del capitale della società
Autostrada del Molise;

- per €/migliaia 750 al debito residuo per la sottoscrizione del capitale della società
Concessioni Autostradali Venete S.p.A.;

- per €/migliaia 477, a fatture ricevute e da ricevere dal Consorzio Italiano Infrastrutture
e Trasporti per l’Iraq;

- per €/migliaia 120, a fatture ricevute dalla società SITAF.

Debiti tributari
Importi in €/000

CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31/12/2008
Debiti tributari 13.165 260 13.425
TOTALE 13.165 260 13.425

La voce è composta principalmente dai seguenti debiti:

Importi in €/000
CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31/12/2008

Debiti Tributari per IRAP di competenza 0 0 0
Debiti per ritenute di lavoro dipendente 8.910 -59 8.851
Debiti per ritenute di lavoro autonomo 1.048 -837 211
Debiti per ritenute da espropri 91 -31 60
Debiti a fronte di cartelle esattoriali 2.383 1.307 3.690
Altri debiti tributari 733 -120 613
TOTALE 13.165 260 13.425 

La voce debiti tributari per IRAP risulta pari a zero in quanto il debito rilevato per l’eser-
cizio 2008, pari a €/migliaia 3.955, è stato portato a decurtazione della voce “crediti IRAP”.
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to pari a €/migliaia 1.307. Tale variazione è principalmente imputabile all’iscrizione degli impor-
ti di competenza dell’esercizio 2008 e relativi alle cartelle esattoriali portate in compensazione con
il credito derivante dallo sgravio, avvenuto a marzo 2009, dell’ avviso di accertamento iva.  

Debiti Verso Istituti di Previdenza
Importi in €/000

CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31/12/2008
Debiti vs istituti di previdenza 19.081 -389 18.692
TOTALE 19.081 -389 18.692

Il saldo è principalmente dovuto ai debiti verso l’INPS (€/migliaia 8.509) e verso
l’INPDAP (€/migliaia 7.990) 

Altri debiti
Importi in €/000

CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31/12/2008
Verso il personale 24.642 -1.684 22.958
Per contributi a favore di soc. concessionarie 111.826 108.895 220.721
Verso altre imprese partecipate per sottoscrizione capitale sociale (IDC) 2 0 2
Per depositi e cauzioni 9.909 412 10.321
Vincolati a favore di terzi per pignoramenti (lavori) 355 0 355
Verso enti vari 3.115 14 3.129
Verso beneficiari per sentenze e transazioni 12.056 -6.035 6.021
Verso altri 12.598 6.401 18.999
TOTALE 174.503 108.003 282.506 

Debiti verso il personale

I debiti verso il personale ammontano al 31/12/2008 a €/migliaia 22.958 come di seguito illustrato.

Importi in €/000
CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31/12/2008

Debiti verso il personale c/retribuzioni 19.100 -1.006 18.094
Debiti per competenze accessorie 1.947 -444 1.503
Altri debiti 3.595 -234 3.361
TOTALE COMPLESSIVO 24.642 -1.684 22.958

I debiti verso il personale c/retribuzioni, pari a €/migliaia 18.094, sono costituiti prin-
cipalmente dalle mensilità aggiuntive - tredicesima (per €/migliaia 7.520), ferie non godute
(per €/migliaia 5.329), dal debito per altre competenze variabili relative a premi di produzio-
ne (per €/migliaia 1.245).

I debiti per competenze accessorie, pari ad €/migliaia 1.503, comprendono i debiti per
straordinari e indennità dipendenti relative al mese di giugno ed erogati a gennaio 2009.

Gli altri debiti, pari ad €/migliaia 3.361, sono composti principalmente dai debiti per compen-
si da erogare ai dipendenti per l’attività eseguita ai sensi dell’art.18 Legge 109/94 (€/migliaia 1.252), e
dai debiti derivanti da trattenute effettuate ai dipendenti (€/migliaia 2.109) da corrispondere a terzi.
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La voce di debito richiamata espone un saldo pari ad €/migliaia 220.721 che rappre-
senta i debiti per contributi in conto costruzioni che la Società eroga a favore delle concessio-
narie autostradali per €/migliaia 103.500 e i debiti per contributi che Anas dovrà erogare a
società concessionarie a fronte di relativi finanziamenti ricevuti da Ministeri ed Enti Locali
per €/migliaia 117.221. L’incremento dell’esercizio (€/migliaia 108.895) è imputabile preva-
lentemente all’iscrizione del debito per finanziamenti che dovranno essere ceduti alla società
CAV S.p.A e alle società concessionarie Satap, Autostrade per l’Italia e Milano Serravalle.  

Debiti per depositi e cauzioni

La voce, pari ad €/migliaia 10.321, è composta da:

- Debiti per depositi cauzionali su lavori, per €/migliaia 3.914;

- Altri debiti per depositi e cauzioni, per €/migliaia 6.407.

L’incremento di €/migliaia 412 rispetto all’esercizio precedente ha interessato esclusivamente la
voce Altri debiti per depositi e cauzioni. La voce Debiti per depositi cauzionali su lavori risulta invariata.

Debiti vincolati a favore di terzi per pignoramenti (lavori)

La voce, pari ad €/migliaia 355 accoglie i debiti per vincoli generati da pignoramenti
da parte di terzi su crediti per contratti in essere della società e di imprese appaltatrici e risul-
ta invariato rispetto all’esercizio precedente.

Debiti verso Enti vari

La voce, pari ad €/migliaia 3.129, sostanzialmente invariata rispetto all’esercizio pre-
cedente, accoglie principalmente il debito verso la Regione Toscana per un ribasso d’asta su
una convenzione (€/migliaia 2.892). 

Debiti verso beneficiari per sentenze e transazioni

La voce, pari ad €/migliaia 6.021, accoglie i debiti che scaturiscono da sentenze delle
autorità giudiziali per contenziosi civili o per transazioni concordate tra la società e le parti
terze, sia attinenti i lavori che le altre forme di contenzioso. La voce si decrementa per
€/migliaia 6.035, per effetto della velocità dei pagamenti effettuati nell’esercizio 2008.

Debiti verso altri

La voce, pari ad €/migliaia 18.999, accoglie principalmente i debiti per espropri, pari
ad €/migliaia 12.563, i debiti per prestatori occasionali per €/migliaia 206 e debiti non sog-
getti ad iva per lavori per €/migliaia  2.764.
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La natura e la composizione dei ratei e dei risconti è la seguente:

Importi in €/000
CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31/12/2008

RATEI PASSIVI
Ratei passivi canoni di locazione 0 1 1
Ratei passivi somministrazioni 0 0 0
Altri ratei passivi 6 310 316
Totale 6 311 317 
RISCONTI PASSIVI
Risconti passivi - Canone annuo L.296/06 comma 1020 30.314 -30.314 0
Risconti passivi - canoni di locazione 3 -3 0
Risconti passivi per ricavi sospesi 11 0 11
Risconti passivi - contratti di durata 116 -110 6
Altri risconti passivi 2.235 -264 1.971
Totale 32.679 -30.691 1.988
TOTALE COMPLESSIVO 32.685 -30.380 2.305

La voce “Risconti passivi - Canone annuo L. 296/06, comma 1020”, pari a €/migliaia
30.314, è stata riversata interamente a conto economico in quanto, a seguito delle modifiche
introdotte dalla Legge n. 201 del 22/12/2008 al comma 1020 della L. 296/06, il canone di con-
cessione di competenza delle società concessionarie costituisce corrispettivo destinato “priori-
tariamente” (e non esclusivamente) all’attività di vigilanza e controllo sulle predette concessio-
narie fino a concorrenza dei costi sostenuti.

La voce “Altri risconti passivi”, pari a €/migliaia 1.971, include principalmente le
somme sospese relative ai due contratti con durata decennale e ventennale stipulati con la
società Fastweb per la concessione di diritti lungo le dorsali autostradali A-29 e A3 (€/miglia-
ia 1.901).



BILANCIO2008
184 CONTI D’ORDINE

I conti d’ordine comprendono, oltre agli altri impegni e rischi, gli impegni per le opere
da realizzare. 

Sono state comprese tutte le opere previste dal Contratto di Programma e la sola parte
finanziata delle altre opere da realizzare, ossia le opere per le quali sia già stata individuata la
relativa copertura finanziaria. In un’unica sezione sono stati riportati gli impegni per opere da
realizzare, distinti in impegni attivati ed impegni da attivare. 

I conti d’ordine risultano pertanto così composti:

Importi in €/000
CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31/12/2008

IMPEGNI PER OPERE DA REALIZZARE
Impegni attivati 11.428.000 1.019.000 12.447.000
Impegni da attivare 6.313.000 -1.513.000 4.800.000
Totale 17.741.000 -494.000 17.247.000
PRESTITI A M/L TERMINE NON EROGATI
Contratti di mutui stipulati non ancora erogati 1.824.514 -189.527 1.634.987
Totale 1.824.514 -189.527 1.634.987
FONDI DA RICEVERE PER ATTIVITA'
Quote di finanziamenti da ricevere per limiti d'impegno - - -
Quote di finan. Previsti ex QCS 2000-06 134.201 -134.201 -
Altri finanz. Assegnati dallo Stato e da Enti 2.538.932 -1.518.863 1.020.069
Totale 2.673.133 -1.653.064 1.020.069
GARANZIE
Garanzie rilasciate a terzi 551 23.399 23.950
TOTALE 551 23.399 23.950 

Impegni attivati 
La voce rappresenta la quota parte di impegni per opere da realizzare per i quali è già

stata attivata la procedura amministrativa per l’esecuzione dell’opera. 

Impegni da attivare
La voce rappresenta la quota parte delle opere programmate per le quali ancora non è

stata attivata la procedura amministrativa per l’esecuzione dell’opera. 

Prestiti a M/L termine non erogati
Il decremento dell’esercizio dei mutui stipulati ma non ancora erogati, pari a

€/migliaia 189.527, è dovuto all’ attribuzione di somme per limiti d’impegno relativi a
mutui a favore di ANAS ma  a carico dello Stato iscritti, al momento dell’erogazione,
nella voce “Altri Fondi Vincolati” (€/migliaia 283.413), al definanziamento del mutuo da
erogare, riferito al II macrolotto della Salerno – Reggio Calabria (€/migliaia 106.875) e
all’iscrizione del mutuo da erogare relativo al III macrolotto della Salerno – Reggio
Calabria (€/migliaia 200.000).
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La voce è relativa agli stanziamenti previsti dal Ministero dell’Economia e dalla
Comunità Europea per finanziare opere site nelle aree rientranti nella Misura I.2 e II.2 al netto
di quanto già rendicontato. Il decremento dell’esercizio pari a €/migliaia 134.201 è dovuta alla
rendicontazione del periodo. 

Altri finanziamenti assegnati dallo Stato e da Enti 
Gli importi, pari a complessivi €/migliaia 1.020.069, si riferiscono essenzialmente agli

stanziamenti previsti dalla Finanziaria 2007 per l’esercizio 2009 al netto della quota subordi-
nata al TFR e dal corrispettivo di servizio 2009.

Importi in €/000
ALTRI FINANZIAMENTI ASSEGNATI DALLO STATO E DA ENTI

Quota finanziaria 2009 755.000
Corrispettivo di servizio 2009 265.069
TOTALE 1.020.069

Garanzie rilasciate a terzi 
La voce, si riferisce principalmente:

- alle fideiussioni rilasciate dalla banca algerina BADR e controgarantite da Monte
Paschi di Siena  a favore dell’ ANA (Agenzie National des Autoroutes), cliente
nell’ambito della commessa Algeria;

- alle fideiussioni rilasciate da Unicredit Corporate Banking a favore della società Grandi
Stazioni, proprietaria dell’ immobile di via Marsala 27, a favore della società Tiglio S.r.l.,
proprietaria dell’immobile di via L. Pianciani 26 e a favore della società Reagira S.r.l.,
proprietaria dell’immobile di viale del Policlinico 147.

Altri impegni e rischi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Anas S.p.A. alla chiusura dell’esercizio risulta convenuta in numerosi giudizi, civili ed

amministrativi, dal cui esame, anche in base alle indicazioni dei legali si ritiene in linea gene-
rale l’impossibilità di determinare in maniera oggettiva se e quali oneri possano scaturire a
carico della società. Ancorché ritenuti non probabili per taluni di tali giudizi non si possono
escludere, ad oggi ed in via assoluta, esiti sfavorevoli le cui conseguenze potrebbero consiste-
re, oltre che nell’eventuale risarcimento dei danni, nel sostenimento di oneri connessi ad
appalti con terzi, alla responsabilità civile, all’utilizzo del patrimonio aziendale, ecc.

Trattandosi di oneri allo stato attuale non oggettivamente determinabili, sono stati
conseguentemente esclusi in sede di valorizzazione del Fondo per Rischi ed Oneri riferibile al
contenzioso pendente.

Si segnalano inoltre gli importi relativi alle opere da realizzare non ancora finanziate,
per le quali Anas ha un mero impegno programmatico pari a €/migliaia 3.353.000. In relazio-
ne alla natura meramente programmatica dell’impegno, tali opere da realizzare non sono rap-
presentate nei conti d’ordine.
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Crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni
Ai sensi dell’art. 2427 punto 6 c.c. si precisa che sono presenti crediti con scadenza

superiore a cinque anni per complessivi €/migliaia 1.540.516 così dettagliati:

- Crediti verso società collegate per piani di rimborso ex Fondo Centrale di Garanzia per
€/migliaia 977.617;

- Crediti verso altre società concessionarie per piani di rimborso ex Fondo Centrale di
Garanzia per €/migliaia 562.899.

Sono inoltre presenti debiti con scadenza superiore a cinque anni per complessivi
€/migliaia 633.917 per mutui contratti in favore di società concessionarie autostradali, per i
mutui stipulati ed erogati alla data del 2 gennaio 2007 a valere sulla Convenzione di mutuo di
cui ai Decreti Ministeriali 773/2000 e 314/2001, e per i mutui erogati per i lavori sulla Ragusa-
Catania, Malpensa, Val d’Agri e Salaria.

Variazioni nei cambi valutari successive alla chiusura dell’esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 6 bis c.c. non si rilevano effetti significativi delle variazioni

nei cambi in valuta estera, successivi alla chiusura dell’esercizio.

Ripartizione di crediti e debiti per area geografica
In relazione alla ripartizione dei crediti e dei debiti per area geografica, si segnala che

le relative controparti sono tutte residenti in Italia, a meno di alcune posizioni di entità irrile-
vante. Non si ritiene significativa la ripartizione per regione dei crediti e debiti verso soggetti
residenti in Italia.
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A) Valore della produzione
Ai sensi dell’art. 2427 n. 10 nel presente prospetto si riporta la ripartizione dei ricavi

delle vendite e delle prestazioni per aree di attività.

Si precisa che non viene indicata la ripartizione secondo aree geografiche, peral-
tro tutte in Italia, in quanto non ritenuta significativa per la comprensione dei risultati
economici.

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
L’importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni al 31/12/2008, pari a €/migliaia

716.367 (€/migliaia 637.331 al 31/12/2007) registra complessivamente un incremento del 12%. 

Di seguito è fornito il dettaglio della voce:

Importi in €/000
DESCRIZIONE 2008 2007 VARIAZIONE
CORRISPETTIVO DI SERVIZIO
Proventi da corrispettivo di Servizio 278.028 325.385 -47.357
Totale 278.028 325.385 -47.357
SOVRAPPREZZI TARIFFARI
Sovraprezzi tariffari autostradali L. 296/2006, comma 1021 273.230 219.294 53.936
Totale 273.230 219.294 53.936 
PROVENTI PER LICENZE, CONCESSIONI E TRASPORTI ECCEZIONALI
Canone di concessione L. 296/06, comma 1020 77.056 14.715 62.341
Canoni da sub concessioni su Autostrade 12.826 6.500 6.326
Canone concessione diretta su Autostrade 14.624 13.796 828
Royalties per concessioni su Autostrade 14.475 13.365 1.110
Canoni per licenze e concessioni su Strada Statale 24.076 23.495 581
Proventi per canoni di pubblicità su Strada Statale 11.871 12.089 -218
Proventi per trasporti eccezionali 9.450 6.915 2.535
Totale 164.378 90.875 73.503 
PROVENTI VARI
Proventi prove analisi laboratorio CSS Cesano 126 73 53
Proventi da pedaggi 488 1.662 -1.174
Altri proventi 117 42 75
Totale 731 1.777 -1.046
TOTALE COMPLESSIVO 716.367 637.331 79.036

La voce “Proventi da corrispettivo di servizio”, pari a €/migliaia 278.028, rappresenta
il corrispettivo di servizio spettante alla società e riferito alle attività eseguite, nel periodo,
dall’Anas e relative alla vigilanza ed alla manutenzione della rete stradale nazionale, così come
previsto dagli atti convenzionali con i Ministeri vigilanti. L’importo annuo originariamente
assegnato per €/migliaia 330.475 è stato ridotto a seguito del “disaccantonamento” nel bilan-
cio dello Stato stabilito dall’art. 1, comma 507 e 762 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007)
per un importo complessivo di €/migliaia 64.690 ed è stato incrementato della quota parte del
corrispettivo di sevizio 2007 svincolata nel corso dell’esercizio e contabilizzata per competen-
za (€/migliaia 12.252). Ai fini di una migliore rappresentazione della natura di tale “corrispet-
tivo” l’importo relativo all’esercizio 2008 è stato classificato nella voce A1 e, al fine di garanti-
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precedente.

La voce “Sovrapprezzi Tariffari Autostradali - Legge finanziaria 2007, comma 1021”, è
pari a €/migliaia 273.230 e rappresenta l’introito derivante dal sovrapprezzo sulle tariffe del
pedaggio autostradale previsto dall’art. 1 comma 1021 della Legge 296/2006 (Legge
Finanziaria 2007), dovuto ad Anas quale corrispettivo delle prestazioni volte ad assicurare l’ad-
duzione al traffico alle tratte autostradali, adeguatosi come previsto dalla Legge da 2 a 2,5 mil-
lesimi di euro per le classi A e B e da 6 a 7,5 millesimi di euro per le classi 3, 4 e 5 a partire
dal 1 gennaio 2008. 

La voce “Canone di concessione L. 296/2006, comma 1020”, pari a €/migliaia 77.056,
rappresenta la quota di competenza dell’ esercizio 2008 dei ricavi spettanti ad Anas ai sensi
del comma 1020 della L. 296/06 pari al 42% del 2,4% dei proventi netti dei pedaggi di compe-
tenza dei Concessionari. La voce include, oltre che l’intera quota del 2008 (pari a €/migliaia
46.742), anche la quota parte riscontata nell’esercizio precedente ed attribuita per competen-
za all’esercizio in corso (pari a €/migliaia 30.314). Tale importo (originariamente destinato alle
sole attività di vigilanza e di controllo sulle concessionarie a copertura dei costi sostenuti
dall’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali per l’espletamento della predetta attività)
a seguito della modifica del comma 1020 apportata dal Decreto Legge n. 162 del 23/10/2008
convertito nella Legge n. 201 del 22/12/2008 è, in via subordinata, stato destinato anche alla
copertura dei contributi a favore delle società concessionarie a carico di Anas, nonché alle altre
attività di Anas.  

3) Variazione Rimanenze e prodotti in corso di lavorazione
Nel corso dell’esercizio 2008 si rileva una variazione in aumento, pari a €/migliaia 621,

della voce “rimanenze e prodotti in corso di lavorazione”.

Tale importo deriva dalla valutazione della commessa “Algeria” con il criterio della
“commessa completata” che ha determinato prudenzialmente la sola sospensione dei costi
sostenuti nell’esercizio, a partire dall’inizio delle attività avvenuto dal mese di settembre 2008.   

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
L’importo di €/migliaia 113.109 (€/migliaia 88.990 al 31/12/2007), registra complessi-

vamente un incremento del 27% ed è dovuto all’incremento di immobilizzazioni per lavori
interni relativo:

- al costo del personale diretto e indiretto per €/migliaia 90.584 che, in quanto ragione
volmente imputabile alle opere realizzate, è stato capitalizzato sul valore delle opere;

- alla quota parte dei costi indiretti per €/migliaia 22.525 imputabili alle opere realizzate.

L’incremento dei costi capitalizzati è ascrivibile all’effetto congiunto del  maggior
volume di attività svolte dalle strutture, soprattutto con riferimento ai lavori aggiudicati
e cantierati nell’esercizio e all’adozione di un criterio di full-costing nell’attribuzione dei
costi indiretti.
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Importi in €/000
DENOMINAZIONE 2008 2007 VARIAZIONE
Utilizzo Fondo speciale ex art. 7 L. 178/02 295.312 297.302 -1.990
Utilizzo altri Fondi in gestione 111.611 55.523 56.088
Altri proventi 55.786 57.802 -2.016
TOTALE 462.709 410.627 52.082 

La voce “Altri ricavi e proventi”, pari a €/migliaia 462.709 (€/migliaia 410.627 al
31/12/2007), registra complessivamente un incremento del 13% ed è composta principalmente:

- per €/migliaia 295.312 dall’utilizzo del fondo speciale ex art. 7 L. 178/02. L’utilizzo del
fondo è stato effettuato, per €/migliaia 198.356 per coprire gli oneri connessi agli
ammortamenti di strade ed autostrade della rete nazionale in esercizio; per €/migliaia
96.956 a copertura degli oneri relativi agli investimenti per lavori sulla rete stradale di
Regioni ed Enti locali;

- per €/migliaia 111.611, dall’utilizzo degli altri Fondi in Gestione, ed in particolare del
Fondo vincolato per lavori, per €/migliaia 30.198 (di cui €/migliaia 19.340 a copertura
degli ammortamenti e per €/migliaia 10.858 a copertura dei costi per lavori su strade
non in concessione), del Fondo copertura mutui, per €/migliaia 47.540 (di cui
€/migliaia 29.885 a copertura degli ammortamenti e per €/migliaia 17.655 a copertura
dei costi per lavori su strade non in concessione), del Fondo contributi in c/impianti
per €/migliaia 32.478 (di cui €/migliaia 7.646 a copertura degli ammortamenti e
€/migliaia 24.832 a copertura dei costi per lavori su strade non in concessione) e degli
Altri fondi vincolati per lavori, per €/migliaia 1.394 (di cui €/migliaia 1.391 a copertura
degli ammortamenti e €/migliaia 3 a copertura dei costi per lavori su strade non in concessione).

Specificamente, la voce Fondi vincolati è stata utilizzata per €/migliaia 24.001 a fronte
di lavori eseguiti sulla base di convenzioni con Regioni ed Enti Locali, proporzionalmente alla
parte di costo a carico degli Enti (di cui €/migliaia 13.227 a copertura di ammortamenti ed
€/migliaia 10.774 a copertura di costi sostenuti per lavori su strade non in concessione).

Gli utilizzi effettuati sono riepilogati nella tabella seguente:

Importi in €/000
COSTI STRADEREGIONALI E CONCESSIONARIEDESCRIZIONE AMMORTAMENTI AUTOSTRADALI TOTALE

UTILIZZO FONDO SPECIALE 198.356 96.956 295.312
Fondo contributi in c/impianti 7.646 24.832 32.478
Fondi vincolati 19.340 10.858 30.198
di cui Fondo convenzioni 13.227 10.774 24.001
Altri fondi vincolati 1.391 3 1.394
Fondo copertura mutui 29.885 17.655 47.540
UTILIZZO ALTRI FONDI IN GESTIONE 58.262 53.348 111.611
TOTALE 256.618 150.304 406.923 

Gli “Altri ricavi e proventi” pari a €/migliaia 55.786 (€/migliaia 57.802 al 31/12/2007)
registrano complessivamente un decremento del 3% e sono dettagliati nella tabella seguente. 
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DESCRIZIONE 2008 2007 VARIAZIONE
Locazioni beni strumentali e pertinenze SS e AS 1.918 1.695 223
Vendita di materiali e beni 1.901 3.845 -1.944
Plusvalenze ordinarie 5.610 0 5.610
Risarcimento danneggiamenti perdita e furto di beni 0 0 0
Proventi diversi 46.357 52.262 -5.905
TOTALE 55.786 57.802 -2.016

La voce plusvalenze ordinarie, pari a €/migliaia 5.610, si riferisce alla cessione alla
società Asti Cuneo S.p.A. delle progettazioni e dei lotti realizzati da ANAS di cui alla conven-
zione unica del 01/08/2007 divenuta efficace dal 11 febbraio 2008 a seguito dell’emanazione
del decreto di approvazione della Corte dei Conti.

La voce proventi diversi, pari a €/migliaia 46.357, è composta prevalentemente:

- per €/migliaia 7.606 da Rimborsi assicurativi per sinistri ordinari;

- per €/migliaia 6.260 da Rettifiche attive riferite a ricavi di competenza degli anni
precedenti;

- per €/migliaia 7.693 al rilascio del Fondo svalutazione crediti a seguito dell’aggiornamento
al 31/12/2008 della valutazione dei crediti verso clienti; 

- per €/migliaia 5.494 relativi al riassorbimento del fondo svalutazione crediti in
precedenza stanziato, relativo ai crediti per la gestione delle aree di sevizi del GRA;

- per €/migliaia 3.438 da Penali attive applicate da ANAS ai propri fornitori;

- per €/migliaia 2.526 da ricavi relativi ai canoni di concessione per la posa di fibra ottica;

- per €/migliaia 1.837 per ricavi relativi al riaddebito dei costi del personale distaccato
e per il recupero delle cariche sociali;

- per €/migliaia 1.421 all’accordo transattivo con l’impresa SE.CO.L S.p.A. riferibile alla
decurtazione del 10% di quanto dovuto da ANAS per il lodo arbitrale relativo ai lavori
sulla S.G.C. E78 Grosseto-Fano;

- per €/migliaia 1.292 per il ribaltamento dei costi per fitti sostenuti da ANAS per
le società controllate Stretto di Messina e Quadrilatero.
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La voce “Costi della produzione” al 31/12/2008 ammonta a €/migliaia 1.290.851
(€/migliaia 1.264.837 al 31/12/2007) e registra complessivamente un incremento del 2%. 

Le principali variazioni sono evidenziate nella seguente tabella: 

Importi in €/000
DESCRIZIONE 2008 2007 VARIAZIONE
Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo 10.689 12.025 -1.336
Costi per servizi 452.621 498.121 -45.500
Costi per godimento beni di terzi 10.605 5.971 4.634
Costi per il personale 350.871 334.909 15.962
Ammortamenti e svalutazioni 335.070 288.920 46.150
Variaz. rimanenze 2.756 68 2.688
Accantonamenti per rischi 106.861 116.404 -9.543
Oneri diversi di gestione 21.379 8.420 12.959
TOT COSTI DELLA PRODUZIONE 1.290.851 1.264.837 26.014

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
La voce in esame accoglie i costi sostenuti nell’esercizio per l’acquisizione di materie

prime, sussidiarie, di consumo e merci per un valore di €/migliaia 10.689 (€/migliaia 12.025
al 31/12/2007) e registra complessivamente un decremento del 11%.

Di seguito viene indicata la relativa suddivisione:

Importi in €/000
DESCRIZIONE 2008 2007 VARIAZIONE
Cartelli segnaletici e guardrail 560 505 55
Beni e prodotti per la manutenzione 2.752 3.254 -502
Ricambi dotazione macchinari-mezzi lavoro-auto 529 709 -180
Carbolubrificanti e combustibili per mezzi lavoro e servizio 4.836 4.828 8
Carbolubrificanti e combustibili per impianti 31 56 -25
Vestiario lavanderia e materiale antinfortunistica 655 1.539 -884
Materiali e dotazioni funzionamento uffici 1.287 1.115 172
Altro 39 19 20 
TOTALE COMPLESSIVO 10.689 12.025 -1.336

Il decremento dei costi per materie prime, sussidiarie e di consumo è dovuto alla sen-
sibile diminuzione degli acquisti di beni e prodotti per la manutenzione nel corso dell’eserci-
zio 2008 a seguito di una più razionale gestione delle scorte a magazzino.

7) Per servizi
I costi per servizi ammontano a €/migliaia 452.621 (€/migliaia 498.121 al 31/12/2007)

registrano complessivamente un decremento del 9% e sono così suddivisi:
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DESCRIZIONE 2008 2007 VARIAZIONE
Servizi propri 56.164 56.284 -120
Manutenzione ordinaria sulla rete stradale e AS ANAS 171.653 178.228 -6.575
Manutenz. ordinaria e straordinaria sulla rete regionale 303 74 229
Lavori per opere sulla rete regionale 133.178 153.713 -20.535
Oneri per contenzioso 51.090 30.238 20.852
Contributi a favore di terzi 40.233 79.584 -39.351
TOTALE COMPLESSIVO 452.621 498.121 -45.500

Tali costi sono relativi allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Anas e non com-
prendono i costi delle nuove opere e manutenzioni straordinarie sulla rete stradale ed auto-
stradale nazionale, in quanto iscritti all’attivo ed utilizzati durevolmente per tutta la durata
della concessione.

La composizione, per aggregati principali, dei costi per “servizi propri” sostenuti per le
attività istituzionali è la seguente:

Importi in €/000
DESCRIZIONE 2008 2007 VARIAZIONE
Manutenzione ordinaria su beni propri 8.037 7.841 196
Manutenzione su beni di terzi 1.511 1.326 185
Consulenze e rimborsi spese 955 2.425 -1.470
Assicurazioni 10.807 8.725 2.082 
Illuminazione e consumo acqua immobili 4.898 2.927 1.971
Spese di vigilanza 1.780 1.414 366
Spese di pulizia 2.480 2.260 220
Spese di pubblicità e rappresentanza 2.090 2.330 -240
Spese di viaggio e soggiorno dipendenti e dirigenti 4.335 4.108 227
Spese di telefonia 3.928 4.434 -506
Spese per servizi resi da terzi 8.403 11.904 -3.501
Costi per mense aziendali e servizi sostitutivi 1.990 1.448 542
Costi di formazione e addestramento 894 1.018 -124
Spese di pubblicazione gare per servizi 1.526 2.198 -672
Altre spese 2.530 1.927 603
TOTALE COMPLESSIVO 56.164 56.285 -121

La voce “Servizi propri”, pari a €/migliaia 56.164 (€/migliaia 56.284 al 31/12/2007),
accoglie le spese sostenute per l’acquisto di beni e servizi strumentali allo svolgimento dell’at-
tività istituzionale di Anas. Gli aggregati principali riguardano le manutenzioni ordinarie
effettuate su beni e servizi propri, le manutenzioni ordinarie effettuate su beni e servizi di
terzi diversi dalla strade, i compensi a consulenti tecnici, amministrativi, legali ed il rimborso
di viaggi e trasferte e le altre spese relative a prestazioni di servizi resi da terzi, fonti energe-
tiche, spese pubblicazione gare servizi, spese postali, telefoniche, formazione, rimborso spese
viaggio dipendenti ecc.

Le principali variazioni della voce, che nel suo complesso diminuisce di €/migliaia 121
(meno 0,21%), sono principalmente riconducibili:

- alla diminuzione della voce “consulenze e rimborsi spese” per €/migliaia 1.470 pari al
-61% (da €/migliaia 2.425 al 31/12/2007 a €/migliaia 955 del 31/12/2008);

- alla diminuzione della voce “servizi resi da terzi” per €/migliaia 3.501 pari al -29%
(da €/migliaia 11.904 al 31/12/2007 a €/migliaia 8.403 del 31/12/2008);
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rinnovo delle polizze RC strade e delle altre polizze assicurative;

- all’aumento dei costi per illuminazione e consumo acqua immobili per €/migliaia
1.971 pari al 67% principalmente per effetto della locazione dei nuovi uffici.

Si segnala la riallocazione del costo delle agenzie interinali, (€/migliaia 3.960 al
31/12/2007) all’interno della voce “costo del personale” come previsto dal principio con-
tabile OIC n° 12 interpretativo 1, per complessivi €/migliaia 4.556. Per una migliore rap-
presentazione ai fini comparativi sono stati riclassificati anche i valori relativi al
31/12/2007.

La voce “Manutenzione ordinaria sulla rete stradale e autostradale Anas” pari a
€/migliaia 171.653 (€/migliaia 178.228 al 31/12/2007) riguarda i costi sostenuti per mantene-
re le infrastrutture stradali e autostradali nella loro normale funzionalità. Tali spese attengo-
no la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, gli interventi di sicurezza e pulizia,
la manutenzione della pavimentazione, lo sgombero neve, ecc.  

La voce rileva un decremento pari a €/migliaia 6.575 (-4%), a fronte di un decremen-
to del corrispettivo di servizio del 15%. 

La voce “Lavori per opere sulla rete Regionale” pari a €/migliaia 133.178 (€/miglia-
ia 153.713 al 31/12/2007) è composta da costi per nuove costruzioni relativi a contratti
principali, da costi per ulteriori attività affidate separatamente rispetto ai lavori sulle opere
principali, da costi per indagini preliminari, progettazioni, espropri, danni, ecc., nonché da
costi per manutenzione straordinaria sulla rete stradale di Regioni ed Enti Locali in confor-
mità alle convenzioni stipulate ed in adempimento degli impegni rimasti a carico della
Società successivamente al trasferimento di parte della rete stradale in gestione a Regioni
ed Enti Locali. 

Tali lavori riguardano principalmente interventi effettuati sulla base degli Accordi di
programma riferiti agli anni antecedenti al 2003 e in base ai piani di appaltabilità 2006-2007-
2008. Parte del costo dei lavori è quindi coperto con l’utilizzo dei Fondi in gestione ed in par-
ticolare del Fondo ex art. 7. A fronte di tali costi si è proceduto all’utilizzo del Fondo speciale
ex art. 7 per €/migliaia 96.440. La responsabilità dei lavori e delle manutenzioni su tali stra-
de è passata progressivamente alle Regioni a partire dall’esercizio 2001. La parte residuale,
non coperta con l’utilizzo dei fondi, fa riferimento alla quota dei lavori a carico dell’Anas. Il
decremento è pari a €/migliaia 20.535 (- 13%). 

La voce “Oneri per contenzioso” pari a €/migliaia 51.090 (€/migliaia 30.238 al
31/12/2007) comprende i costi sostenuti per contenzioso diverso da quello relativo a lavori su
strade in concessione, come il contenzioso patrimoniale, per responsabilità civile, giuslavori-
stico, nonché il costo del contenzioso sorto a fronte di interventi di manutenzione ordinaria,
ovvero manutenzione straordinaria e per nuove costruzioni su strade non in concessione
Anas. La voce, oltre agli oneri per contenzioso, comprende anche le spese legali (pari a
€/migliaia 22.353). La quota di costi imputata a conto economico è iscritta al netto degli uti-
lizzi del fondo per rischi di contenzioso pari complessivamente ad €/migliaia 74.040 al
31/12/2008. 

La variazione in aumento, pari a €/migliaia 20.852 (69%), è dovuta principalmente al
verificarsi di eventi non coperti dal fondo rischi ed oneri e inerenti il contenzioso su rete stra-
dale Anas con natura di contenzioso danni.

La voce “Contributi a favore di terzi”, pari ad €/migliaia 40.233 (€/migliaia 79.584 al
31/12/2007), è composta dai contributi a società concessionarie autostradali (€/migliaia
17.590) e dai contributi ad Enti Locali dovuti in adempimento delle convenzioni stipulate ed
approvate dai Ministeri competenti (€/migliaia 22.643). Nel corso dell’esercizio tali costi sono
stati interamente coperti attraverso l’utilizzo dei fondi in gestione. 
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8) Per godimento di beni di terzi
La voce in oggetto pari a €/migliaia 10.605 (€/migliaia 5.971 al 31/12/2007) registra

complessivamente un incremento del 78% e comprende gli oneri sostenuti per l’utilizzo degli
uffici operativi, delle attrezzature informatiche e telefoniche e degli automezzi. 

L’importo è così suddiviso:

Importi in €/000
DESCRIZIONE 2008 2007 VARIAZIONE
Canoni e spese beni immobili 5.588 3.196 2.392
Canoni passivi per concessioni 39 57 -18
Canoni spese noleggio hardware software 827 884 -57
Canoni noleggio macchinari e attrezzature 167 57 110
Canoni noleggio apparecchi telefonici 2 211 -209
Noleggio autovetture di servizio 1.062 320 742
Noleggio automezzi 2.920 1.246 1.674
TOTALE 10.605 5.971 4.634 

L’incremento della voce “Noleggio Automezzi” è da attribuire all’ulteriore implementa-
zione della strategia di acquisizioni incentrata sul noleggio anziché sull’acquisto.

L’incremento della voce “Canoni e spese beni Immobili” comprende il nuovo contratto
di locazione della nuova sede sita in Via Marsala 27 stipulato con il gruppo Ferrovie dello Stato
ed è da attribuire alla parziale sovrapposizione di costi dovuta ai tempi tecnici di rilascio degli
immobili di Via Pianciani e di Viale del Policlinico.

9) Per il personale
I costi del personale, al lordo delle capitalizzazioni pari a €/migliaia 90.584 (€/miglia-

ia 75.086 al 31/12/2007), ammontano a complessivi €/migliaia 350.871 (€/migliaia 334.909 al
31/12/2007), così dettagliati:

Importi in €/000
COSTI PER IL PERSONALE 2008 2007 VARIAZIONE

a) Salari e Stipendi 266.038 252.339 13.699
b) Oneri sociali 73.711 72.240 1.471
c) Trattamento di fine rapporto 9.584 8.355 1.229
d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 0
e) Altri costi del personale 1.538 1.975 -437

TOTALE COSTI PER IL PERSONALE 350.871 334.909 15.962

Nell’esercizio si rileva un incremento pari a €/migliaia 15.962 (5%) riconducibile prin-
cipalmente agli effetti connessi al rinnovo del contratto.

Si segnala la riallocazione del costo delle agenzie interinali, per complessivi €/miglia-
ia 4.556 (€/migliaia 3.960 al 31/12/2007), all’interno della voce “costo del personale” come pre-
visto dal principio contabile OIC n° 12 interpretativo 1. Per una migliore rappresentazione ai
fini comparativi sono stati riclassificati anche i valori relativi al 31/12/2007

Il TFR si riferisce, come indicato nella relativa voce del passivo, alla sola parte del per-
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Pubblico Economico. Il personale assunto antecedentemente a tale data usufruisce infatti del
trattamento previdenziale a carico dell’Inpdap ed i relativi contributi vengono versati diretta-
mente all’Istituto.

L’accantonamento TFR può essere così dettagliato:

Importi in €/000
CONSISTENZA

DESCRIZIONE AL 31/12/2008
Acc.to per dirigenti 544
Acc.to quadri e impiegati 9.040
TOTALE 9.584

10) Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti ammontano complessivamente a €/migliaia 335.080 (€/migliaia

262.774 al 31/12/2007) e registrano complessivamente un incremento del 28%.

La voce si compone dell’ammortamento:

- dei beni immateriali, pari a €/migliaia 47.044, relativo principalmente al valore attribuito
alle concessioni (rete autostradale A-24 A-25, accessi ed attraversamenti, aree di servizio,
etc.) valorizzate in sede di perizia ex art. 7 L.178/02 pari a €/migliaia 33.195, ed al progetto
interno di implementazione del sistema informatico SAP pari a €/migliaia 4.462;

- delle immobilizzazioni materiali diverse da strade ed autostrade, pari a €/migliaia
10.553; 

- delle nuove opere e delle manutenzioni straordinarie entrate, in esercizio, su strade e
autostrade, pari rispettivamente ad €/migliaia 199.846 per le nuove opere ed a
€/migliaia 77.628 per le manutenzioni straordinarie. Tale costo è stato principalmente
coperto mediante l’utilizzo dei Fondi in Gestione iscritto nella voce “Altri ricavi e
proventi” per un importo pari a €/migliaia 256.618. La differenza, pari ad €/migliaia
20.189, si riferisce agli ammortamenti calcolati sugli investimenti di nuove opere e
manutenzione straordinaria finanziati con apporto a capitale sociale. Si rammenta a
tale proposito che una quota del capitale sociale e l’intera voce dei versamenti in conto
aumento capitale sociale per complessivi €/milioni 3.563 è destinata alla copertura
degli investimenti previsti dal Contratto di Programma 2003-2005, alcuni dei quali
ancora in corso di realizzazione. Tale modalità di finanziamento degli investimenti,
diversa dai Fondi in Gestione, determinerà quote di ammortamento finanziario che
incideranno direttamente sul risultato d’esercizio in funzione del completamento e
delle relative entrate in esercizio dei diversi beni.

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Rappresenta la variazione netta, pari ad €/migliaia 2.756 (- 21%), delle rimanenze relativamen-

te a materiale tecnico e di ricambio, segnaletica, materiale di consumo (sale, sabbia, vernici, vestiario). 

Tale variazione comprende l’adeguamento del Fondo svalutazione magazzino apporta-
ta nel 2007 (pari a €/migliaia 1.482) all’attuale importo di €/migliaia 1.040 derivante dal cal-
colo al 31/12/2008 dei materiali obsoleti, danneggiati ed in contestazione (in tale ultima casi-
stica rientrano i magazzini e le relative giacenze ricompresi nell’allegato B relativo alla cessio-
ne alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.P.A., ai sensi del D.lgs 111/2004 efficace dal 1 gen-
naio 2008), evidenziando un ripristino netto di valore pari a €/migliaia 442.
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L’accantonamento per rischi pari a €/migliaia 106.861 (€/migliaia 116.404 al
31/12/2007) deriva della valutazione del contenzioso patrimoniale, per la responsabilità civile,
giuslavoristico, su autostrade e trafori, con concessionari autostradali e su lavori su strade non
in concessione Anas, nonché dal contenzioso stragiudiziale relativo alle predette categorie. Il
contenzioso è valutato mediante una metodologia analitica che prende in considerazione tutto
il contenzioso pendente notificato alla data di redazione del bilancio. 

I costi per il contenzioso lavori su strade ed autostrade in concessione Anas sono con-
siderati un costo accessorio dell’opera, secondo le modalità ed i limiti descritti nei criteri di
valutazione e sono iscritti all’attivo nel momento in cui sono sostenuti.  

L’accantonamento effettuato è in larga parte attribuibile:

- all’aumento del rischio  relativo a contenziosi giudiziali e stragiudiziali su strade non
in concessione Anas;

- alle cause notificate nel periodo di mancata copertura della polizza RC strade (periodo
di scopertura dal 01/07/2007 al 22/10/2007);

- all’aumento del rischio relativo a contenziosi lavori su strade in concessione Anas nati
antecedentemente alla trasformazione in S.p.A. e relativi a lavori di cui non è presente la
copertura finanziaria.

Non si ritiene sussistano altre fonti di passività potenziali che richiedano appostazio-
ni specifiche nei fondi rischi. 

14) Oneri diversi di gestione
La voce “Oneri diversi di gestione” pari a €/migliaia 21.379 (€/migliaia 8.420 al

31/12/2007) registra complessivamente un incremento di €/migliaia 12.959 pari al 154%, la
composizione è riepilogata nel seguente prospetto:

Importi in €/000
COSTI PER IL PERSONALE 2008 2007 VARIAZIONE
Libri giornali riviste e pubblicazioni 663 497 166
Imposte di registro 290 426 -136
Valori bollati 69 111 -42
Tassa smaltimento rifiuti 1.043 1.017 26
Ici imposta comunale immobili 358 300 58
Contributi consortili 961 863 98
Tasse proprietà autoveicoli 430 521 -91
Altre imposte e tasse 6.376 2.148 4.228
Riattribuzione risultato di gestione Ex FCG 713 587 126
Minusvalenze ordinarie 9.053 - 9.053
Altro 1.423 1.950 -527
TOTALE COMPLESSIVO 21.379 8.420 12.959

Le principali variazioni in aumento sono riferibili: 

- alla voce Altre imposte e tasse pari a €/migliaia 6.376 che si incrementa per €/migliaia
4.228 (197%), variazione determinata principalmente dalle imposte di registro relative
all’iscrizione dei contenziosi ANAS di competenza dell’esercizio 2008;

- alla voce Minusvalenze ordinarie pari a €/migliaia 9.053. Tale importo si riferisce alla
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Venezia Giulia S.p.A. delle strade e dei tronchi di strada, ai sensi del D. Lgs. 111/2004.
Tale minusvalenza si riferisce esclusivamente al valore netto contabile dei beni
gratuitamente devolvibili finanziati con versamenti in conto aumento del capitale
sociale; per i quali, pertanto, non sono stati utilizzati i fondi in gestione per la copertura
degli investimenti.

C) Proventi e oneri finanziari
Proventi finanziari

I proventi finanziari al 31/12/2008, pari a €/migliaia 74.834 (€/migliaia 53.668 al 
31/12/2007) registrano complessivamente un incremento del 39% e si riferiscono:

- a interessi attivi di competenza inclusi nel canone di concessione dovuto dalla Strada
dei Parchi, pari a €/migliaia 41.235 (€/migliaia 42.063 al 31/12/2007);

- a interessi attivi sui depositi bancari e postali dovuti ad una più efficiente gestione
delle risorse finanziarie disponibili, pari a €/migliaia 26.472 (€/migliaia 9.905 al
31/12/2007);

- ad interessi attivi diversipari a €/migliaia 6.020, riferiti agli interessi maturati in corso
dell’esercizio a fronte dei certificati di deposito e dei depositi a termine;

- ad altri proventi finanziari, pari a €/migliaia 1.106 (€/migliaia 1.700 al 31/12/2007) e
si riferiscono principalmente, per €/migliaia 1.099, agli interessi attivi maturati sui
crediti per royalties 2008 del G.R.A e contabilizzati per competenza. 

Oneri finanziari
Gli oneri finanziari, pari a €/migliaia 33.738 (€/migliaia 17.916 al 31/12/2007) registra-

no complessivamente un incremento del 88% , comprendono:

- gli interessi legali e moratori riconosciuti ai fornitori e ad altri soggetti a causa dei
ritardati pagamenti per €/migliaia 26.513 (€/migliaia 15.431 al 31/12/2007);

- gli interessi passivi su c/c bancari per €/migliaia 6.334 (€/migliaia 2.430 al 31/12/2007);

- gli altri oneri finanziari per €/migliaia 877 (€/migliaia 55 al 31/12/2007).

Gli interessi passivi su mutui pari €/migliaia 52.805 sono stati coperti attraverso l’uti-
lizzo diretto del Fondo Contributi C/Impianti di cui alla Legge 296 del 27 dicembre 2006 per
€/migliaia 18.667 e attraverso l’utilizzo del fondo per copertura mutui per €/migliaia 34.138.

Ai sensi dell’art. 2427 n. 12 si presenta la suddivisione relativa agli interessi ed agli altri
oneri finanziari:

- Prestiti obbligazionari: €/migliaia 0;

- Debiti verso banche: €/migliaia 6.334;

- Altri: €/migliaia 27.390.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Non si è ravvisata la necessità di effettuare rettifiche di valore di attività finanziarie.
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Ai sensi dell’art. 2427 n. 13 si indica la composizione dei proventi e degli oneri straor-
dinari.

I proventi straordinari, pari a €/migliaia 33.510, sono composti principalmente da:

- sopravvenienze attive dovute a riclassifiche contabili su capitalizzazioni e coperture
relative ad esercizi precedenti per €/migliaia 16.197;

- sopravvenienze attive per €/migliaia 7.754 relative alle royalties anni precedenti
maturate sulle aree di servizio del GRA di Roma ed ai relativi interessi. sopravvenienze
attive per €/migliaia 2.723 relative al maggior accantonamento IRAP per l’esercizio
2007;

- plusvalenze da alienazione per €/migliaia 465;

- sopravvenienze attive per note di credito ricevute per €/migliaia 999;

- sopravvenienze attive derivanti da rimborsi assicurativi per €/migliaia 110.

Gli oneri straordinari, pari a €/migliaia 67.785, sono composti principalmente da: 

- sopravvenienze passive per interessi di esercizi precedenti maturati a valere sui debiti
verso le società petrolifere per lavori effettuati presso le aree di servizio del G.R.A, pari
a €/migliaia 21.227; 

- sopravvenienze passive conseguenti a riclassifiche di commesse patrimonializzate
negli esercizi precedenti, pari a €/migliaia 11.446;

- sopravvenienze passive per la ricostituzione dei Fondi in Gestione utilizzati negli
esercizi precedenti a copertura dei costi per lavori, conseguenti a riclassifiche di
commesse, pari a €/migliaia 15.254;

- sopravvenienze passive, pari a €/migliaia 2.856, dovute al rimborso di nostre note di
credito emesse su fatture relative agli anni pregressi;

- sopravvenienze passive, pari a €/migliaia 4.458 dovute al rimborso di debiti verso
l’INAIL di competenza degli esercizi precedenti;

- accantonamento per €/migliaia 991, a fronte dei maggiori oneri dovuti in relazione a
cartelle esattoriali rilevate nel corso del 2008. 
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Imposte correnti e differite
Le imposte correnti dell’esercizio, relative alla sola IRAP, sono pari  a €/migliaia 3.955.

Nell’esercizio 2008 si evidenzia il riversamento della quota dell’IRAP anticipata rileva-
ta nell’esercizio 2007, pari ad €/migliaia 1.291, per effetto della deduzione differita delle spese
di manutenzione ordinaria sostenute sui beni gratuitamente devolvibili ex art. 107 TUIR. 

Non si rilevano imposte anticipate per l’esercizio 2008 in quanto:

- ai fini IRES, in ottemperanza al principio contabile n. 25, non sussistendo
“ragionevoli certezze” di realizzare in futuro redditi imponibili sufficienti ad assorbire
le differenze attive, non sono state contabilizzate imposte anticipate sia in ordine
alle variazioni temporanee deducibili negli esercizi successivi, sia in relazione alle
perdite fiscali pregresse riportabili a nuovo, per circa €/milioni 348;

- ai fini IRAP, per effetto delle novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2008 (art.1,
comma 50, lett. a), Legge 24 dicembre 2007, n. 244), dal 1° gennaio 2008 la base
imponibile di tale imposta viene determinata - per le società di capitali secondo il
criterio definito dall’art. 5 del decreto IRAP - assumendo quali valori rilevanti i dati
espressi in bilancio, senza tenere conto in alcuna misura delle variazioni fiscali
prodotte dall’applicazione delle regole previste dal TUIR per l’IRES. Essendosi raf
forzato il principio di “derivazione della base imponibile dal bilancio d’esercizio”,
è venuta meno l’esigenza di contabilizzare la fiscalità differita in assenza di
differenze fra i valori contabili e quelli utili ai fini del calcolo dell’IRAP.
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Conformemente a quanto previsto dal Principio Contabile n. 25 OIC nei seguenti pro-
spetti è riportata la determinazione dell’imponibile IRAP, nonchè il dettaglio della riconcilia-
zione tra l’onere fiscale risultante da bilancio e l’onere fiscale teorico IRES.

Importi in €/000
DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE IRAP

IRAP IMPONIBILE IRAP
Differenza tra valore e costi della produzione 1.945
Costi per il personale 350.871
Accantonamento al fondo rischi 106.861
TOTALE COSTI NON RILEVANTI 457.732
TOTALE 459.677
Onere fiscale teorico (aliquota 4,82%) 459.677 22.156
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
TOTALE -
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 
quota spese di rappresentanza esercizi precedenti -583
eccedenza spese manutenzione -1.359
spese manutenzioni beni gratuitamente devolvibili quota 2007 -29.705
TOTALE -31.647
Differenze permanenti
Variaz. Ricavi delle vendite e delle prestazioni -
Variaz. Altri ricavi e proventi 33.400
Variaz. Altri ricavi e proventi -297.590
Totale variaz. Ricavi (-) -264.190
Variaz. Costi per materie prime 27
Variaz. Costi per servizi 2.653
Variaz. Oneri diversi di gestione 1.150
Tot. Variaz. Costi (-) 3.830
Assicuraz. Infortuni sul lavoro -2.264
Deduzioni per costo lavoro dipendente -83.319
IMPONIBILE IRAP 82.087
IRAP CORRENTE PER L'ESERCIZIO 3.955
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RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO
RICONCILIAZIONE IRES IMPONIBILE IRES
Risultato prima delle imposte 8.766
Onere fiscale teorico (27,5%) 2.411
TOTALE -
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
amm.to manutenzione straordinaria beni gratuitamente devolvibili 22.589
accantonamenti per rischi 106.861
spese di manutenzione beni gratuitamente devolvibili quota 2008 143.044
compensi spettanti ad amministratori non corrisposti 56
tarsu e contributi a consorzi di bonifica 552
TOTALE 273.102
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 
manutenzioni eccedenti la quota ded.le 2004/2005 -1.359
quota spese di rappresentanza ded. 2003/04/05/06/07 -631
compensi amministratori anni precedenti corrisposti -62
spese di manutenzione beni gratuitamente devolvibili quota 2007 -29.705
TOTALE -31.757
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
imposte indeducibili 358
sopravvenienze passive 67.376
ammortamenti non deducubili in tutto o in parte 1.160
altre variazioni in aumento 3.576
Utilizzo fondo speciale ex. Art. 7 legge 178/200 -295.312
quota IRAP 10% -316
TOTALE DIFFERENZE PERMANENTI -223.158
IMPONIBILE FISCALE 26.953
PERDITE FISCALI ESERCIZI PRECEDENTI -26.953
IMPOSTE CORRENTI SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 0 0
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Compensi amministratori e sindaci
Ai sensi dell’art. 2427 n. 16 si precisa che i compensi, comprensivi di diarie, spettanti

agli amministratori sono pari ad €/migliaia 275.

Ai sensi del sopra citato articolo si precisa inoltre che i compensi  spettanti ai sindaci
sono pari a €/migliaia 148.

Numero medio dipendenti
Ai sensi dell’art. 2427 n. 15 si precisa che il numero medio di dipendenti, compresi

quelli a tempo determinato, nell’esercizio 2008 è stato di 6.192 unità. Rispetto al periodo pre-
cedente si rileva una riduzione netta di 103 unità, dovuta all’effetto combinato di una riduzio-
ne del personale dipendente di 95 unità e di decremento del personale a tempo determinato
pari a 8 unità.

NUMERO MEDIO DIPENDENTI 2008 2007 VARIAZIONE
Dirigenti 171 167 4 
Altri dipendenti 5.511 5.610 -99
Totale 5.682 5.777 -95
A tempo determinato 510 518 -8
TOTALE COMPLESSIVO 6.192 6.295 -103

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Ai sensi dell’art. 2427-bis si precisa che la Società non ha posto in essere operazioni in

strumenti finanziari derivati e non vi sono immobilizzazioni finanziarie diverse dalle parteci-
pazioni di controllo e di collegamento iscritte a un valore superiore al loro fair value.
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RENDICONTO FINANZIARIO
2008 2007

FLUSSO MONETARIO DELLA GESTIONE OPERATIVA
Risultato del periodo 3.530 -127.872
Ammortamenti e svalutazioni 335.071 288.920
Accantonamenti per fondo TFR

quota maturata 9.584 8.355
pagamenti e altre riduzioni -13.030 -8.179 

Accantonamenti per rischi
quota accantonata 119.661 116.404
utilizzo per sostenimento oneri -80.739 -48.087

Svalutazione partecipazioni 0 0
Utilizzo del fondo ex art.7 L.187/02 -295.312 -297.302 
Utilizzo altri fondi in gestione -111.611 -55.523 
Eliminazione proventi e oneri straordinari
Incremento delle rimanenze 2.135 67
Variazione crediti

Variazione dei crediti v/Stato 15.298 0
Variazione dei crediti v/clienti -44.723 -113.683
Variazione dei crediti verso controllate/collegate -5.467 -5.240 
Variazione dei crediti tributari -350.505 -284.904
Variazione altri crediti -164.425 -41.925

Variazione delle attività finanziarie che non costituiscono imm.ni 0 -110.000
Variazione dei ratei e risconti attivi -659 -3.174 
Variazione debiti

Variazioni debiti tributari e v/ist. Previdenza -129 736
Variazione altri debiti ed acconti 108.003 3.507

Variazione dei ratei e risconti passivi -30.380 30.004
TOTALE -503.698 -647.896
FLUSSO MONETARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Incremento immobilizzazioni immateriali -14.374 -16.998 
Incremento immobilizzazioni materiali -2.293.305 -2.175.961
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -113.109 -88.990 
Incremento immobilizzazioni finanziarie -29.105 -7.516
Cessione di immobilizzazioni materiali 7.891 0
Variazioni debiti verso fornitori -111.463 44.285
Variazione debiti v/controllate e collegate 20.322 121.311
TOTALE -2.533.143 -2.123.869
FLUSSO MONETARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Aumento mutui ed altri debiti v/banche -195.817 1.154.211
Variazione del Patrimonio Netto 0 426.591
Variazione dei crediti v/MEF 1.500.709 2.400.000
Variazione dei fondi in gestione 2.685.004 1.967.239
Variazione Fondi vincolati per lavori ex - FCG L.296/06 712 2.478.109
Variazione dei crediti v/Stato ed altri Enti -2.054.043 -478.003
Variazione dei crediti FCG -27.193 -1.012.324
Variazione altri crediti FCG 34.332 -787.449
Contributi erogati 0 0 
Riserva da trasferimento immobili 0 0
TOTALE 1.943.704 6.148.374 
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO -1.093.137 3.376.609
Cassa e banca iniziali 3.577.244 200.635

CASSA E BANCA FINALI 2.484.107 3.577.244
Aumento o diminuzione della liquidità -1.093.137 3.376.609
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bilità liquide di €/migliaia 1.093.137 per effetto del flusso monetario assorbito dalla gestione
operativa per €/migliaia 503.698, del flusso monetario assorbito dalle attività di investimento
per €/migliaia 2.533.413, nonché dal flusso monetario generato dall’attività di finanziamento
per €/migliaia 1.943.704.

La variazione dei crediti e degli altri crediti relativi al Fondo Centrale di Garanzia è
stata riclassificata dal flusso monetario di investimento al flusso monetario delle attività di
finanziamento.  

L’incremento delle immobilizzazioni materiali è riportato al netto della voce Cessioni
di immobilizzazioni Materiali, che tiene conto della cessione, per un corrispettivo di €/miglia-
ia 7.891, alla società Asti Cuneo S.p.A. delle progettazioni e dei lotti realizzati da ANAS di cui
alla convenzione unica del 01/08/2007 divenuta efficace dal 11 febbraio 2008 a seguito dell’ap-
provazione della Corte dei Conti.

Il Presidente     

Pietro Ciucci

Il Condirettore Generale 

Amministrazione, Finanza e Commerciale  

Stefano Granati

Il Direttore Centrale 

Amministrazione e Finanza e 

Dirigente Preposto 

Giancarlo Piciarelli
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Importi in €/000
ATTIVO 31-12-2008 31-12-2007
A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Parte richiamata 0 0 
Parte non richiamata 15.977 15.977

TOTALE CREDITI VERSO SOCI 15.977 15.977
B - IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 806 806
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 1.459 2.838
3) Diritti di brevetto ind. e diritti util. opere ingegno 21.125 18.613
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti 797.768 831.003
5) Avviamento 0 0
6) Immobilizzazioni  in corso e acconti 1.457 1.203
7) Altre immobilizzazioni immateriali 11.768 13.080

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 834.382 867.543
II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 97.360 101.320
2) Impianti e macchinari 4.002 3.814
3) Attrezzature industriali e commerciali 3.421 3.139
4) Altri beni 11.586 11.795
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 6.998 5.075
Beni gratuitamente devolvibili
8) Immobilizzazioni in corso e acconti 5.051.760 4.368.104
9) Autostrade 1.617.413 1.269.480
10) Strade d'interesse nazionale 4.340.531 3.254.760

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 11.133.070 9.017.487
III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni
a) in imprese controllate 0 0
b) in imprese collegate 205.757 199.342
c) in imprese controllanti 0 0
d) in altre imprese 16 17

TOTALE PARTECIPAZIONI 205.772 199.359
2) Crediti

a) verso imprese controllate 0 0
b) verso imprese collegate 0 0
c) verso controllanti 0 0
d) verso altri 12 8

TOTALE CREDITI 12 8
3) Altri titoli 0 0
4) Azioni proprie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 205.783 199.367
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 12.173.235 10.084.397
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31-12-2008 31-12-2007
C - ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 10.401 13.157
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
3) Lavori in corso su ordinazione 621 0
4) Prodotti finiti e merci 0 0
5) Acconti 0 0 

TOTALE RIMANENZE 11.022 13.157
II - Crediti

1) Verso clienti
a) Crediti verso clienti 278.857 233.645
b) Crediti verso lo Stato per corrispettivo di servizio 266.702 282.000

2) Verso imprese controllate 0 0
3) verso imprese collegate 0 0

a) verso imprese collegate 1.938 511
b) verso imprese collegate ex FCG 1.039.517 1.012.324
- di cui esigibili oltre l'esercizio 1.027.137 1.012.324

4) Verso controllanti 0 0
4bis) Crediti tributari 1.814.366 1.464.156
4ter) Imposte anticipate 0 1.291
5) Crediti verso altri 0

a) verso MEF ex art. 7, co. 1, L. 178/02 1.737.137 3.237.846
- di cui esigibili oltre l'esercizio 0 1.537.846

b) verso lo Stato ed altri Enti 8.021.662 5.967.618
- di cui esigibili oltre l'esercizio 0 5.025.240
c) altri crediti 227.750 61.850
d) altri crediti ex FCG 753.118 787.449
- di cui esigibili oltre l'esercizio 738.857 753.460

TOTALE CREDITI 14.141.047 13.048.690
III - Attività fin. che non costituiscono imm

1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0
2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0
3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0
4) Altre partecipazioni 0 0
5) Azioni proprie 0 0
6) Altri titoli ed attività finanziarie 143.116 224.632

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE 143.116 224.632
IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 1.920.803 2.916.465
2) Depositi bancari e postali ex FCG 685.999 678.320
3) Assegni e titoli 1.791 1.442
4) Denaro e valori in cassa 224 170

Totale Disponibilità Liquide 2.608.817 3.596.397
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 16.904.001 16.882.876
D - RATEI E RISCONTI ATTIVI

a) Ratei attivi 1.348 838 
b) Risconti attivi 8.937 8.607

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 10.285 9.445
TOTALE ATTIVO 29.103.498 26.992.695
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PASSIVO 31-12-2008 31-12-2007
A - PATRIMONIO NETTO

I - Capitale sociale 2.269.892 2.269.892
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0
III - Riserve di rivalutazione 0 0
IV - Riserva legale 0 0
V - Riserve statutuarie 0 0
VI - Riserve per azioni proprie in portafoglio 0 0
VII - Altre riserve 0 0 

a) versamenti in c/aumento capitale sociale 1.543.064 1.543.064
b) differenza di trasformazione 163.554 163.554
c) riserva da trasferimento immobili ex L. 662/96 71.964 71.964
d) altre riserve straordinarie 267.371 267.371
e) riserva di consolidamento 378 378

VIII - Utili/(Perdite) portati a nuovo -115.578 8.419
IX - Utili/(Perdite) consolidato portati a nuovo 0 8.419
X - Utile/(Perdita) dell'esercizio 5.355 -123.996
XI - Utile/(Perdita) dell'esercizio del gruppo 0 3.876

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DEL GRUPPO 4.206.001 4.200.646
PATRIMONIO NETTO DI TERZI

Capitale e riserva di terzi 73.111 72.877
Utile/Perdita di esercizio di terzi 2 -267
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DI TERZI 73.113 72.610
TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 4.279.114 4.273.256

B - FONDI IN GESTIONE
1 - Fondo speciale art 7 c 1 quater L178/02 7.020.585 7.445.780
2 - Fondo L.296 27/12/06 Tab F. - Contr. C/Impianti 2007 2.449.306 1.191.731
3 - Fondi vincolati per lavori 5.908.163 4.617.880
4 - Fondi vincolati per lavori ex - FCG L.296/06 2.478.821 2.478.109
5 - Fondi per lavori 0 0
6 - Fondi per copertura mutui 1.648.294 1.791.536
7 - Fondo Legge n° 246 del 31/10/2002 0 0
8 - Altri fondi vincolati 1.503.965 1.184.648

TOTALE FONDI IN GESTIONE 21.009.133 18.709.684
C - FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Fondo di trattamento di quiescenza 25 25
2) Fondo per imposte, anche differite 0 0
3) Altri fondi rischi ed oneri 540.707 499.456

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 540.732 499.481
D - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 30.723 34.426
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31-12-2008 31-12-2007
E - DEBITI

1) Obbligazioni 0 0 
2) Obbligazioni convertibili 0 0
3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 0
4) Debiti verso banche 0 0

a) entro l'esercizio 201.737 195.817
b) oltre l'esercizio 1.496.178 1.697.916

5) Debiti v/ altri finanziatori 0 0
6) Acconti 3.337 1.880 
7) Debiti verso fornitori 1.139.887 1.239.090
8) Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0
9) Debiti v/imprese controllate 0 0
10) Debiti verso imprese collegate 79.066 74.112
11) Debiti verso controllanti 0 0
12) Debiti tributari 13.935 13.587
13) Debiti v/ istituti previdenziali e di sicurezza 19.032 19.515
14) Altri debiti 283.065 175.305

TOTALE  DEBITI 3.236.236 3.417.222 
F - RATEI E RISCONTI PASSIVI

a) Ratei passivi 408 118
b) Risconti passivi 7.153 58.508

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 7.561 58.626
TOTALE PASSIVO 29.103.498 26.992.695
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Importi in €/000

CONTI D’ORDINE 31-12-2008 31-12-2007
I - Impegni per opere da realizzare

1) Impegni attivati 14.027.106 13.039.950
2) Impegni da attivare 4.800.000 6.313.000

Totale impegni per opere da realizzare 18.827.106 19.352.950
II - Prestiti a medio lungo termine

1) Contratti di mutui stipulati non ancora erogati 2.521.442 2.727.156
Totale prestiti a medio lungo termine 2.521.442 2.727.156
III - Fondi da ricevere per attività

1) Quote di finanziamento da ricevere per limiti d'impegno 0 0
2) Quote di finanziamento previsti ex QCS 2000-2006 0 134.201
3) Altri finanziamenti assegnati dallo Stato e da Enti 1.020.069 2.538.932

Totale fondi da ricevere per attività 1.020.069 2.673.133
IV - Garanzie

1) Garanzie rilasciate a terzi 23.956 551
Totale garanzie rilasciate a terzi 23.956 551
V - Beni di Terzi 

1) Beni di terzi presso di noi 137 137
TOTALE BENI DI TERZI 137 137
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Importi in €/000
CONTO ECONOMICO 2008 2007
A - VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni
1a) Ricavi delle vendite e prestazioni 438.339 311.946
1b) Corrispettivo di servizio 278.028 328.067

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 716.367 640.013
2) Variaz. riman. prod. in corso lav. e semilavorati 0 0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 621 -2.485
4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 119.405 92.988
5) Altri ricavi e proventi 0 0

5a) Utilizzo Fondo Speciale ex art. 7, c. 1, L.178/02 295.312 297.302
5b) Utilizzo altri fondi in gestione 111.611 55.524
5c) Altri proventi 53.569 56.223

Totale altri ricavi e proventi 460.492 409.049
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.296.885 1.139.564
B - COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi per materie prime, sussi, di cons 10.709 12.050
7) Costi per servizi 0 0

a) servizi propri 57.767 56.675
b) manutenzione ordinaria sulla rete stradale e AS ANAS 171.653 178.228
c) manutenz. ord. e straord. sulla rete regionale 303 74
d) lavori per opere sulla rete regionale 133.178 153.713
e) oneri per contenzioso 51.090 30.237
f) contributi a favore di terzi 40.233 79.583

Totale costi per servizi 454.225 498.510
8) Costi per godimento beni di terzi 10.922 6.338
9) Costi per il personale 0 0

a) Salari e Stipendi 268.769 253.666
b) Oneri sociali 74.640 72.647
c) Trattamento di fine rapporto 9.812 8.461
d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0
e) Altri costi del personale 1.621 2.001

Totale Costi per il personale 354.843 336.775
10) Ammortamenti e svalutazioni 0 0

a) Ammortamento delle immobilizzazioni imm.li 47.292 45.243
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 10.724 11.779
c) Ammortamento nuove opere 199.846 140.007
d) Ammortamento manutenzione straordinaria 77.628 65.923
e) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 1.386
f) Svalutaz dei cred compresi attivo circolante 0 25.392

Totale Ammortamenti e svalutazioni 335.489 289.728
11) Variaz rim mat prime, suss, di cons e merci 2.756 68
12) Accantonamenti per rischi 106.861 116.554
13) Altri accantonamenti 2.329 1.738
14) Oneri diversi di gestione 21.480 8.467

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.299.614 1.270.228
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -2.729 -130.664
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2008 2007
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni
a) Proventi da partecipazione imprese controllate 0 0
b) Proventi da partecipazioni imprese collegate 0 0
c) Proventi da partecipazioni altre imprese 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0
16) Altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non cost. part.ni 0 0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non cost. part.ni 0 0
d) proventi diversi dai precedenti 81.255 55.428

Totale altri proventi finanziari 81.255 55.428
17) Interessi e altri oneri finanziari -33.724 -17.918

bis) utile e perdite su cambi -14 0
Totale Interessi e altri oneri finanziari -33.738 -17.918 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 47.518 37.510
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni 4.660 6.334
b) di immobilizzazioni fin. che non cost. partecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti all'att circolante che non cost. partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 4.660 6.334
19) Svalutazioni

a) di partecipazioni -2.844 -1.343
b) di immobilizzazioni fin. che non cost. partecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti all'att circolante che non cost. partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni -2.844 -1.343 
TOTALE RETTIFICHE 1.816 4.991 
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari
a) Plusvalenza da alienazioni 465 306
b) Altri proventi straordinari 33.062 23.375

Totale proventi straordinari 33.528 23.681
21) Oneri straordinari

a) Minusvalenze da alienazioni -8 -2.292
b) Altri oneri straordinari -68.361 -52.388

Totale oneri straordinari -68.369 -54.680
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE -34.841 -30.999
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 11.765 -119.162

22) - Imposte sul reddito d'esercizio correnti -5.115 -6.393
- Imposte sul reddito diff.te, anticipate -1.291 1.291

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 5.357 -124.263
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO DI TERZI 2 -267
UTILE/PERDITA DEL GRUPPO 5.355 -123.996
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INFORMAZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIOCONSOLIDATO
Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008, predisposto secondo le disposizioni con-

tenute nel D.Lgs 127/1991, è conforme ai principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, così come modificati dall’OIC (Organismo Italiano
di Contabilità) in relazione alla riforma del diritto societario ed ai principi contabili emanati
dall’ Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Il bilancio consolidato è costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa, corredato dalla
Relazione sulla Gestione del Gruppo. 

La data di riferimento del bilancio consolidato è quella del bilancio di esercizio della
Capogruppo ANAS S.p.A.. Il bilancio consolidato è redatto sulla base dei bilanci al 31 dicem-
bre 2008 della Capogruppo e delle imprese rientranti nell’area di consolidamento, indicate nel-
l’allegato 1, già approvati dalle rispettive Assemblee degli Azionisti o, se non ancora approva-
ti, predisposti dai rispettivi Consigli di Amministrazione, opportunamente riclassificati, ove
necessario, per uniformarli ai criteri di valutazione ed esposizione adottati dalla controllante.    

La presente Nota Integrativa ed i prospetti contabili sono redatti in migliaia di Euro. 

A partire dall’esercizio 2007, Anas redige il bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs
127/91.

Come noto il bilancio consolidato permette di esaminare la situazione patrimoniale,
finanziaria ed economica del complesso delle imprese incluse nell’area di consolidamento. Al
fine della comprensione degli effetti del consolidamento, la presente nota integrativa include
il prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d’esercizio della controllante e patri-
monio netto e risultato d’esercizio consolidato. 

I principi contabili di consolidato ed i criteri di valutazione non hanno subito modifi-
che rispetto a quelli adottati nell’esercizio precedente.

Nella Nota Integrativa e negli allegati al bilancio vengono fornite tutte le informazio-
ni complementari ritenute necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta della situa-
zione patrimoniale, finanziaria ed economica del Gruppo. Inoltre, al solo fine di garantire la
comparabilità dei dati, si è proceduto ad operare alcune riclassifiche dei dati relativi al bilan-
cio d’esercizio 2007 che hanno interessato fondamentalmente la voce “corrispettivo di servi-
zio”, la voce “immobilizzazioni materiali in corso” ed, in modo marginale, alcune altre voci del
conto economico.

Ai sensi dell’art. 2423-ter, terzo comma, del codice civile, si è ritenuto necessario
aggiungere una nuova macroclasse del passivo, per accogliere i fondi in gestione assegnati
all’Anas per lo svolgimento delle attività istituzionali.
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Il Bilancio consolidato del Gruppo include il bilancio della Capogruppo Anas S.p.A. e
delle società sulle quali essa esercita, direttamente o indirettamente, il controllo, a partire dalla
data in cui lo stesso è stato acquisito e sino alla data in cui cessa. Il controllo è esercitato in
forza del possesso azionario, diretto o indiretto, della maggioranza delle azioni con diritto di
voto, ovvero dell’esercizio di un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, in ragione dei
diritti di voto controllati, anche tramite accordi con altri soci. 

Le imprese incluse nell’area di consolidamento sono consolidate con il metodo integra-
le, che viene più avanti dettagliatamente descritto.

A decorrere dall’esercizio 2007 l’area di consolidamento include, oltre alla Quadrilatero
Marche Umbria S.p.A., anche la Stretto di Messina S.p.A..    

Il consolidamento con il metodo dell’integrazione globale si può così sintetizzare:

- assunzione integrale delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi delle imprese
consolidate;

- eliminazione del valore di carico delle partecipazioni incluse nell’area di consolidamento
a fronte del relativo patrimonio netto, all’atto del primo consolidamento. Le eventuali
differenze sono determinate distinguendo la differenza esistente alla data di
acquisizione della partecipata (differenza di consolidamento) e la differenza
determinatasi in periodi successivi, che rappresenta “utili o perdite a nuovo”. Le diffe-
renze di consolidamento sono imputate nel bilancio consolidato, ove possibile, agli ele-
menti dell’attivo e del passivo. L’eventuale residuo, se negativo, viene iscritto nella voce
del patrimonio netto denominata “Riserva di consolidamento”, ovvero, quando esso sia
dovuto a previsioni di risultati economici sfavorevoli, è iscritto in un’apposita voce
denominata “Fondo di consolidamento per rischi e oneri”; se positivo, viene iscritto
nella voce denominata “Differenza di consolidamento” ovvero, qualora se ne presentino
i presupposti, viene portato in diretta diminuzione della riserva di consolidamento fino
a concorrenza della stessa. Il valore della “Differenza di consolidamento” viene ammor-
tizzato in un periodo di cinque esercizi, ovvero, se ne ricorrono le condizioni, in un
periodo di durata superiore espressamente motivato in nota integrativa;

- elisione dei debiti e dei crediti intercorrenti fra le imprese incluse nell’area di consoli-
damento;

- elisione delle partite di costo e di ricavo intercorse fra le imprese consolidate;

- eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni tra imprese consolidate
che non si siano realizzati attraverso successivi scambi con terze parti, relative a
cessioni di beni che permangono come rimanenze o immobilizzazioni presso l’impresa
acquirente;

- rilevazione degli effetti fiscali delle operazioni di consolidamento;

- rilevazione di “capitale e riserve di terzi” e “dell’utile o perdita di terzi”.

Le società collegate sulle quali la Capogruppo esercita, direttamente o indirettamente,
un’influenza notevole sono valutate con il metodo del patrimonio netto. L’elenco di queste
società è riportato nell’allegato 2.

Relativamente alle società valutate con il metodo del patrimonio netto, l’eventuale
maggior valore di carico rispetto alla corrispondente frazione del patrimonio netto della par-
tecipata, manifestatosi al momento della prima applicazione di tale metodo, rimane iscritto
nella voce “Partecipazioni” e viene ammortizzato in relazione alla natura del bene cui tale dif-
ferenza si riferisce. Con specifico riferimento alla differenza attribuibile all’avviamento, essa
viene ammortizzata in un periodo di cinque esercizi, ovvero, se ne ricorrono le condizioni, in
un periodo di durata superiore espressamente indicato in nota integrativa.

Gli incrementi di valore delle partecipazioni, per la parte derivante da utili o perdite
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Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte al costo di acquisto.

Premesso quanto già precisato in tema di presupposti e principi adottati nella redazio-
ne del presente bilancio consolidato, vengono qui di seguito illustrati i criteri utilizzati nella
valutazione delle singole voci. Detti criteri sono gli stessi utilizzati per il bilancio della capo-
gruppo e sono conformi a quelli previsti dal D.Lgs. 127/1991 ed a quelli di cui all’art. 2426 del
codice civile, interpretati ed integrati dai Principi Contabili emessi dai Consigli Nazionali dei
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, così come modificati dall’OIC (Organismo Italiano di
Contabilità) in relazione alla modifica del diritto societario e dai Principi Contabili emessi
dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità). 

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, compe-
tenza, prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione eco-
nomica dell’elemento considerato.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, costituite da costi aventi utilità pluriennale, sono

iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivo rispettivamente dei costi accessori e
di tutti i costi direttamente imputabili, ovvero, per le concessioni di Anas S.p.A., al valore al
18/12/2002 risultante dalla stima del patrimonio sociale ai sensi dell’art. 7 L. 178/2002. 

Il costo relativo al diritto di concessione è ammortizzabile sistematicamente sulla base
della durata della Convenzione (30 anni).

I costi di ricerca, sviluppo e pubblicità sono stati iscritti, con il consenso del collegio
sindacale, ed ammortizzati ai sensi dell’art. 2426, comma 5 del Codice Civile.

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente, ad aliquote
costanti, sulla base delle aliquote di ammortamento indicate nella tabella che segue, che sono
ritenute rappresentative della relativa residua possibilità di utilizzazione. 

CATEGORIE ALIQUOTA
Spese di impianto e ampliamento 20%
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 20%
Diritti di brevetto industriale e diritti opere d'ingegno 20% - 33,33%
Concessioni 3,33% - 33,33%
Marchi e diritti simili 20%
Altre immobilizzazioni immateriali 20%

Nel caso in cui le immobilizzazioni immateriali subiscano perdite durevoli di valore,
sono svalutate nell’esercizio in cui ne ricorrono i presupposti. Eventuali ripristini di valore, al
netto degli ammortamenti conteggiati, vengono rilevati quando i presupposti che avevano
determinato la svalutazione vengono meno.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei costi

accessori, o al costo di produzione comprensivo dei costi di diretta imputazione e dei costi
indiretti, ove ragionevolmente imputabili.

Gli immobili trasferiti ad Anas S.p.A. a seguito dell’emanazione dei decreti
dell’Agenzia del Demanio, in attuazione della L. 662/96, sono stati iscritti in base al valore
determinato da parte di un esperto indipendente.

Nelle immobilizzazioni materiali sono comprese le opere per tratte stradali eseguite da
Anas S.p.A. dal 19 dicembre 2002 (Nuove Opere) e le opere di manutenzione straordinaria alle
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Concessione esistente tra la capogruppo ed il Ministero delle Infrastrutture.

In particolare, gli investimenti realizzati dalla capogruppo, sia quelli in corso che quel-
li già in esercizio, sono riferibili al quadro di interventi convenuto con il Ministero delle
Infrastrutture nei precedenti Accordi di Programma, nel Contratto di Programma per gli eser-
cizi 2003-2005, nel relativo atto aggiuntivo per l’esercizio 2006 e nel Contratto di Programma
per l’esercizio 2007 e 2008, nonché in ossequio a quanto previsto dall’art. 7, comma 2, della
Legge 8 agosto 2002, n. 178, che dispone l’attribuzione con concessione dei compiti di cui
all’art. 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché l) del Decreto Legislativo n. 143 del 26 febbraio
1994. Detti interventi sulla rete stradale ed autostradale sono iscritti nell’attivo, tra le immobi-
lizzazioni materiali, classificati, come “Beni Gratuitamente Devolvibili.”

In relazione agli investimenti, in corso ed in esercizio, sono stati costituiti e vincolati
nel passivo dello Stato Patrimoniale specifici fondi, finalizzati alla copertura di tutti gli oneri
relativi agli investimenti, al loro mantenimento ed alla copertura della eventuale perdita di
devoluzione dei beni al termine della Convenzione di Concessione.

Le nuove opere e le manutenzioni straordinarie, relative a strade e autostrade in eser-
cizio, sono ammortizzate sul minore periodo tra la vita utile residua del bene e la durata tren-
tennale della concessione in scadenza al 31 dicembre 2032.

Le nuove opere su strade e autostrade sono ammortizzate sulla durata residua della
concessione in quanto inferiore alla vita utile residua del bene. Le nuove opere su strade e
autostrade in esercizio sono infatti suscettibili, con la manutenzione ordinaria e straordinaria,
di vita utile indefinita.

Ai sensi dell’art 1, comma 1026, della Legge 296/2006, l’ammortamento dei beni gra-
tuitamente devolvibili di Anas S.p.A. deve essere effettuato con il metodo “a quote variabili in
base ai volumi di produzione”. Tale disposizione, nel corrente esercizio, non è applicabile in
via analitica in quanto richiede un Piano Economico-Finanziario redatto sulla base della dura-
ta della Concessione, predisposto da Anas ai sensi del comma 1018 della L. 296/2006 e non
ancora approvato dai Ministeri competenti. Conseguentemente, non può essere emanato dal
MEF, ai fini fiscali, il decreto di cui al comma 4 dell’art. 104 TUIR riguardante la deducibilità
fiscale di quote di ammortamento basate sul predetto Piano.

Pertanto, anche nel corrente esercizio, l’ammortamento dei beni gratuitamente devol-
vibili di Anas S.p.A. è stato effettuato  secondo il metodo lineare a quote costanti, che, in man-
canza delle informazioni prospettiche derivanti dal Piano Economico-Finanziario, costituisce
la migliore approssimazione del metodo “a quote variabili in base ai volumi di produzione”. Le
aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:

NUOVE OPERE
ANNO DI APERTURAAL TRAFFICO ALIQUOTA
2006 3,57%
2006 3,70%
2007 3,85%
2008 4,00%

Nel caso in cui gli investimenti in nuove opere subiscano perdite durevoli di valore,
tali opere vengono svalutate nell’esercizio in cui ne ricorrono i presupposti. Eventuali ripristi-
ni di valore, al netto degli ammortamenti applicabili, vengono rilevati quando i presupposti
che avevano determinato la svalutazione vengono meno.

Fra le opere di manutenzione straordinaria relative a strade e autostrade sono compre-
se principalmente le pavimentazioni, le opere per la sicurezza, le opere idrauliche e geologi-
che, che, sono capitalizzate e ammortizzate sistematicamente sul minore periodo tra la vita
utile prevista per l’intervento e la durata residua della concessione. 
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per tipologia d’intervento:

CATEGORIE DI MANUTENZIONESTRAORDINARIE AMMORTIZZABILI ALIQUOTA
Sostituzione pavimentazione, segnaletica orizzontale. ecc 6,25%
Segnaletica verticale 5,00%
Opere di sicurezza 5,00%
Opere idrauliche 5,00%
Impianti tecnologici 4,00%
Opere d’arte* 3,75% - 3,70% - 3,85% - 4,00%
Manutenzioni accessorie e pertinenze 6,67%
Opere varie complementari 6,67%

* il range riflette la durata residua della concessione al momento dell’entrata in esercizio

Il costo delle nuove opere e delle manutenzioni straordinarie alla rete stradale com-
prende le consulenze tecniche, i costi di progettazione e di direzione lavori, ivi compresi quel-
li relativi al personale tecnico interno dedicato ed inclusa la relativa quota di costi indiretti ove
ragionevolmente imputabile, nonché gli oneri connessi al contenzioso direttamente attribui-
bili alle opere medesime.

Per quanto riguarda il contenzioso lavori riferito a strade in concessione, sono incluse
nel valore delle opere tutte le maggiori onerosità non previste, in quanto non prevedibili, al
momento della progettazione ed affidamento dei lavori ovvero insorte successivamente all’af-
fidamento stesso, in corso d’opera.

Tali maggiori onerosità possono riguardare sia variazioni dei lavori contrattuali rese
necessarie da circostanze emerse in corso d’opera (modificazioni oggettive) sia variazioni del
costo complessivo dell’opera per eventi non prevedibili e non rientranti nel rischio dell’appal-
tatore (modificazioni contrattuali).

Il contenzioso lavori viene pertanto, con le sole limitazioni descritte in seguito, consi-
derato un maggior costo complessivo dell’opera e quindi portato ad incremento del valore
delle opere cui si riferisce. Uniche limitazioni al principio generale enunciato sono le seguen-
ti:

� la mancanza di un quadro economico delle opere comprensivo delle cosiddette
“somme a disposizione della stazione appaltante”, debitamente approvato e che preveda la
copertura finanziaria delle stesse;

� la riconducibilità della maggiore onerosità ad un comportamento manifestamente
irragionevole della stazione appaltante definitivamente accertato e che non trovi
copertura nel quadro economico dell’opera. 

Le maggiori onerosità riferibili ai lavori vengono iscritte, quando definite, in relazione
all’esito dei contenziosi giudiziali o anche a seguito di accordi bonari in via transattiva.

I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati al conto economico dell’esercizio in
cui sono sostenuti. 

Il valore delle immobilizzazioni materiali diverse dalle opere relative a strade ed auto-
strade, trattate contabilmente come precedentemente descritto, è diminuito degli ammorta-
menti, stimati sulla base della residua possibilità di utilizzazione dei beni e suddivisi in cate-
gorie omogenee. 

L’ammortamento decorre dall’anno in cui il bene è disponibile ed è pronto per l’uso;
in tale anno l’ammortamento viene computato, in conformità anche al documento n° 1
dell’OIC, sulla base del numero di giorni di effettivo utilizzo.

Le aliquote annue di ammortamento utilizzate sono ritenute rappresentative della vita
utile economico-tecnica dei beni diversi dalle strade ed autostrade. Tali aliquote non sono
variate rispetto all’esercizio precedente.
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CATEGORIE ALIQUOTA
Impianti generici (elementi per tettoie e baracche, serbatoi e vasche, condutture, recinzioni, ponteggi in metallo - trasformatori - officina di manutenzione - impianti di trasporto interno, sollevamento) 10%
Macchinari operatori ed impianti specifici (macchinario per le costruzioni edili, di gallerie, pozzi, argini - compressori stradali ed altro macchinario per costruzione di strade) 15%
Terreni e Fabbricati destinati all'industria 4% - 12,5%
Costruzioni leggere 10%
Altre opere d'arte (apparecchi di segnalazione, compressori, martelli pneumatici, semoventi, pale meccaniche) 25%
Officine meccaniche 10%
Attrezzatura varia e minuta 12%
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12%
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici 20%
Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno ecc.) 20%
Autovetture, motoveicoli e simili 25%

Le plusvalenze e minusvalenze realizzate su cessioni concorrono al risultato economi-
co dell’esercizio in cui sono intervenute.

Nel caso in cui il valore delle immobilizzazioni materiali, diverse dalle opere relative a
strade e autostrade come descritte in precedenza, subisca perdite durevoli di valore, tali immo-
bilizzazioni vengono svalutate nell’esercizio in cui ne ricorrono i presupposti. Eventuali ripri-
stini di valore, al netto degli ammortamenti conteggiati, vengono rilevati quando i presuppo-
sti che avevano determinato la svalutazione vengono meno.

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni
Le partecipazioni in società controllate congiuntamente o collegate, costituenti

immobilizzazioni finanziarie, rappresentate da azioni di società non quotate o da quote di
partecipazione, sono investimenti destinati ad essere utilizzati durevolmente e sono valu-
tate con il metodo del patrimonio netto (a meno che l’entità della partecipazione non sia
irrilevante). 

La differenza tra il valore di patrimonio netto ed il valore contabile dell’esercizio pre-
cedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico.

La differenza tra il costo della partecipazione ed il suo valore di patrimonio netto rima-
ne iscritta nella voce “partecipazioni” ed è, per la parte attribuibile ai singoli beni o all’avvia-
mento, corrispondentemente ammortizzata.

Le partecipazioni in “altre società” sono valutate al costo.

Relativamente alle partecipazioni detenute dalla capogruppo alla data del 18/12/2002
tale costo è determinato dal valore risultante dalla perizia di stima del patrimonio sociale  ex
art. 7 Legge n. 178 dell’8 agosto 2002, riferito al 18/12/2002. 

Per le partecipazioni acquisite o costituite successivamente alla data di trasformazio-
ne, il costo è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione.

Il costo è rettificato per tenere conto di eventuali perdite di valore. Laddove la
svalutazione eccedesse il valore di carico della partecipazione, tale differenza è iscrit-
ta nei fondi per rischi ed oneri del passivo, ove sussista l’obbligo o la probabilità del
ripianamento delle perdite. Nel caso vengano meno i motivi di tali rettifiche, negli
esercizi successivi viene ripristinato il valore della partecipazione nei limiti dell’im-
porto originario.
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Le rimanenze sono iscritte al costo, determinato secondo la metodologia FIFO, rettifi-
cato per tener conto di eventuali rischi di obsolescenza. L’eventuale adeguamento al minor
valore viene realizzato attraverso l’iscrizione di uno specifico fondo di rettifica esposto a
decremento dei valori dell’attivo cui si riferisce.

I lavori in corso su ordinazione sono valutati secondo il criterio della “commessa com-
pletata” mediante la rilevazione al costo di produzione delle attività eseguite alla data di bilan-
cio.

Crediti compresi nell’attivo circolante
I crediti, compresi quelli verso lo Stato ed altri Enti relativi ai fondi in gestione per la

realizzazione delle opere stradali, sono esposti al valore di presumibile realizzo, ottenuto ret-
tificando, eventualmente, il valore di iscrizione degli stessi, pari al valore nominale, tramite un
fondo svalutazione crediti. Il fondo svalutazione crediti è stato determinato sia attraverso, ove
possibile, una valutazione analitica del rischio di inesigibilità, sia attraverso una valutazione
complessiva del rischio di insolvenza, secondo prudenza ed in base all’esperienza acquisita.

Nella stima del valore di presumibile realizzazione dei crediti di Anas S.p.A. si è tenuto
altresì conto di quanto riportato nella stima del patrimonio sociale ai sensi dell’art. 7 della L. 178/02.

I crediti per contributi in conto capitale sono iscritti nel momento in cui sussiste il tito-
lo giuridico a vantare il credito ed il loro ammontare è ragionevolmente determinabile.

I contributi in conto capitale sono rilevati tra i crediti in contropartita dei fondi in gestio-
ne e successivamente trattati contabilmente come indicato nei commenti a tale ultima voce.

I contributi in conto capitale comprendono anche i contributi in conto impianti rela-
tivi alle erogazioni effettuate alla capogruppo a partire dal 1° gennaio 2007, secondo quanto
previsto dalla Legge 296/2006.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono costituite da inve-

stimenti in certificati di deposito e conti di deposito a breve iscritti al costo di acquisto o al
valore nominale, ovvero al valore di mercato se inferiore.

Disponibilità liquide
Le giacenze di cassa, gli assegni ed i depositi postali e bancari sono iscritti al valore

nominale rappresentativo del valore di realizzazione.

I depositi bancari e le giacenze di cassa in valuta sono iscritti al cambio di fine esercizio.

Operazioni in valuta
I crediti e i debiti in valuta sono contabilizzati utilizzando il cambio medio del perio-

do di effettuazione delle relative operazioni. Tali crediti e debiti sono esposti in bilancio al
cambio di chiusura dell’esercizio e le differenze cambio emergenti in sede di conversione ven-
gono imputate a conto economico nell’ambito dei componenti di natura finanziaria

Ratei e Risconti
I ratei ed i risconti sono iscritti, in base al principio della competenza economica, in

ragione del tempo “fisico” o del tempo “economico”, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2424-
bis del codice civile e del principio contabile OIC n. 19, e comprendono costi e ricavi attribui-
bili a più esercizi. 
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I fondi assegnati in gestione all’Anas S.p.A. per le finalità istituzionali sono iscritti al
valore nominale in una apposita macro-classe del passivo collocata fra il Patrimonio netto ed
i Fondi per rischi ed oneri, istituita, ai fini di una rappresentazione maggiormente veritiera e
corretta delle dinamiche aziendali, ai sensi dell’art. 2423-ter, comma 3, in aggiunta a quelle pre-
viste dallo schema di cui all’art. 2424 c.c.

I fondi in parola sono movimentati, in aumento, in relazione a nuove assegnazioni
dello Stato o di altri Enti e, in diminuzione, in conseguenza degli utilizzi effettuati per la coper-
tura sia degli oneri sostenuti per le opere sia per i lavori non iscrivibili all’attivo, tra i quali le
nuove opere e le manutenzioni straordinarie relative alle strade trasferite a Regioni ed Enti
Locali e le manutenzioni ordinarie della rete stradale ed autostradale diversa da quella in con-
cessione dal Ministero delle Infrastrutture, nonché, a partire dall’esercizio 2005, per la coper-
tura degli ammortamenti relativi alle opere in esercizio su strade ed autostrade in concessio-
ne dal Ministero delle Infrastrutture.

A partire dall’esercizio 2007 il fondo in gestione costituito dalle assegnazioni delle
risorse nette derivanti dal soppresso Fondo Centrale di Garanzia ai sensi dell’art. 1, comma
1025 della L. 296/06, viene movimentato anche per effetto dell’attribuzione del risultato di
periodo derivante dalla gestione separata delle risorse dell’ex Fondo.

Il fondo speciale ex art. 7, comma 1 quater, L. 178/02, è stato costituito ed utilizza-
to, in base a quanto specificamente previsto dalla norma di legge, a valere sul netto patri-
moniale, per un importo pari al valore conferito dei residui passivi dovuti alla Società.
Detto fondo, in base al disposto della norma, è finalizzato principalmente alla copertura
degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, e al mantenimen-
to della rete stradale e autostradale, nonché alla copertura degli oneri inerenti l’eventuale
ristrutturazione societaria.

Inoltre, come precedentemente accennato, quale effetto delle disposizioni contenute nella
L. 248/05, tale Fondo ex art. 7 L. 178/02, viene, a partire dall’esercizio 2005, utilizzato a fronte: 

- dell’ammortamento finanziario delle strade ed autostrade in concessione, calcolato
sulla durata residua di questa ultima;

- dell’ammortamento della manutenzione straordinaria sulle strade ed autostrade in
concessione, calcolato sul minor periodo tra la vita utile della manutenzione e la
durata residua della concessione.

La Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), all’art. 1 comma 1026, ha previsto per
Anas S.p.A., a decorrere dall’esercizio 2007, l’erogazione dei fondi per investimenti funziona-
li ai compiti istituzionali sotto forma di contributi in conto impianti. In continuità con il cri-
terio contabile adottato nei precedenti esercizi in riferimento ai fondi assegnati per finalità
istituzionali, si è ritenuto di allocare tali contributi all’interno della macro classe Fondi in
Gestione, in una apposita voce denominata “Fondo L. 296 27/12/06 Tab. F – Contributi c/
impianti.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per fronteggiare perdite o oneri, ritenuti di

natura certa o probabile, per i quali, tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, non sono determina-
bili in modo certo l’ammontare e/o il periodo di sopravvenienza.

Gli accantonamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi
disponibili. 

Trattamento di fine rapporto
Riflette l’effettivo debito esistente alla data del bilancio. Per quanto riguarda Anas SpA

la voce trattamento di fine rapporto riguarda soltanto i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996,
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to in conformità ai dettami dell’art. 2120 del codice civile ed a quanto prescritto dalle leggi
vigenti e dal contratto collettivo di lavoro e tiene conto delle scelte implicite o esplicite opera-
te dai dipendenti per la destinazione del TFR, maturato dal 1° gennaio 2007, a forme di previ-
denza complementare o al Fondo di Tesoreria presso l’INPS. Il personale assunto prima della
citata trasformazione beneficia dei trattamenti previdenziali dell’Inpdap ed i relativi contribu-
ti sono versati direttamente all’Istituto.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzio-

ne. Non sono presenti debiti in valuta.

Conti d’ordine
I conti d’ordine comprendono oltre ai vincoli e alle garanzie ottenute e rilasciate anche

gli impegni per la realizzazione di opere stradali e autostradali ed i fondi da ricevere per inve-
stimenti sulla rete stradale e autostradale che non siano già compresi nell’attivo e nel passivo.

La valutazione è effettuata al valore nominale.

Costi e ricavi, Proventi ed Oneri
I costi, i ricavi, i proventi e gli oneri, sono imputati in base al principio della compe-

tenza economica e di prudenza qualora non in contrasto con la corretta rappresentazione dei
fondi di gestione.

I costi ed i ricavi sono determinati in base al principio della competenza econo-
mica.

In particolare, i ricavi da autostrade date in concessione dalla Società a terzi sono
iscritti sulla base dei canoni concessori contrattualmente definiti. I ricavi a fronte di atti-
vità istituzionali sono iscritti per il valore corrispondente a quanto previsto dal Contratto
di Programma e/o stanziato dalla Legge di Bilancio dello Stato e per il valore dei corrispet-
tivi per sovrapprezzi maturati ai sensi dell’art. 1 comma 1021 della L. 296/2006, quale
remunerazione dei costi di gestione sostenuti dalla società per i servizi erogati alla collet-
tività.

Il canone di concessione ex art. 1 comma 1020 della Legge 296/2006 matura sulla
base dei proventi netti da pedaggio di competenza dei concessionari. A seguito delle modi-
fiche introdotte dalla legge n° 201 del 22/12/2008, tale corrispettivo è destinato “prioritaria-
mente” alle attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari fino a concorrenza
dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie. 

Con riferimento ai lavori su strade della rete di Regioni ed Enti Locali, i costi della
produzione iscritti nel rispetto della competenza economica comprendono  l’avanzamento
lavori alla chiusura dell’esercizio.

La voce “Altri ricavi e proventi” comprende gli utilizzi dei fondi in gestione per la
copertura dei lavori e dei relativi ammortamenti, imputati secondo il principio di correlazio-
ne costi/ricavi.

Imposte
Le imposte dell’esercizio, comprensive delle imposte correnti e delle imposte differite,

sono basate sulla stima delle basi imponibili e dei conseguenti oneri di imposta.

Il debito relativo alle imposte correnti a fine esercizio è esposto nel passivo dello Stato
patrimoniale al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d’imposta.
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Le imposte differite, derivanti da differenze temporanee tassabili, hanno come contro-
partita il fondo imposte. Esse non vengono iscritte qualora esistano scarse probabilità che
insorga il relativo debito.

I futuri benefici d’imposta, derivanti da perdite fiscali riportabili a nuovo o da diffe-
renze temporanee deducibili, sono rilevati nella voce “Crediti per imposte anticipate”, solo se
il loro realizzo futuro è ragionevolmente certo.
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Di seguito si riporta la composizione delle voci iscritte nello Stato Patrimoniale e nel
Conto Economico.

ATTIVO
A) - Crediti verso soci

Il credito al 31/12/2008, pari a €/migliaia 15.977, invariato rispetto all’esercizio prece-
dente, si riferisce alla quota di pertinenza della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A ed è
costituita dai residui quattro decimi non richiamati dell’aumento di capitale sociale sottoscrit-
to nell’esercizio 2003 dalla Società Stretto di Messina.

B) I - Immobilizzazioni immateriali
La composizione è riepilogata nella seguente tabella: 

Importi in €/000
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Diritti di brevettoCosti di ricerca industriale e diritti Concessioni AltreCosti di impianto sviluppo di util. opere licenze, marchi e Immob. incorso immobilizzazionie di ampliamento e pubblicità dell’ingegno diritti simili e acconto immateriali TOTALE
31-12-2007 Costo storico 813 6.893 34.197 997.169 1.203 27.016 1.067.291 

F.do amm.to 7 4.055 15.584 166.166 0 13.936 199.748 
Valore di bilancio 806 2.838 18.613 831.003 1.203 13.081 867.545 

MOVIMENTAZIONI Acquisizioni/ Capitalizzazioni 0 0 9.458 0 965 4.403 14.826 
DELL'ESERCIZIO Riclassifiche Costo storico 0 0 470 0 -710 224 -16
(COSTO STORICO) Alienazioni 0 0 0 -48 0 -1.154 -1.202

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 
Rettifiche Costo storico -7 0 0 0 0 0 -7

MOVIMENTAZIONI Ammortamenti 0 1.379 7.418 33.200 0 5.323 47.320 
DELL'ESERCIZIO Riclassifiche F.do amm.to 0 0 0 0 0 2 2 
(F.DO AMM.TO) Utilizzo fondo 0 0 0 -12 0 -535 -547

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 
Rettifiche F.do amm.to -7 0 0 0 0 0 -7

31-12-2008 Costo storico 806 6.893 44.125 997.122 1.457 30.490 1.080.893 
F.do amm.to 0 5.434 23.001 199.354 0 18.722 246.511 
Valore di bilancio 806 1.459 21.125 797.768 1.457 11.768 834.382 

Di seguito si commentano gli importi principali che compongono il totale delle immo-
bilizzazioni immateriali pari a €/migliaia 834.832, al netto dei fondi ammortamento pari a
€/migliaia 246.511.

Costi di impianto e di ampliamento
I costi di impianto e di ampliamento pari a €/migliaia 806 e si riferiscono ai costi

sostenuti dalla società Stretto di Messina per la costituzione della società per €/migliaia 21,
alle spese per  gli aumenti di capitale sociale per €/migliaia 772 e alle spese per le modifiche
statutarie per €/migliaia 13. La voce non ha subito alcuna variazione nel corso dell’esercizio.
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La voce presenta un saldo di €/migliaia 1.459 (€/migliaia 6.893 al netto del fondo
ammortamento pari a €/migliaia 5.434) e si riferisce esclusivamente agli importi iscritti nei
precedenti esercizi  nell’attivo di ANAS in relazione ai benefici pluriennali attesi sulla sicurez-
za della circolazione stradale e conseguentemente sui ricavi relativi a strade ed autostrade in
sub-concessione o in gestione diretta, nonché sui costi di mantenimento ed esercizio delle stra-
de ed autostrade.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
La voce presenta un saldo pari a €/migliaia 21.125 (€/migliaia 44.125 al netto del

fondo ammortamento pari a €/migliaia 23.001) e risulta composta principalmente da  licenze
d’uso e software applicativi ANAS per €/migliaia 21.049. L’incremento del costo storico nel-
l’esercizio è pari a €/migliaia 9.928 ed è costituito prevalentemente dalla iscrizione di costi,
sostenuti nell’esercizio, per l’acquisizione di nuovi moduli di Fase 2, per l’implementazione e
parametrizzazione del programma AnasSAP.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
La voce presenta un saldo pari a €/migliaia 797.768 e risulta composta principalmen-

te da:

- €/migliaia 797.676 dai diritti di concessione ANAS relativi a reti autostradali, aree di
servizio, case cantoniere, pubblicità, accessi telefonia mobile e fibra ottica come stimato
dalla perizia redatta ai sensi dell’art. 7 L. 178/02 (€/migliaia  997.024 al netto del fondo
ammortamento pari a €/migliaia 199.348); 

- €/migliaia 87 dai costi sostenuti per la registrazione di marchi denominativi e figurativi
relativi al Ponte sullo Stretto della società Stretto di Messina.

Immobilizzazioni in corso ed acconti
La voce presenta un saldo pari a €/migliaia 1.457 e risulta composta per: 

- €/migliaia 577 dai costi sostenuti da ANAS per lavori di manutenzione straordinaria
su case cantoniere non ancora completati;

- €/migliaia 880 dai costi sostenuti dalla società Quadrilatero per servizi esterni finalizzati
al rafforzamento del sistema di project management.

Altre immobilizzazioni immateriali
La voce presenta un saldo pari a €/migliaia 11.768 risulta composta principalmente da:

- €/migliaia 11.029 dalle spese di manutenzione straordinaria inerenti immobili di terzi
(case cantoniere e sedi compartimentali) che, al 31/12/2007, non sono stati ancora
trasferiti all’Anas in virtù di quanto stabilito dalla L. 662/96 (€/migliaia 29.006 al netto
del fondo ammortamento pari a €/migliaia 17.977); 

- €/migliaia 730 dai costi sostenuti dalla società Stretto di Messina per software
applicativi (€/migliaia 1.905 al netto del fondo ammortamento pari a €/migliaia 1.175).
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La composizione delle immobilizzazioni materiali, diverse dai beni gratuitamente
devolvibili, pari a €/migliaia 123.367, è riepilogata nella seguente tabella: 

Importi in €/000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

AttrezzatureTerreni e Impianti e industriali e Immob. incorsofabbricati macchinari commerciali Altri beni e acconto TOTALE
31-12-2007 Costo storico 120.274 7.200 10.598 63.682 5.075 206.829 

F.do amm.to 18.955 3.386 7.459 51.886 0 81.686 
Valore di bilancio 101.319 3.814 3.139 11.796 5.075 125.143 

MOVIMENTAZIONI Acquisizioni/ Capitalizzazioni 912 948 1.131 4.260 1.923 9.174 
DELL'ESERCIZIO Incrementi L. 662/96 0 0 0 0 0 0 
(COSTO STORICO) Riclassifiche Costo storico 16 0 0 0 0 16 

Alienazioni 0 -141 -17 -3.597 0 -3.755
Rettifiche Costo storico 0 0 0 0 0 0 
Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 

MOVIMENTAZIONI Ammortamenti 4.886 668 847 4.343 0 10.744 
DELL'ESERCIZIO Riclassifiche F.do amm.to 2 0 0 0 0 2 
(F.DO AMM.TO) Utilizzo fondo 0 -49 -14 -3.472 0 -3.535

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 
Rettifiche F.do amm.to 0 0 0 0 0 0 

31-12-2008 Costo storico 121.202 8.007 11.712 64.345 6.998 212.264 
F.do amm.to 23.842 4.005 8.291 52.759 0 88.897 
Valore di bilancio 97.360 4.002 3.421 11.586 6.998 123.367 

Terreni e fabbricati
La voce presenta un saldo di €/migliaia 97.360 e risulta composta per €/migliaia

97.343 da beni di proprietà di ANAS (€/migliaia 121.177 al netto del fondo ammortamento
pari a €/migliaia 23.834) e per €/migliaia 17 da beni di proprietà di Stretto di Messina
(€/migliaia 25 al netto del fondo ammortamento pari a €/migliaia 8). 

Impianti e macchinari
La voce presenta un saldo di €/migliaia 4.002, e risulta composta per €/migliaia 3.534

dalla dotazione impiantistica dei compartimenti ANAS (€/migliaia 7.292 al netto del fondo
ammortamento pari a €/migliaia 3.758), e per €/migliaia 468 da beni di proprietà di Stretto
di Messina (€/migliaia 715 al netto del fondo ammortamento pari a €/migliaia 247). 

Attrezzature industriali e commerciali
La voce presenta un saldo di €/migliaia 3.421 e si riferisce esclusivamente ad attrezza-

ture specifiche presenti nei Compartimenti ANAS (€/migliaia 11.712 al netto del fondo
ammortamento pari a €/migliaia 8.291). La movimentazione deriva dall’acquisizione di nuovi
beni per €/migliaia 1.131.

Altri beni
La voce presenta un saldo pari a €/migliaia 11.586 e risulta composta per:
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di ANAS (€/migliaia 63.396 al netto dei fondi ammortamento pari a €/migliaia 52.160);

- €/migliaia 266 dalla dotazione di macchine d’ufficio, autovetture e ai mobili e arredi
di Stretto di Messina (€/migliaia 757 al netto dei fondi ammortamento pari a €/migliaia
491);

- €/migliaia 85 dalla dotazione di macchine d’ufficio, autovetture, ai mobili e arredi e ad
altra dotazione d’ufficio di Quadrilatero (€/migliaia 192 al netto dei fondi ammortamento
pari a €/migliaia 107).

Gli incrementi del periodo si riferiscono principalmente ai costi sostenuti per l’acqui-
sto da parte della capogruppo di macchine d’ufficio per €/migliaia 3.265, di mobili e arredi
per €/migliaia 677 ed autoveicoli da trasporto €/migliaia 160.

Immobilizzazioni in corso ed acconti
La voce presenta un saldo pari a €/migliaia 6.998 e risulta composta per :

- €/migliaia 3.398 da spese sostenute per il trasferimento degli immobili ad Anas
relativamente ad unità il cui processo di trasferimento non è ancora concluso;

- €/migliaia 939 dal valore di costruzione delle sedi per i nuclei di squadre su strade non
ancora intestate ad ANAS; 

- €/migliaia 2.659 dai costi accessori e preliminari sostenuti per l’acquisizione delle aree
leader del PAV da parte della società Quadrilatero. 

L’incremento dell’esercizio (€/migliaia 1923) è principalmente riferibile ai costi per
analisi di mercato e della struttura economica delle aree leader del PAV sostenuti dalla socie-
tà Quadrilatero Marche e Umbria S.p.A e capitalizzati al 31.12.2008.

I costi di progetto capitalizzati dalla società Stretto di Messina S.p.A al 31/12/2008
(€/migliaia 160.612) sono stati classificati nella voce “Beni gratuitamente devolvibili”. Al fine
di garantire la corretta comparabilità, è stata riclassificata anche la corrispondente voce del-
l’esercizio precedente. 
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La composizione di tale voce è riepilogata nella seguente tabella:

Importi in €/000
BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI

Immobilizzazioniin corso ed acconti Autostrade Strade TOTALE
31-12-2007 Costo storico 4.368.104 1.365.727 3.594.975 9.328.806 F.do amm.to 0   96.247 340.215 436.462 Valore di bilancio 4.368.104 1.269.480 3.254.760 8.892.344 
MOVIMENTAZIONI Acquisizioni/ Capitalizzazioni 2.500.604 9.439 0 2.510.043 DELL'ESERCIZIO Cessioni d lgs. 111/2004 -63.453 0 -20.129 -83.582(COSTO STORICO) Riclassifiche Costo storico -1.733.871 421.131 1.312.740 0Alienazioni -3.178 -1.517 -3.196 -7.891Rettifiche Costo storico -16.446 -10.374 -5 -26.825
MOVIMENTAZIONI Ammortamenti 0 71.064 206.410 277.474 DELL'ESERCIZIO Riclassifiche F.do amm.to 0 0 0 0(F.DO AMM.TO) Utilizzo fondo 0 -163 -2.770 -2.933 Rettifiche F.do amm.to 0 -156 0 -156
31-12-2008 Costo storico 5.051.760 1.784.406 4.884.385 11.720.551F.do amm.to 0 166.993 543.854 710.847 Valore di bilancio 5.051.760 1.617.413 4.340.531 11.009.704

Immobilizzazioni in corso ed acconti
L’importo, pari a €/migliaia 5.051.760 (€/migliaia 4.368.104 al 31/12/2007), accoglie i

costi sostenuti per lavori riferibili alla realizzazione di nuove opere stradali ed autostradali e
per lavori di manutenzione straordinaria su strade ed autostrade in concessione, che alla data
di bilancio non sono ancora ultimati. 

La variazione del periodo pari a €/migliaia 683.656 è riferibile principalmente:

- per €/migliaia 2.496.359 alla produzione dell’esercizio della capogruppo comprensiva
dei costi  del personale tecnico impiegato direttamente nell’attività di progettazione ed
esecuzione dei lavori ed i costi indiretti di personale e spese generali ragionevolmente
imputabili ai lavori.

- per €/migliaia 4.245 ai costi di progetto capitalizzati dalla società Stretto di Messina al
31/12/2008;

- per €/migliaia 1.733.871 al decremento dell’esercizio attribuibile alla riclassificazione
nelle rispettive voci dei costi sostenuti per lavori riferibili alla realizzazione di nuove
opere e manutenzioni straordinarie su strade e autostrade ultimate ed entrate in
esercizio nel 2008;

- per €/migliaia 66.631 al decremento riferito alle cessioni effettuate da Anas S.p.A alla
Regione Friuli Venezia Giulia ,di cui al D.Lgs 111/2004 (€/migliaia 63.453) e alla società
Asti Cuneo S.p.A di cui alla convenzione unica dell’ 1/1/2008 ( €/migliaia 3.178).
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La voce, di esclusiva pertinenza della capogruppo, ammonta complessivamente a
€/migliaia 1.617.413 (€/migliaia 1.269.480 al 31/12/2007) e presenta la seguente composizione:

Importi in €/000
Rete AreeAutostradale di servizio TOTALE

31-12-2007 Costo storico 1.344.786 20.941 1.365.727  F.do amm.to 92.757 3.490 96.247 Valore di bilancio 1.252.029 17.451 1.269.480 
MOVIMENTAZIONI Acquisizioni/ Capitalizzazioni 0 9.439 9.439 DELL'ESERCIZIO Cessioni d lgs. 111/2004 0 0 0(COSTO STORICO) Riclassifiche Costo storico 421.131 0 421.131 Alienazioni -1.517 0 -1.517Rettifiche Costo storico 0 -10.374 -10.374
MOVIMENTAZIONI Ammortamenti 70.397 667 71.064 DELL'ESERCIZIO Riclassifiche F.do amm.to 0 0 0(F.DO AMM.TO) Utilizzo fondo -163 0 -163Rettifiche F.do amm.to 0 -156 -156
31-12-2008 Costo storico 1.764.400 20.006 1.784.406F.do amm.to 162.992 4.001 166.993 Valore di bilancio 1.601.408 16.005 1.617.413

La voce “Rete autostradale” ammonta a €/migliaia 1.601.408 (€/migliaia 1.764.400 al
netto del fondo ammortamenti pari a €/migliaia 162.992), si riferisce ad opere autostradali
completate. 

La variazione dell’esercizio, pari a €/migliaia 349.379, è riferibile principalmente alla
riclassificazione delle capitalizzazioni di costi sostenuti per nuove opere, per manutenzioni
straordinarie e per maggiori onerosità, relativamente a lavori completati al 31/12/2008
(€/migliaia 421.131 e agli ammortamenti del periodo €/migliaia 70.397).

La voce “Aree di servizio” ammonta a €/migliaia 16.005 (€/migliaia 20.006 al netto del
fondo ammortamenti pari a €/migliaia 4.001), si riferisce alla rilevazione del valore di alcune
aree di servizio presenti sul Grande Raccordo Anulare di Roma e sulla Roma-Fiumicino che,
come previsto dalle convenzioni con le società petrolifere, sono state espropriate, negli eserci-
zi passati, in nome e per conto Anas. Nel corso dell’esercizio sono state rilevate ulteriori aree
di servizio sulla base del rendiconto analitico dei costi sostenuti dalle società petrolifere, in
attesa che vengano completate le attività di collaudo da parte di Anas per un valore netto pari
a €/migliaia 7.866. L’ammortamento dell’esercizio è pari ad €/migliaia 667. La rettifica di
costo, pari a €/migliaia 8.645, è relativa ai costi capitalizzati in esercizi precedenti spesati tra
gli oneri della gestione straordinaria.

Strade
La voce, di esclusiva pertinenza della capogruppo, ammonta a €/migliaia 4.340.531

(€/migliaia 4.884.385 al netto del fondo ammortamenti pari a €/migliaia 543.854) si riferisce
ad opere completate relative alle strade di interesse nazionale.

La variazione del periodo pari a €/migliaia 1.085.771 è riferibile principalmente:  

- alla riclassificazione delle capitalizzazioni di costi sostenuti per nuove opere, per
manutenzioni straordinarie e per maggiori onerosità, relativamente a lavori completati
nell’esercizio, per €/migliaia 1.312.740;

- al decremento riferito alla cessione effettuata da Anas S.p.A alla Regione Friuli Venezia
Giulia, di cui al D.Lgs 111/2004 delle strade e dei tronchi di strada già entrati in esercizio
alla data dell’ 1/1/2008, per €/migliaia 20.129;

- all’ammortamento dell’ esercizio, per € migliaia 206.410.
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La voce Immobilizzazioni Finanziarie ammonta complessivamente a €/migliaia
205.783, principalmente riferiti a partecipazioni in imprese collegate o controllate congiunta-
mente per €/migliaia 205.758 ed a partecipazioni in altre imprese per €/migliaia 16.

Partecipazioni in imprese collegate
Di seguito si riporta il dettaglio delle partecipazioni in imprese collegate o controllate

congiuntamente detenute da Anas S.p.A., valutate con il metodo del “patrimonio netto”.

Importi in €/000
PARTECIPAZIONE IN IMPRESE COLLEGATE

VALUTAZIONE VALUTAZIONE COSTOQUOTA % PATRIMONIO NETTO PATRIMONIO NETTO DI ACQUISTODENOMINAZIONE SEDE POSSEDUTA 2008 2007 31.12.2008 DELTA
Società collegate
SITAF S.p.A. Susa (To) 31,746% 56.614 58.886 -2.272
Società Traforo del Monte Bianco S.p.A. Prè Saint Didier (Ao) 32,125% 72.403 67.744 4.659
C.I.I.T.I. Consorzio ItalianoInfrastrutture e trasporti per l’IRAQ Roma 40,00% 400 400 0
Autostrada Asti Cuneo S.p.A. Roma 35,00% 70.056 70.406 -350
CAL - Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. Milano 50,00% 1.769 1.906 -137
Concessioni Autostradali Piemontesi Torino 50,00% 1.001 1.000 1
Autostrada del Molise Campobasso 50,00% 1.500 1.500 0
Autostrade del Lazio S.p.A. Roma 50,00% 1.035 1.100 -65
CAV - Concessioni Autostradali Venete Venezia 50,00% 980 1.000 -20
TOTALE CONTROLLATE E COLLEGATE 205.758 199.342 4.600 1.816

La valutazione a patrimonio netto, pari a €/migliaia 205.758, rileva un incremento per
€/migliaia 1.816, imputabile alla variazione di periodo della valutazione delle società già pre-
senti nell’esercizio 2007 (€/migliaia 1.900) e alla valutazione negativa delle partecipazioni sot-
toscritte nel corso del 2008 (€/migliaia 84). Tale effetto è evidenziato nella voce di bilancio
“rettifiche di valore di attività finanziarie.” 

Si segnala che nel corso dell’esercizio Anas S.p.A:  

- ha sottoscritto, in sede di costituzione della società Autostrade del Lazio S.p.A, avvenuta
in data 4 marzo 2008, il 50% del capitale sociale pari a €/migliaia 1.100;

- ha sottoscritto, in sede di costituzione della società Autostrada del Molise S.p.A, avvenuta
in data 18 gennaio 2008, il 50% del capitale sociale pari a €/migliaia 1.500;

- ha sottoscritto, in sede di costituzione della società CAV – Concessioni Autostradali
Venete S.p.A., avvenuta in data 1 marzo 2008, il 50% del capitale sociale pari a
€/migliaia 1.000;

- ha sottoscritto, in sede di costituzione della società Concessioni Autostradali
Piemontesi, avvenuta in data 24 luglio 2008, il 50% del capitale sociale pari a €/migliaia 1.000.
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Di seguito si riporta il dettaglio delle altre partecipazioni, iscritte a costo.

Importi in €/000
PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE QUOTA % VALORE ALDENOMINAZIONE SEDE POSSEDUTA 31.12.2008

Altre imprese
CONSEL s.c.a.r.l. Roma 1,00% 1
Consorzio Italian Distribution Council Roma 6,67% 5
CAIE - Consorzio Autostrade Italiane Energia Roma 10,00% 10
Consorzio S.C.H Messina 10,00% 1
TOTALE 17

C) I - Rimanenze
Importi in €/000

RIMANENZE
CONSISTENZA AL 

CONSISTENZA LORDO DELLA SVALUTAZIONE CONSISTENZA
DESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE SVALUTAZIONE 2008 AL 31/12/2008 SVALUTAZIONE 2008
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Rimanenze di Magazzino 13.157 -2.756 11.441 -1.040 10.401
Lavori in corso su ordinazione
Commessa Algeria 0 621 621 0 621
TOTALI 13.157 -2.135 2.062 -1.040 11.022

Il valore delle rimanenze al 31/12/2008 risulta pari ad €/migliaia 11.022 è riferibile
esclusivamente alla capogruppo Anas S.p.A e si compone:

- per €/migliaia 10.401 dalle rimanenze di magazzino per materie prime, sussidiarie e
di consumo;

- per €/migliaia 621 da lavori in corso su ordinazione. Tale importo deriva dalla
valutazione della commessa “Algeria” con il criterio della “commessa completata” che
ha determinato la  sospensione dei costi sostenuti nell’esercizio, a partire dall’inizio
delle attività avvenuto nel mese di maggio 2008.
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Si indica di seguito la composizione alla data di chiusura dell’esercizio:

Importi in €/000 CONSISTENZA AL CONSISTENZA ALDESCRIZIONE 31/12/2007 VARIAZIONE 31.12.2008
Verso clienti
- Verso clienti 211.327 8.552 219.879
- Fatture da emettere 104.950 23.474 128.424
- Fondo svalutazione crediti -82.632 13.187 -69.445
TOTALE 233.645 45.213 278.857 
- Verso lo Stato per corrispettivo di servizio 282.000 -15.298 266.702
- Fatture da emettere vs Stato per corrispettivo di servizio 0 0 0
TOTALE 282.000 -15.298 266.702
Verso imprese collegate
- Asti Cuneo 0 199 199
- Società Taforo del Monte Bianco 0 14 14
- Consorzio IRAQ 482 687 1.169
- CAL 0 85 85
- CAV 0 3 3
- Autostrade del Lazio 0 25 25
- Autostrada del Molise 0 7 7
- Sitaf 29 407 436
TOTALE 511 1.426 1.937
Verso imprese collegate per piani di rimborso ex FCG
- Sitaf 1.012.324 27.193 1.039.517

TOTALE 1.012.324 27.193 1.039.517
Tributari
- crediti tributari 1.464.156 350.210 1.814.366
TOTALE 1.464.156 350.210 1.814.366
Imposte anticipate
-Irap imposte anticipate 1.291 -1.291 0
TOTALE 1.291 -1.291 0
Verso altri
a) verso MEF ex art.7 co.1, L.178/02 3.237.846 -1.500.709 1.737.137
b) verso lo Stato ed altri Enti 5.967.618 2.054.044 8.021.662
Totale altri crediti verso MEF, Stato ed altri Enti 9.205.464 553.335 9.758.799
c) altri crediti 222.074 165.900 387.974
d) Fondo svalutazione altri crediti -160.224 0 -160.224
Totale altri crediti 61.850 165.900 227.750
e) altri crediti ex FCG 846.889 -34.331 812.558
f) Fondo svalutazione crediti ex FCG -59.440 0 -59.440
Totale altri crediti ex FCG 787.449 -34.331 753.118
Totale 10.054.763 684.904 10.739.667 
TOTALE 13.048.690 1.092.357 14.141.047 

Crediti verso Clienti
La voce “crediti verso clienti”, inclusi i crediti verso lo Stato per servizi istituziona-

li, ammonta complessivamente a €/migliaia 545.559, al netto del fondo svalutazione credi-
ti pari a €/migliaia 69.445.
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riferisce esclusivamente ad Anas S.p.A.. 

L’importo delle fatture da emettere è pari a €/migliaia 128.424, di cui €/migliaia 4.812
relativi a fatture da emettere per penalità contrattuali da parte della società Quadrilatero e
€/migliaia 123.599 di competenza della società Anas S.p.A. e principalmente riferibili a:

- Sovrapprezzi tariffari ex art. 1, comma 1021 legge 27 dicembre 2006, n. 296 – saldo 4°
trimestre 2008 per €/migliaia 1.884;

- Autostrada Salerno Reggio Calabria - Royalties  2008 - per €/migliaia 6.895;

- Autostrada Palermo Catania – Royalties 2008 – per €/migliaia 3.885;

- Società Concessionarie Autostradali varie per canoni da subconcessioni anno 2008
€/migliaia 12.810;

- GRA Roma - Royalties per €/migliaia 42.397;

- GRA Roma – Proventi finanziari maturati sui crediti per royalties per €/migliaia 4.298;

- Concessionarie Autostradali – importo relativo essenzialmente al canone di competenza
del 2008 contabilizzato a valere sui proventi netti dei pedaggi di pertinenza dei
concessionari, di cui all’art. 1, comma 1020 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria
2007) – per €/migliaia 46.130; 

- Ricavi da pedaggio derivanti dalla gestione per conto Anas dell’ Asti-Cuneo nel 1°
trimestre 2008 per €/migliaia 488;

- Proventi da percorrenze chilometriche convenzionali applicate alle stazioni si esazione
di Venezia-Mestre, di Mestre sud e di Venezia est e finalizzate al finanziamento dei
lavori relativi al Passante di Mestre - per €/migliaia 3.465.

Il sensibile incremento dei crediti per fatture da emettere della controllante è da attribui-
re principalmente alle royalties sulla Palermo – Catania (più 100%) e sul GRA di Roma (+28%), al
canone da sub-concessioni (+87%) e alle percorrenze chilometriche convenzionali (+100%).

I Crediti verso lo Stato per corrispettivo di servizio, pari a €/migliaia 266.702 si riferiscono
al corrispettivo di servizio di competenza dell’esercizio 2008 riferito alle attività eseguite dall’Anas
nel periodo e relative alla vigilanza ed alla manutenzione della rete stradale nazionale, così come pre-
visto dagli atti convenzionali con i Ministeri vigilanti non ancora corrisposto dal MEF.
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Importi in €/000 CONSISTENZA AL CONSISTENZA ALDESCRIZIONE 31/12/2007 VARIAZIONE 31.12.2008
Asti Cuneo 0 199 199
Fatture emesse 0 0 0
Fatture da emettere 0 199 199
Società Traforo del Monte Bianco 0 14 14
Fatture emesse 0 0 0
Fatture da emettere 0 14 14
Consorzio Iraq 482 687 1.169
Fatture emesse 482 -32 451
Fatture da emettere 0 718 718
CAL 0 85 85 
Fatture emesse 0 5 5
Fatture da emettere 0 80 80
CAV 0 3 3 
Fatture emesse 0 0 0
Fatture da emettere 0 3 3
Autostrade del Lazio 0 25 25
Fatture emesse 0 0 0
Fatture da emettere 0 25 25
Autostrada del Molise 0 7 7
Fatture emesse 0 0 0
Fatture da emettere 0 7 7
Sitaf 29 407 436 
Fatture emesse 18 -7 11
Fatture da emettere 11 414 425
TOTALE 511 1.426 1.937 

I “crediti verso imprese collegate”, pari a €/migliaia 1.937, si riferiscono esclusivamen-
te ai crediti della capogruppo Anas. S.p.A. In particolare:

- €/migliaia 1.169 rappresentano il credito verso il Consorzio Italiano Infrastrutture e
Trasporti per l’Iraq derivante dal ribaltamento dei relativi ricavi; 

- €/migliaia 425 a crediti commerciali verso la società Sitaf.

Crediti verso imprese collegate per piani di rimborso ex Fondo Centrale di Garanzia
Importi in €/000 CONSISTENZA AL CONSISTENZA ALDESCRIZIONE 31/12/2007 VARIAZIONE 31.12.2008
Sitaf 1.012.324 27.193 1.039.517
TOTALE 1.012.324 27.193 1.039.517

I “crediti verso imprese collegate per Piani di Rimborso ex Fondo Centrale di Garanzia”
in essere al 31.12.2008, esclusivamente di pertinenza della Capogruppo, ammontano a com-
plessivi €/migliaia 1.039.517 e si riferiscono interamente alle rate di mutuo corrisposte a favo-
re della società SITAF, il cui rimborso, decorrerà a partire dall’esercizio 2009 come previsto da
piani di rimborso vigenti, modificati nel corso del periodo, con il recupero integrale di quan-
to corrisposto, nel 2050. 
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Importi in €/000 CONSISTENZA AL CONSISTENZA ALDESCRIZIONE 31/12/2007 VARIAZIONE 31.12.2008
Erario c/IVA 603.417 341.601 945.018
Crediti IVA a rimborso 826.687 22 826.709
Crediti IRES a rimborso 4.231 14 4.245
Crediti IRES da compensare 3.410 9.629 13.039
Crediti IRAP 2.069 -1.063 1.006
Crediti IRAP a rimborso 23.858 0 23.858
Altri crediti 484 7 491
TOTALE 1.464.156 350.210 1.814.366 

Si forniscono di seguito le informazioni sulle principali voci dei crediti tributari.

Il credito IVA, pari a €/migliaia 945.018, si riferisce per €/migliaia 944.448 al credito
di Anas S.p.A., per €/migliaia 233 al credito della società Stretto di Messina e per €/migliaia
337 al credito della società Quadrilatero.

Il credito IVA a rimborso, pari a €/migliaia 826.709, è riferibile per €/migliaia 826.687
alla capogruppo, il cui importo risulta invariato, ed è composto da:

- €/migliaia 771.000 relativo all’istanza di rimborso presentata nel corso dell’esercizio 2006;

- €/migliaia 55.402 relativo all’istanza di rimborso presentata nel corso dell’esercizio 2007;

- €/migliaia 285 relativo all’istanza di rimborso presentata nel corso dell’esercizio 2007
con riferimento all’iva indetraibile sugli autoveicoli per gli esercizi 2003-2004-2005-2006.

La variazione dell’esercizio pari a €/migliaia 22 si riferisce all’istanza di rimborso pre-
sentata dalla società Stretto di Messina S.p.A  per l’IVA detraibile sulle spese per autovetture
e relativi interessi. 

Prudenzialmente e nelle more della conclusione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle
verifiche documentali sui crediti richiesti a rimborso da Anas, pur confidenti sulla riconoscibili-
tà del credito, la Capogruppo ha ritenuto opportuno non conteggiare gli interessi attivi.

Il credito IRES da compensare, pari a €/migliaia 13.039, si incrementa nell’esercizio
2008 per €/migliaia 9.629 ed è riferito prevalentemente al credito per ritenute d’acconto subi-
te sugli interessi attivi maturati nell’esercizio su conti correnti e certificati di deposito banca-
ri delle società consolidate.

Il credito IRAP chiesto a rimborso pari a €/migliaia 23.858, il cui importo risulta inva-
riato rispetto all’esercizio precedente, è di esclusiva competenza della capogruppo ed è com-
posto da versamenti eseguiti con le modalità stabilite dall’art. 30, comma 5, del D.lgs. n.
446/1997 e dell’art. 1 del D.M. 24.3.1998. 

Crediti verso altri
Crediti verso MEF ex art. 7 L. 178/02 

La voce crediti verso MEF, pari ad €/migliaia 1.737.137, rappresenta la parte residua del
credito verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (originariamente pari a €/migliaia
9.668.945) derivante dalla conversione dei residui dovuti all’Anas al 31 dicembre 2002 in virtù
della previsione normativa di cui all’ art. 7, comma 1 ter, della legge 178 dell’ 8 agosto 2002

La natura delle risorse che costituiscono il Credito verso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze è rappresentativa di una serie di importi che lo Stato ha stanziato, ma non ero-
gato, in anni pregressi e fino a tutto l’anno 2002, per le attività istituzionali dell’Ente Pubblico
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ammodernamento e di costruzione di nuove arterie stradali previste nei piani triennali, non-
ché da finanziamenti finalizzati all’esecuzione di specifiche opere.

Il principale di tali stanziamenti non erogati si riferisce ai contributi in conto capitale
che l’ex Ente Nazionale per le Strade riceveva dallo Stato per gli investimenti in conto capita-
le disciplinati in via prioritaria dagli interventi previsti negli accordi di programma e dalle
direttive impartite annualmente dal Ministero delle Infrastrutture (già Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti).

All’interno di tale voce sono comprese anche le risorse relative agli interventi da rea-
lizzare nel settore autostradale, finanziate direttamente dal Cipe con specifiche delibere
(Delibere Cipe nn. 74/97, 175/97, 70/98, ecc.) assunte negli anni ante 2002. 

Crediti verso lo Stato ed altri Enti
Nella voce crediti verso lo Stato ed Enti vari risultano iscritti i crediti per contributi sta-

tali assegnati all’ANAS ed alle società controllate in forza di Leggi Finanziarie, di Leggi
Comunitarie, di Delibere Cipe e di Convenzioni stipulate con gli Enti territoriali. 

I crediti verso lo Stato e gli altri Enti risultano pari a €/migliaia 8.021.662, di cui
€/migliaia 8.001.004 di competenza della società ANAS e €/migliaia 20.658 della società
Stretto di Messina, sono composti come segue: 

Importi in €/000 CONSISTENZA AL CONSISTENZA ALDESCRIZIONE 31/12/2007 VARIAZIONE 31.12.2008
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Contributo in c/impianti 1.111.000 907.396 2.018.396
Ministero Infrastrutture per delibere 314/2001 e 773/2000 967.840 -129.321 838.519
Stato per mutui a soc. concessionarie 647.184 -59.392 587.792
Ministero Infrastrutture: Convenzione Italia - Francia 51.000 -483 50.517
Ministero Infrastrutture: Contributo Torino-Milano 49.000 -3.500 45.500
Giubileo e Roma Capitale 4.958 0 4.958
Ministero Infrastrtutture art. 76 c. 12 L.F.2003 11.500 0 11.500
Accessibilità Fiera di Milano 9.904 -1.164 8.740
Potenziamento Passante di Mestre 0 65.835 65.835
Accessibilità Valtellina - Costruzione lotto 1° 0 185.250 185.250
Variante alla SS 7 Appia in comune di Formia 0 24.750 24.750
Contributi L. 376/2003 8.600 0 8.600
Contributo alla Progettazione del Ponte sullo Stretto di Messina D.M. 22219 23/12/2004 20.658 0 20.658
Totale Ministero Infrastrutture 1.770.644 81.975 1.852.619
Delibera CIPE 116/06 641.551 -2 641.549
Delibera CIPE 155/05 SA-RC 368.890 -1.350 367.540
Delibera CIPE 95/04 289.866 0 289.866
Delibera CIPE 106 - Corridoio ionico"Taranto-Sibari-Reggio Calabria" 139.161 0 139.161
Delibera Cipe 108/04 - Cap. 7145 50.600 0 50.600
Delibera CIPE 77/2007 0 239.414 239.414
Delibera CIPE 123/07 0 271.123 271.123
Delibera Cipe 156/05 205.584 -1 205.583
Totale Delibere Cipe 1.695.652 509.185 2.204.837
Enti locali per convenzioni 1.115.619 524.159 1.639.778
Totale Enti Locali 1.115.619 524.159 1.639.778
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Qcs 1994-1999 0 0 0
Totale Qcs 92.894 134.201 227.095
Provincia Milano 152.761 -101.375 51.386
Legge Finanz. - Contr. per interv. tut. amb. 3.352 -1.070 2.282
Convenzione Arcus 312 0 312
Altri crediti 25.384 -428 24.956
Totale verso altri 181.809 -102.873 78.936
TOTALE 5.967.618 2.054.044 8.021.662 

La voce “Ministero dell’ Economia e delle Finanze – Contributi in c/impianti”, pari a
€/migliaia 2.018.396 si riferisce ai fondi assegnati all’Anas per investimenti sotto forma di
contributi in conto impianti ai sensi della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria
2007), comma 1026, a valere sugli esercizi 2007 e 2008.

La voce “Ministero delle Infrastrutture per delibere 314/2001 e 773/2000”, pari a
€/migliaia 838.519 si riferisce all’importo ancora da incassare da parte di Anas S.p.A relativa-
mente ai limiti di impegno previsti dalle citate delibere. La variazione negativa rispetto al
saldo al 31/12/2007 pari €/migliaia 129.321, è riferibile agli incassi intervenuti nell’esercizio 

Il credito verso lo Stato per limiti di impegno su mutui da erogare in favore di società
concessionarie è pari a €/migliaia 587.792. Tale credito trova contropartita nel passivo tra i
debiti verso banche a lungo termine, rappresentato dal debito residuo relativo ai mutui stipu-
lati. La variazione negativa rispetto al saldo al 31/12/2007 per complessivi €/migliaia 59.392 è
riferibile interamente agli incassi del periodo. 

Il credito verso il Ministero delle Infrastrutture per la Convenzione Italia-Francia, di
€/migliaia 50.517, è relativo alla realizzazione del Tunnel del Colle Tenda per il miglioramen-
to dei collegamenti Italo-francesi nelle Alpi del sud in attuazione dell’art.1, comma 452, della
Legge 30 dicembre 2004 n.311. Nel corso dell’esercizio la voce ha subito un decremento di
€/migliaia 483, imputabile alla rimodulazione del credito.

Il credito verso il Ministero delle Infrastrutture per la Torino-Milano di €/migliaia
45.500 è relativo al contributo quindicennale per il completamento e l’ottimizzazione della
Torino-Milano con la viabilità locale mediante l’interconnessione tra la SS 32 e la SP 299
(Legge 296/2006 “Finanziaria 2007”). Rispetto al 31/12/2007 la voce ha subito una variazione
negativa pari a €/migliaia 3.500 riferibile alla quota 2008 incassata nell’esercizio.

La voce Crediti verso Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 76 della L.F. 2003,
per €/migliaia 11.500, rappresenta il contributo da incassare per le opere che Anas deve ese-
guire per gli interventi previsti dall’art. 19 della Legge 166/02. Il credito non ha subito nessu-
na variazione nel corso dell’esercizio.

La voce “Accessibilità Fiera di Milano”, per €/migliaia 8.740, si riferisce al contributo
da incassare per gli interventi da realizzare. Nel corso dell’ esercizio la voce ha subito una
variazione negativa riferibile agli incassi del periodo pari a €/migliaia 990 e alla rimodulazio-
ne del credito per €/migliaia 174.

La voce “Contributi per il potenziamento del Passante di Mestre” si riferisce al credito
verso il Ministero delle Infrastrutture per somme che Anas dovrà cedere alla concessionaria
CAV S.p.A quale fonte di finanziamento dei costi per la costruzione del Passante autostradale
di Mestre.

La voce “Accessibilità Valtellina – Costruzione lotto 1°”, pri a €/migliaia 185.250 è costi-
tuita dai contributi previsti dall’ art. 1, comma 78, lettera g) della Legge n. 266/2005 (Legge
Finanziaria 2006), assegnati all’Anas con decreto interministeriale n. 7006 del 17 dicembre
2008, per i lavori di costruzione della variante di Morbegno.

La voce “Variante alla SS 7 Appia in comune di Formia”, pari a €/migliaia 24.750 si rife-
risce ai fondi  assegnati all’Anas dalla delibera Cipe 98 del 29 marzo 2006, autorizzati sotto
forma di contributo quindicinale con decreto interministeriale n. 7005 del 17 dicembre 2008
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Tirrenico, viabilità accessoria della Pedemontana di Formia.

La voce “Contributi L. 376/2003”, pari ad €/migliaia 8.600, è costituita dai contributi
ricevuti dall’Anas per la realizzazione o la risistemazione di opere stradali quali:

- la SS 106 Ionica nel tratto adiacente Sibari;

- la SS 212 e la SS 369 nella zona di Benevento;

- il raddoppio della Ragusa-Catania;

- la circonvallazione di Altamura.

Rispetto al saldo al 31/12/2007 la voce non ha subito variazioni.

La voce “Contributo alla Progettazione del Ponte sullo Stretto di Messina”, pari a
€/migliaia 20.658, è riferita alla quota capitale del contributo per la progettazione prelimina-
re del “ponte sullo stretto”, assegnato alla Società Stretto di Messina con Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 23 dicembre 2004 e registrato dalla Corte dei Conti il 24 febbraio 2005. Nel corso dell’eser-
cizio la voce non ha subito variazioni.

Il credito per delibera CIPE 116/06, pari a €/migliaia 641.549 si riferisce al finanzia-
mento da ricevere per opere da realizzare sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria (IV
Megalotto denominato anche Macrolotto n. 2). Nel corso dell’esercizio la voce non ha subito
variazioni.

Il credito per delibera CIPE 155/05, pari a €/migliaia 367.540, si riferisce al finan-
ziamento da ricevere per opere da realizzare sull’autostrada Salerno – Reggio Calabria. Nel
corso dell’esercizio la voce ha subito un decremento pari a €/migliaia 1.350, a seguito della
definizione dell’effettivo ribasso d’asta conseguente all’aggiudicazione definitiva dell’inter-
vento.

Il credito per delibera CIPE 95/04, pari a €/migliaia 289.866, è costituito da contributi
a carico del F.A.S.  (Fondo Aree Sottoutilizzate) relativi all’autostrada Salerno – Reggio
Calabria.

Il credito per delibera CIPE 106/04 per il corridoio ionico “Taranto – Sibari - Reggio
Calabria”, pari ad €/migliaia 139.161, si riferisce ad ulteriori fondi F.A.S. stanziati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli interventi da effettuare sul corridoio ionico
(SS 106) “Taranto-Sibari-Reggio Calabria”.

Il credito relativo alla delibera CIPE 108/04, per €/migliaia 50.600, si riferisce alla
copertura dei costi sostenuti dal Consorzio Autostrade Siciliane per la realizzazione di opere
autostradali.

Il credito per delibera CIPE 77/07 pari a €/migliaia 239.414 si riferisce al contributo
assegnato all’Anas nell’ambito dell’intervento “viabilità di accesso all’hub portuale di Savona”.

Il credito per delibera CIPE 123/07. pari a €/migliaia 271.123 si riferisce a ai fondi da
ricevere per la realizzazione dell’inervento relativo all’ adeguamento a 4 corsie della SS 223 “di
Paganico”.

Il credito per delibera CIPE 156/05 pari a €/migliaia 205.584, si riferisce ai fondi F.A.S
assegnati per la realizzazione dell’ ”Itinerario Agrigento-Caltanissetta-A19: adeguamento a
quattro corsie della SS 640, tratto dal km 9+800 al km 44+400”. 

Nell’attività di miglioramento della viabilità stradale l’Anas programma e stipula
numerose convenzioni con gli Enti Locali per definire sinergie comuni per il raggiungimento
di benefici per la collettività territoriale. 

Tali convenzioni definiscono impegni per opere da eseguire da parte di Anas, relativa-
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Il credito residuo al 31/12/2008, per le convenzioni stipulate, è pari ad €/migliaia
1.639.778 e rappresenta la quota di cofinanziamento a carico degli Enti.

La variazione, pari a €/migliaia 524.159, è da imputarsi prevalentemente alla rilevazio-
ne, con contropartita fondi in gestione, di ulteriori convenzioni stipulate ed agli incassi del
periodo.

Il credito relativo al Qcs 2000/2006, pari ad €/migliaia 227.095, costituisce l’importo
residuo dei lavori rendicontati relativi alle opere previste per il programma PON Trasporti
2000/2006 approvato con decisione C.E.C. (2001) 2162, a fronte del quale è stata tuttavia già
percepita una anticipazione registrata nei fondi in gestione. L’intero programma è valutato
€/migliaia 1.291.056 per la Misura I.2 (che prevede interventi sulle SS. 106 Jonica, A3, SS. 131,
SS. 114, SS. 16 e  SS. 7) e €/migliaia 115.959 per la Misura II.2 (intervento sulla SS. 7). Rispetto
al 31.12.2007 si registra una variazione positiva della voce di €/migliaia 134.201 dovuta all’in-
cremento del credito complessivo a fronte della rendicontazione dell’esercizio.

Il saldo verso la Provincia di Milano, per €/migliaia 51.386, fa riferimento al credito
vantato dall’Anas per interventi concernenti la realizzazione del collegamento della S.P. n. 46
“Rho - Pero” e della SS n. 33 “del Sempione”. Detto importo, sarà finanziato dalla Provincia ad
Anas e poi girocontato da questa alle sub concessionarie titolari dei lavori. Esso trova la sua
contropartita tra i debiti verso società concessionarie. La variazione negativa dell’ esercizio,
pari a €/migliaia 101.375, è riferibile agli incassi del periodo per €/migliaia 69.235 e alla rimo-
dulazione del finanziamento per €/migliaia 32.140. 

Il credito per contributi per interventi tutela ambientale, pari ad €/migliaia 2.282, ha subi-
to nel corso dell’esercizio un decremento pari a €/migliaia 1.070 riferibile agli incassi del periodo.

Gli “altri crediti”, per €/migliaia 24.956, si riferiscono principalmente al credito verso
il Ministero delle Infrastrutture per il “finanziamento di uno studio di fattibilità delle reti
infrastrutturali stradali” in base all’accordo n°1507 del 29 dicembre 2006 (€/migliaia 3.099) e
al credito derivante dalla convenzione stipulata tra Anas, il Ministero delle Infrastrutture e
l’Amministrazione Provinciale di Bari per la “progettazione e realizzazione dei lavori per il col-
legamento SS.PP 231 e 238” (€/migliaia 12.728).  

Altri crediti
La voce Altri crediti, pari a €/migliaia 227.750, risulta composta dalle voci  riepilogate

nella seguente tabella:

Importi in €/000 CONSISTENZA AL CONSISTENZA ALDESCRIZIONE 31/12/2007 VARIAZIONE 31.12.2008
Altri crediti
Regionalizzazioni 149.671 0 149.671 
Anticipazioni di spese 45.376 161.173 206.549
Note di credito da ricevere 833 2.005 2.838
Anticipi v/società concessionarie 10.271 254 10.525
Altri 15.923 2.468 18.391
Totale 222.074 165.900 387.974 
Fondo sval.altri crediti -160.224 0 -160.224
TOTALE 61.850 165.900 227.750 

La voce, come ampiamente illustrato nella Nota Integrativa al Bilancio d’esercizio è
quasi interamente imputabile alla capogruppo. 
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Importi in €/000 CONSISTENZA AL CONSISTENZA ALDESCRIZIONE 31/12/2007 VARIAZIONE 31.12.2008
Altri crediti
Crediti per piani di rimborso 807.950 -34.331 773.619
Altri crediti 38.939 0 38.939
Fondo sval.crediti per piani di rimborso -59.440 0 -59.440
TOTALE 787.449 -34.331 753.118

Gli “altri crediti ex Fondo Centrale di Garanzia” ammontano a complessivi €/migliaia
753.118, al netto del relativo fondo svalutazione pari a €/migliaia 59.440.

La voce fa riferimento ai crediti in essere al 31/12/2008 verso le società concessionarie
autostradali trasferiti dall’Ex Fondo Centrale di Garanzia alla data del  01/01/2007 e da incas-
sare secondo i previsti piani di rimborso, infruttiferi di interessi. Per maggiori informazioni in
merito a tale voce si rinvia alla Relazione sulla Gestione.  

C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altri titoli ed altre attivita’ finanziarie

La voce, al 31.12.2008, risulta pari a €/migliaia 143.116. Tale importo è riferibile, per
€/migliaia 110.000 a forme di investimento a breve termine (certificati di deposito) ed a conti
di deposito della capogruppo, per €/migliaia 33.116 ad operazioni di deposito a breve termi-
ne realizzate dalla società Quadrilatero Marche e Umbria S.p.A  e Stretto di Messina S.p.A. 

C) IV - Disponibilità liquide
Importi in €/000 CONSISTENZA AL CONSISTENZA ALDESCRIZIONE 31/12/2007 VARIAZIONE 31.12.2008
Depositi bancari 2.902.624 -996.211 1.906.413
Depositi postali 13.841 549 14.390
Depositi bancari e postali FCG 678.320 7.679 685.999
TOTALE DEPOSITI BANCARI E POSTALI 3.594.785 -987.983 2.606.802
Assegni e titoli 1.442 349 1.791
Denaro e valori in cassa 170 54 224
TOTALE COMPLESSIVO 3.596.397 -987.580 2.608.817

Depositi bancari e postali 
Le disponibilità liquide ammontano complessivamente a €/migliaia 2.608.817.

La voce “Depositi Bancari” presenta un saldo di €/migliaia 1.906.413 e risulta composta da:

- €/migliaia 1.781.710 da depositi bancari della società ANAS, di cui €/migliaia 242.888
indisponibili per pignoramenti;

- €/migliaia 116.748 da depositi bancari della società Stretto di Messina;

- €/migliaia 7.955 da depositi bancari della società Quadrilatero;
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fronte del pegno fiduciario relativo alle polizze fidejussorie stipulate in merito alla commessa
aperta in Algeria da capogruppo.

I depositi bancari aperti in valuta giacenti presso l’istituto bancario algerino, relativa-
mente alla commessa avviata in tale paese, sono stati iscritti al cambio di fine esercizio.

La voce “Depositi postali” per €/migliaia 14.390 si riferisce esclusivamente alla società
Anas, di cui €/migliaia 14.035 indisponibili per pignoramenti.

Depositi bancari e postali ex Fondo Centrale di Garanzia 
Le disponibilità liquide relative all’ex Fondo Centrale di Garanzia ammontano a com-

plessivi €/migliaia 685.999.

La voce è costituita dal saldo al 31/12/2008 del conto corrente bancario intestato all’ex
Fondo Centrale di Garanzia per €/migliaia 53.457 e dal saldo del conto di Tesoreria Centrale
intestato ad Anas ex Fondo Centrale di Garanzia per €/migliaia 632.542. Tale importo rappre-
senta la parte liquida dei fondi dell’ex Fondo Centrale di Garanzia vincolati agli interventi di
completamento della SA-RC ex art.1, comma 1025 Legge 296/06. 

Assegni e titoli e  denaro e valori in cassa
La voce Assegni e Titoli, pari ad €/migliaia 1.791, è costituita esclusivamente dai buoni

di credito per l’acquisto di carburante in giacenza presso Anas.

La voce Denaro e valori in cassa, pari ad €/migliaia 224, è costituita dalle disponibili-
tà presenti a fine anno presso le casse di Anas e delle società Stretto di Messina e Quadrilatero.
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La voce “Ratei e Risconti attivi” è pari a €/migliaia 10.285.

Importi in €/000 CONSISTENZA AL CONSISTENZA ALDESCRIZIONE 31/12/2007 VARIAZIONE 31.12.2008
Ratei attivi
Altri ratei attivi 838 381 1.219
Ratei attivi - canoni di locazione 0 129 129
TOTALE 838 510 1.348 
Risconti attivi
Risconti attivi - Canoni anticipati leasing - 0 0
Risconti attivi - canoni di locazione 90 -78 12
Risconti attivi - somministrazioni 18 -5 13
Risconti attivi - assicurazioni 8.180 85 8.265
Altri risconti attivi 319 328 647
Totale 8.607 330 8.937 
TOTALE COMPLESSIVO 9.445 840 10.285

La voce “Ratei”, pari a €/migliaia 1.348, si riferisce per €/migliaia 1.219 ai ratei sugli
interessi attivi maturati alla data del 31/12/2008 a fronte delle operazioni finanziarie effettua-
te delle società Anas S.p.A e Quadrilatero Marche e Umbria S.p.A. 

La voce “Risconti”, pari a €/migliaia 8.937, come ampiamente riportato nella Nota
Integrativa al Bilancio d’esercizio, si riferisce principalmente ai risconti sui premi assicurativi
di Anas S.p.A.
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A) -Patrimonio netto
Il Patrimonio Netto Consolidato ammonta complessivamente a €/migliaia 4.279.114 si

compone come segue: 

Importi in €/000 CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 AL 31.12.2008
Capitale 2.269.892 2.269.892 
Altre riserve
Versamenti in c/aumento capitale 1.543.064 1.543.064
Differenza di trasformazione 163.554 163.554
Riserva da trasferimento beni immobili ex L.662/96 71.964 71.964
Riserve Straordinarie 267.371 267.371
Riserva di consolidamento 378 378
Utili (Perdite) a nuovo -115.578 8.419
Utile (Perdita) dell'esercizio 5.355 -123.996
PATRIMONIO DI GRUPPO 4.206.001 4.200.646
Capitale e riserva di terzi 73.111 72.877
Utile/(Perdita) del'esercizio 2 -267
PATRIMONIO NETTO DI TERZI 73.113 72.610
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 4.279.114 4.273.256

Al 31/12/2008 il Patrimonio Netto del gruppo è pari a €/migliaia 4.206.001.

Il Capitale Sociale della Capogruppo al 31/12/2008 è pari a €/migliaia 2.269.892 ed è
rappresentato da n° 2.269.892.000 azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ed è posseduto
interamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Riserva di consolidamento
La riserva di consolidamento, pari a €/migliaia 378, deriva dalla differenza di consoli-

damento rilevata in sede di elisione della partecipazione detenuta nella società Stretto di
Messina.

Utili (Perdite) portati a nuovo
Il valore negativo pari a €/migliaia 115.578 recepisce l’effetto della valutazione delle

società valutate con il metodo del Patrimonio Netto, nonché le riserve di utili delle società con-
solidate con il metodo integrale.
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Importi in €/000
PROSPETTO DI RACCORDO PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO  - ANAS S.P.A.CONSISTENZA AL 31/12/2008 CONSISTENZA AL 31/12/2007

DENOMINAZIONE PN GRUPPO PN TERZI TOTALE PN GRUPPO PN TERZI TOTALE
Patrimonio netto come da bilancio della Controllante 4.191.503 4.191.503 4.187.973 4.187.973
Totale Effetto Partecipazioni valutate a Patrimonio netto 15.981 0 15.981 14.165 0 14.165
-CAL -231 -231 -94 -94
-SITAF -2.719 -2.719 -447 -447
-Traforo del Montebianco 18.959 18.959 14.300 14.300
-CIITI 0 0 0 0
-Asti Cuneo 56 56 406 406
-CAV -20 -20 0 0
-ADL -65 -65 0 0
-ADM 0 0 0 0
-CAP 1 1 0 0
Utile (perdite) 2008 società consolidate 9 2 11 -1.116 -267 -1.384
- Stretto di Messina S.p.A. 9 2 11 -1.206 -267 -1.473
-Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. 0 0 0 90 0 90
Riserve utili partecipate -1.870 -1.870 -754 -754
-Stretto di Messina S.p.A. -1.599 -1.599 -393 -393
-Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. -271 -271 -361 -361
Riserva di consolidamento 378 378 378 378
Altre Riserve 73.111 73.111 72.878 72.878
-Stretto di Messina S.p.A. 70.213 70.213 70.481 70.481
-Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. 2.899 2.899 2.397 2.397
TOTALE GRUPPO 4.206.001 73.113 4.279.114 4.200.646 72.610 4.273.256

Il processo di consolidamento ha comportato un incremento nel Patrimonio Netto di
gruppo di €/migliaia 14.498 rispetto al Patrimonio Netto della controllante (€/migliaia
4.191.503). La valutazione a Patrimonio Netto delle società a controllo congiunto e delle altre
società collegate ha influito per €/migliaia 15.981, e si compone come segue: 

• €/migliaia 14.165 per riserve di utili portati a nuovo dell’esercizio precedente;

• €/migliaia 1.816 per gli effetti economici dell’esercizio 2008 (risultato di periodo), 
evidenziati nella voce di bilancio “Rettifiche di valore di attività finanziarie”. 

Il consolidamento integrale delle società controllate ha influito per:

• €/migliaia 9 per effetto del risultato dell’esercizio 2008 della società Stretto di Messina;

• €/migliaia - 1.870 per effetto dei risultati degli esercizi precedenti;

• €/migliaia 378 per effetto della riserva di consolidamento.
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Importi in €/000
PROSPETTO DI RACCORDO RISULTATO CONSOLIDATO - ANAS S.P.A.CONSISTENZA AL 31/12/2008 CONSISTENZA AL 31/12/2007

DENOMINAZIONE RISULTATO GRUPPO RISULTATO TERZI TOTALE RISULTATO GRUPPO RISULTATO TERZI TOTALE
Risultato d'esercizio come da bilancio della Controllante 3.530 0 3.530 -127.871 -127.871
Stretto di Messina S.p.A. 9 2 11 -1.206 -267 -1.473
Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. 0 0 90 90
Totale risultati Gruppo 3.539 2 3.541 -128.987 -267 -129.255
CAL -137 -137 -94 -94
SITAF -2.272 -2.272 -1.249 -1.249
Traforo del Montebianco 4.659 4.659 6.106 6.106
CIITI 0 0 0 0
Asti Cuneo -350 -350 228 228
CAP 1 1 0 0
CAV -20 -20 0 0
ADL -65 -65 0 0
ADM 0 0 0 0
Totale Effetto Partecipazioni valutate patrimonio netto 1.816 0 1.816 4.991 0 4.991
TOTALE GRUPPO 5.355 2 5.357 -123.996 -267 -124.263

Il processo di consolidamento ha comportato un miglioramento dell’utile di gruppo di
€/migliaia 1.825 rispetto all’utile della controllante (€/migliaia 3.530). 
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La voce “Fondi in gestione” ammonta complessivamente a €/migliaia 21.009.133 e
risulta composta come evidenziato nella seguente tabella:

Importi in €/000 CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 INCREMENTI DECREMENTI AL 31/12/2008
Fondo Speciale ex art.7 L. 178/02 7.445.780 15.254 440.448 7.020.585
Fondo L. 296 27/12/06  - Contributi C/Impianti 1.191.731 1.311.375 53.800 2.449.306
Fondo vincolato lavori 4.617.880 1.486.994 196.711 5.908.163
Fondo vincolato lavori ex-f.c.g. L. 296/06 2.478.109 712 - 2.478.821
Fondo Copertura Mutui 1.791.536 - 143.242 1.648.294
Altri fondi vincolati per lavori 1.184.648 320.711 1.394 1.503.965
TOTALE COMPLESSIVO 18.709.684 3.135.046 835.595 21.009.133

La macroclasse “Fondi in gestione” è stata istituita, in linea con l’orientamento manife-
stato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, a partire dal bilancio al 18/12/2002 e rap-
presenta il complesso delle risorse finanziarie assegnate all’Anas per lo svolgimento della sua
attività istituzionale.

La voce “Fondi in gestione” è stata collocata tra il Patrimonio Netto ed i Fondi per rischi
ed oneri ed assume pertanto natura di passivo. La sua istituzione, in deroga allo schema obbli-
gatorio di Stato Patrimoniale previsto dal Codice Civile, è stata ritenuta necessaria in quanto
consente una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della
società.

Fondo speciale ex art. 7  L. 178/02
Il Fondo speciale, pari a complessivi €/migliaia 7.020.585, secondo quanto previsto per

Anas SpA dall’art. 7 della legge 178/2002, è destinato principalmente alla copertura degli oneri
di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti ed al mantenimento della rete
stradale e autostradale nazionale, nonché alla copertura degli oneri inerenti l’eventuale ristrut-
turazione societaria.

Tale importo unitamente ai versamenti in conto aumento di capitale sociale comples-
sivamente effettuati per €/migliaia 3.562.955, nonché al “Fondo L. 296-Contributi in c/impian-
ti” per €/migliaia 2.449.306 e agli altri fondi in gestione, è destinato alla copertura degli oneri
relativi ad investimenti già effettuati al 31.12.2008, pari a €/migliaia 11.009.694, ed alla coper-
tura degli oneri da sostenere riferibili ai nuovi investimenti ed al mantenimento della rete stra-
dale ed autostradale, nonché degli eventuali ulteriori oneri di ristrutturazione societaria, per
la residua parte. 

Nell’esercizio 2008 il Fondo Speciale si è decrementato per complessivi €/migliaia
440.448 a fronte:

- di ammortamenti delle nuove opere e delle manutenzioni straordinarie su strade e
autostrade in esercizio, per complessivi €/migliaia 198.356;

- dei costi di mantenimento della rete stradale ed autostradale nazionale trasferita a
Regioni ed Enti Locali per €/migliaia 96.956;

- della copertura diretta del contributo pagato al CAL per la costruzione della
Pedemontana Lombarda, per €/migliaia 51.640; 

- dell’ utilizzo diretto a copertura del valore netto contabile della rete stradale e autostradale
trasferita alla società Friuli Venezia Giulia S.p.A  per €/migliaia 64.499;

- dell’utilizzo diretto a copertura degli oneri di ristrutturazione derivanti dal piano di 
incentivazione all’esodo del personale, per €/migliaia 12.800;
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mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale trasferita a Regioni ed Enti
Locali, per €/migliaia 16.197. 

L’incremento dell’esercizio, pari a €/migliaia 15.254, è relativo, anch’esso, alla ricostru-
zione di coperture utilizzate negli esercizi precedenti per costi di mantenimento della rete stra-
dale ed autostradale nazionale trasferita a Regioni ed Enti Locali.

Fondo – Contributi in c/impianti 
Il “Fondo L. 296 27/12/2006 – Contributi C/Impianti”, pari a €/migliaia 2.449.306, è

stato costituito nel corso dell’ esercizio 2007. Tale voce si riferisce ai fondi assegnati, nel 2007
e nel 2008, all’Anas per investimenti funzionali ai compiti istituzionali, sotto forma di contri-
buti in conto impianti, di cui alla Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007),
comma 1026. 

La variazione netta dell’ esercizio pari a €/migliaia 1.257.575 è riferibile:

- all’iscrizione del contributo in c/impianti a valere sull’esercizio 2008 per €/migliaia
1.110.000. L’importo originariamente assegnato, pari a €/migliaia 1.560.000, è stato
ridotto del 30% (€/migliaia 450.000) a seguito del “disaccantonamento” nel bilancio
dello Stato stabilito dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 1 ottobre  2007, n. 159, che ne
subordina l’erogazione al trasferimento del TFR all’Inps;

- all’iscrizione della quota parte dell’importo “disaccantonato” nell’esercizio 2007 e
svincolato nel corso dell’esercizio 2008 (€/migliaia 201.375);

- alla copertura degli oneri inerenti le strade non in concessione per €/migliaia 24.832;

- alla copertura di ammortamenti delle nuove opere e delle manutenzioni straordinarie
su strade e autostrade in esercizio, per complessivi €/migliaia 7.646;

- alla copertura del valore netto contabile della rete stradale e autostradale trasferita alla
società Friuli Venezia Giulia S.p.A  per €/migliaia 2.655;

- all’utilizzo per la copertura degli interessi passivi sui mutui per €/migliaia 18.667. 

Fondo vincolato lavori
Il fondo vincolato per lavori passa da €/migliaia 4.617.880 ad €/migliaia 5.908.163.

Gli incrementi dell'esercizio sono determinati principalmente dalla contabilizzazione
delle ulteriori somme rendicontate a fronte dei lavori previsti dal programma QCS 2000/2006
per €/migliaia 134.201, e da nuovi finanziamenti per complessivi €/migliaia 1.352.793. In
particolare €/migliaia 587.102 si riferiscono alla contabilizzazione e integrazione delle con-
venzioni con gli Enti Locali, €/migliaia 510.537 si riferiscono all' iscrizione di nuovi fonti per
delibere Cipe e €/migliaia 255.154 sono relativi alla rilevazione di ulteriori contributi assegna-
ti nel corso dell'esercizio.

Il decremento pari a €/migliaia 196.711 è riferito all'utilizzo del fondo per copertura
di costi per €/migliaia 30.198, all'utilizzo diretto per la copertura del valore netto contabile
della rete stradale e autostradale trasferita alla società Friuli Venezia Giulia S.p.A  per €/miglia-
ia 4.727, alla riallocazione tra gli altri debiti degli importi incassati e da incassare dalla
Provincia di Milano che Anas dovrà cedere alle società Autostrade per l'Italia S.p.A, Autostrada
Torino -Milano S.p.A e Serravalle Milano Ponte Chiasso S.p.A nell' ambito della progetto di
realizzazione delle opere di accessibilità al Polo Fieristico di Milano Rho-Pero per €/migliaia
152.761 e ribassi d'asta e rettifiche rilevate nell'esercizio per €/migliaia 9.024.

Gli utilizzi per la copertura di costi si riferiscono alla copertura degli ammortamenti e
degli oneri inerenti le strade non in concessione, relativi ad opere finanziate con fondi speci-
fici, per €/migliaia 6.197 e con convenzioni, per €/migliaia 24.001.
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La voce, pari a €/migliaia 2.478.821, comprensiva del risultato positivo dell'esercizio
precedente, si riferisce “al saldo delle disponibilità nette presenti nel patrimonio” dell'ex
Fondo Centrale di Garanzia alla data del 31.12.2008, come previsto dall'art. 1 comma 1025
della Legge Finanziaria 296/06.

Rispetto al saldo al 31.12.2007 (€/migliaia 2.478.109) la voce rileva un incremento pari
a €/migliaia 712 dovuto alla attribuzione al fondo del risultato positivo generato, nell'eserci-
zio 2008,  dalla gestione delle risorse dell' ex Fondo Centrale di Garanzia.

Fondo copertura mutui
Il fondo per copertura mutui, pari ad €/migliaia 1.648.294, si riferisce alle somme

attribuite ad Anas per la realizzazione di specifiche opere e per la copertura di interessi su
mutui stipulati a valere sulla convenzione di mutuo di cui ai Decreti Ministeriali 773/2000 e
314/2001, per il finanziamento delle opere in oggetto.

Il decremento di €/migliaia 143.242 rappresenta l’utilizzo effettuato nell’esercizio per
la copertura degli ammortamenti delle specifiche opere entrate in esercizio (€/migliaia
29.885), degli oneri inerenti le strade non in concessione (€/migliaia 17.655), la copertura
diretta del contributo versato alla società CAL per i lavori di costruzione della Pedemontana
Lombarda ( migliaia 61.564) e degli interessi passivi corrisposti in occasione della restituzio-
ne di due rate annuali, per €/migliaia 34.138.

Altri fondi vincolati per lavori
Al 31 dicembre 2008 la voce “Altri fondi vincolati per lavori” ammonta a €/migliaia

1.503.965.

Tale voce rappresenta:

- per €/migliaia 1.466.666 le somme attribuite ad Anas per l’effettuazione di lavori, a
fronte di mutui il cui rimborso è a carico dello Stato;

- per €/migliaia 16.641 il fondo, di nuova costituzione, per percorrenze chilometriche
addizionali relativo al Passante di Mestre. Tale fondo è alimentato dalla attribuzione
dei pedaggi corrisposti dalle società concessionarie, di cui alla Convenzione 14755 del
12/11/1992, derivanti dalla gestione interconnessa della rete autostradale e necessari
all’autofinanziamento dell’opera, in attuazione del Decreto Interministeriale dal mese
di aprile 2008;

- per €/migliaia 20.658 al contributo assegnato alla società Stretto di Messina S.p.A per
le attività di progettazione dell’infrastruttura “Ponte sullo Stretto di Messina”. 

La variazione in aumento, pari a €/migliaia 320.711 è dovuta principalmente all’attri-
buzione di somme per limiti di impegno relative a mutui a favore di Anas, ma rimborsati dallo
Stato per €/migliaia 283.413, all’iscrizione dei ricavi netti riferiti alle percorrenze chilometri-
che addizionali e relativi al Passante di Mestre di competenza del periodo per €/migliaia
16.641.

La variazione in diminuzione, pari a €/migliaia 1.394 è riconducibile all’utilizzo del
fondo a copertura degli ammortamenti delle opere finanziate con tali somme.
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La voce “Fondi per rischi ed Oneri” ammonta complessivamente a €/migliaia 540.732
e risulta così composta: 

Importi in €/000 CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 UTILIZZO ACCANTONAMENTO AL 31/12/2008
Fondo di trattamento di quiescenza 25 0 0 25
Altri Fondi per rischi ed oneri
Fondi rischi e oneri 494.888 74.040 109.190 530.038
Fondo piano di ristrutturazione aziendale 4.568 6.699 12.800 10.669
TOTALE 499.481 80.739 121.990 540.732 

Il fondo rischi ed oneri risulta composto:

• dal fondo di trattamento di quiescenza della società Stretto di Messina per €/migliaia 25;

• dal fondo di ristrutturazione per il piano di incentivazione all’esodo della società ANAS
per €/migliaia 10.669;

• dal fondo Rischi e Oneri per €/migliaia 530.038, di cui €/migliaia 522.039 riferiti al
fondo rischi ANAS riferibile agli oneri previsti per il contenzioso, €/migliaia 6.500
riferiti al fondo rischi della società Stretto di Messina, €/migliaia 1.499 riferiti al fondo
rischi e oneri della società Quadrilatero.

Gli utilizzi relativi, pari ad €/migliaia 74.040, si riferiscono esclusivamente alla coper-
tura degli oneri di contenzioso accantonati nei precedenti esercizi da parte della Capogruppo
ANAS.

L’accantonamento al 31/12/2008, per complessivi €/migliaia 121.990, si compone pre-
valentemente:

- per €/migliaia 106.861 dall’aggiornamento della stima del contenzioso pendente della
società ANAS, effettuato dopo la valutazione analitica delle controversie;

- per €/migliaia 12.800 dall’accantonamento al fondo ristrutturazione per il piano di
incentivazione all’esodo della società ANAS, relativo a ulteriori n° 331 adesioni al piano
di riorganizzazione aziendale per esodi volontari; tale accantonamento è stato coperto
mediante l’utilizzo diretto del “Fondo Speciale ex art. 7 L178/02”;

- per €/migliaia 1.500 dall’aggiornamento della stima da parte della società Stretto di
Messina a seguito  di contestazioni avanzate da terzi.

Conformemente a quanto previsto dal documento OIC N°19 in relazione all’informati-
va da fornire sui potenziali rischi aggiuntivi su strade non in concessione Anas ed altri rischi
valutati come “possibili”, si precisa che sono pari a €/migliaia 510.441 (€/migliaia 416.435 al
31/12/2007) 

La passività potenziale relativa al contenzioso lavori della società, per la parte riferibi-
le a strade non in concessione Anas valutata con livello di rischio “probabile”, è accantonata a
fondo rischi. 

La parte di contenzioso lavori riferita a strade in concessione Anas, viene invece trat-
tata contabilmente secondo quanto descritto nei criteri di valutazione della presente Nota
Integrativa, mediante iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi per contenziosi definiti.
L’ammontare complessivo dei contenziosi probabili giudiziali e stragiudiziali in corso risulta
pari a €/migliaia 1.206.110.
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Le consistenze, gli utilizzi e gli accantonamenti al fondo TFR del gruppo sono eviden-
ziati nella seguente tabella:

Importi in €/000 CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 INCREMENTI DECREMENTI AL 31/12/2008
T.F.R del gruppo 34.426 9.818 -13.521 30.723
TOTALE 34.426 9.818 -13.521 30.723

Il trattamento di fine rapporto, pari a €/migliaia 30.723, è relativo alle competenze
maturate al 31 dicembre 2008, sulla base della normativa vigente del personale dipendente a
tempo determinato ed indeterminato.

Il decremento dell’esercizio pari €/migliaia 13.521 è principalmente imputabile
(€/migliaia 10.323) ai versamenti effettuati all’Inps e ad altri istituti di previdenza inte-
grativa da parte della capogruppo ANAS, nell’ambito della riforma pensionistica che a
partire dall’esercizio 2007 prevede tale modalità per i dipendenti che hanno optato in tal
senso.

E) Debiti
Debiti verso banche 

La voce “Debiti verso Banche” ammonta complessivamente a €/migliaia 1.697.915 e si
compone come evidenziato nella seguente tabella:

Importi in €/000 CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 INCREMENTI DECREMENTI AL 31/12/2008
Mutui da rimborsare entro l'esercizio 195.817 201.737 -195.817 201.737
Totale debiti v/banche a breve 195.817 201.737 -195.817 201.737
Mutui da rimborsare oltre l'esercizio 1.697.916 -201.737 1.496.178
TOTALE COMPLESSIVO 1.893.733 201.737 -397.554 1.697.915

La voce accoglie il debito totale residuo della capogruppo relativo:

- ai mutui stipulati per l’erogazione dei contributi in favore di società concessionarie
(Autostrada Torino – Savona e Autostrade per l’Italia) per €/migliaia 578.432; a fronte
di tali mutui, la società riceve dallo Stato la copertura finanziaria volta ad assicurare il
rimborso degli stessi alle banche;

- ai mutui stipulati e erogati alla data del 2 gennaio 2007 a valere sulla convenzione di
mutuo di cui ai Decreti Ministeriali 773/2000 e 314/2001, per €/migliaia 722.445;

- ai mutui stipulati ed erogati per i lavori sulla Ragusa – Catania, Malpensa, Val d’Agri e
Salaria per €/migliaia 397.039.
Al 31 dicembre 2008, la quota di tali mutui da rimborsare entro l’esercizio è pari

ad €/migliaia 201.737 e la quota da rimborsare oltre l’esercizio è pari ad €/migliaia
1.496.178.
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La voce anticipi, pari a €/migliaia 3.337 (€/migliaia 1.880 al 31/12/2007), riguarda gli
incassi della società Quadrilatero principalmente riferibili alle immobilizzazioni materiali in
corso PAV e ad altre immateriali in corso.

Debiti verso fornitori 
Importi in €/000

CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31.12.2008
Debiti verso fornitori 1.239.090 -99.203 1.139.887
TOTALE 1.239.090 -99.203 1.139.887

La voce “Debiti verso Fornitori” al 31/12/2008 ammonta complessivamente a €/miglia-
ia 1.139.887; per maggiore completezza si fornisce il seguente dettaglio:

Importi in €/000 CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31.12.2008
Debiti verso fornitori per fatture ricevute 262.701 -54.843 207.858
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere per lavori 596.085 -31.775 564.310
Debiti verso fornitori per fatture da ricevere per beni e servizi 92.834 -9.640 83.194
Debiti per contenzioso lavori 16.234 -14.940 1.294
Debiti per ritenute infortuni lavori su ordinazione 48.478 4.154 52.632
Debiti per ritenute di garanzia lavori su ordinazione 16.008 10.818 26.826
Debiti verso general contractor 206.402 -2.961 203.441
Altri debiti beni e servizi 348 -16 332
TOTALE 1.239.090 -99.203 1.139.887

La voce “debiti verso fornitori per fatture ricevute”, pari a €/migliaia 207.858, accoglie
l’ammontare delle fatture non pagate al 31/12/2008. Tale importo è costituito prevalentemente dai
debiti della società ANAS, pari a €/migliaia 204.148 (€/migliaia 261.375 al 31 dicembre 2007). 

La voce “debiti per fatture da ricevere per lavori”, pari a €/migliaia 564.310, è costitui-
ta principalmente per €/migliaia 546.897 dai debiti della società ANAS e per circa €/migliaia
15.000 dai debiti della società Quadrilatero verso i contraenti generali.

La voce “debiti per fatture da ricevere beni e servizi”, pari a €/migliaia 83.194
(€/migliaia 92.834 al 31/12/2007), è costituita prevalentemente dai debiti della società ANAS
per €/migliaia 82.027.

La voce “debiti per contenzioso lavori”, pari a €/migliaia 1.294, rappresenta debiti che
scaturiscono, per la gran parte, da contenziosi  con le imprese su attività costruttive o per l’ese-
cuzione di espropriazioni di beni immobili inerenti i lavori della società ANAS. 

La voce “Debiti per ritenute infortuni lavori su ordinazione”, pari ad €/migliaia 52.632,
costituisce la trattenuta complessiva che la normativa vigente prevede sui lavori eseguiti a
garanzia delle maestranze, qualora l’impresa appaltatrice non risulti in regola con i versamen-
ti agli enti previdenziali ed assistenziali. 

La voce “Debiti per ritenute di garanzia lavori su ordinazione”, pari ad €/migliaia
26.826, si riferisce a trattenute effettuate, secondo la normativa vigente sui Lavori Pubblici, nei
confronti delle imprese appaltatrici a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori, fino al
momento del collaudo finale che ne autorizza lo svincolo; la voce accoglie circa €/migliaia
4.000 relativi alla società Quadrilatero.
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203.441, accoglie il debito dovuto ai lavori maturati e prefinanziati da General Contractor,
esclusivamente riferibili alla capogruppo ANAS. 

Debiti verso imprese collegate
Importi in €/000

CONSISTENZA AL CONSISTENZA ALDESCRIZIONE 31/12/2007 VARIAZIONE 31.12.2008
Debiti verso collegate 74.112 4.954 79.066
TOTALE 74.112 4.954 79.066 

La voce “Debiti verso imprese collegate” al 31/12/2008 ammonta complessivamente a
€/migliaia 79.066. Tale voce, come ampiamente descritto nella Nota Integrativa civilistica, si
riferisce esclusivamente ai debiti della capogruppo.

Debiti tributari
Importi in €/000

CONSISTENZA AL CONSISTENZA ALDESCRIZIONE 31/12/2007 VARIAZIONE 31.12.2008
Debiti tributari 13.587 348 13.935
TOTALE 13.587 348 13.935 

La voce Debiti Tributari ammonta complessivamente a €/migliaia 13.935 ed è princi-
palmente riferita ai debiti della capogruppo (€/migliaia 13.425)

Debiti Verso Istituti di Previdenza
Importi in €/000

CONSISTENZA AL CONSISTENZA ALDESCRIZIONE 31/12/2007 VARIAZIONE 31.12.2008
Debiti vs istituti di previdenza 19.515 -483 19.032
TOTALE 19.515 -483 19.032

La voce “Debiti verso istituti previdenziali” al 31/12/2008 ammonta complessivamente
a €/migliaia 19.032 ed è principalmente costituita da debiti di Anas verso l’INPS (€/migliaia
8.509) e verso l’INPDAP (€/migliaia 7.990).
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Importi in €/000
CONSISTENZA AL CONSISTENZA ALDESCRIZIONE 31/12/2007 VARIAZIONE 31.12.2008

Verso il personale 24.820 -1.575 23.245
Per contributi a favore di soc. concessionarie 111.826 108.895 220.721
Verso altre imprese partecipate per sottoscrizione capitale sociale (IDC) 2 0 2
Per depositi e cauzioni 9.909 412 10.321
Vincolati a favore di terzi per pignoramenti (lavori) 355 0 355
Verso enti vari 3.115 14 3.129
Verso beneficiari per sentenze e transazioni 12.056 -6.035 6.021
Verso altri 13.222 6.049 19.271
TOTALE 175.305 107.760 283.065 

Gli altri debiti ammontano complessivamente a €/migliaia 283.065 e per €/migliaia
282.506 si riferiscono interamente alla capogruppo.

Debiti verso il personale

I debiti verso il personale ammontano al 31/12/2008 a €/migliaia 23.245 e si riferisco-
no per €/migliaia 22.958 ai debiti della capogruppo, per €/migliaia 129 alla società Stretto di
Messina S.p.A. e per €/migliaia 158 a alla società Quadrilatero S.p.A.

Debiti per contributi a favore società concessionarie

La voce di debito richiamata espone un saldo pari ad €/migliaia 220.721 che rappre-
senta esclusivamente i debiti di Anas S.p.A per contributi in conto costruzioni che la Società
eroga a favore delle concessionarie autostradali per €/migliaia 103.500 e i debiti per contribu-
ti che Anas dovrà erogare a società concessionarie a fronte di relativi finanziamenti ricevuti
da Ministeri ed Enti Locali per €/migliaia 117.221. L’incremento dell’esercizio (€/migliaia
108.895) è imputabile all’iscrizione del debito per finanziamenti che dovranno essere ceduti
alla società CAV S.p.A e alle società concessionarie Satap, Autostrade per l’Italia e Milano
Serravalle.  

Debiti verso altri

La voce, pari ad €/migliaia 19.271, accoglie principalmente i debiti della capogruppo
per espropri (€/migliaia 12.563), per prestatori occasionali (€/migliaia 206) e debiti non sog-
getti ad iva per lavori per €/migliaia  2.764.
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La natura e la composizione dei ratei e dei risconti è la seguente:

Importi in €/000
CONSISTENZA AL CONSISTENZA ALDESCRIZIONE 31/12/2007 VARIAZIONE 31.12.2008

Ratei passivi
Ratei passivi canoni di locazione 0 1 1
Ratei passivi somministrazioni 0 0 0
Altri ratei passivi 118 289 407
Totale 118 290 408 
Risconti passivi
Risconti passivi - Canone annuo L.296/06 comma 1020 30.314 -30.314 0
Risconti passivi - canoni di locazione 3 -3 0
Risconti passivi per ricavi sospesi 11 0 11
Risconti passivi - contratti di durata 116 -110 6
Altri risconti passivi 28.064 -20.928 7.136
Totale 58.508 -51.355 7.153
TOTALE COMPLESSIVO 58.626 -51.065 7.561

La voce “Risconti passivi - Canone annuo L. 296/06, comma 1020”, pari a €/migliaia
30.314, relativa esclusivamente alla capogruppo, è stata riversata interamente a conto econo-
mico in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 201 del 22/12/2008 al
comma 1020 della L. 296/06, il canone di concessione di competenza delle società concessio-
narie costituisce corrispettivo destinato “prioritariamente” (e non esclusivamente) fino alla
concorrenza dei costi sostenuti per l’attività di vigilanza e controllo sulle predette concessio-
narie. 

La voce “Altri risconti passivi”, pari a €/migliaia 7.136 è principalmente riferibile: 

- al contributo in conto capitale erogato nel 1990 dal MIT, ai sensi della legge n. 67/88, a
fronte dei costi di ricerca sostenuti dalla società Stretto di Messina negli esercizi 1988
e 1989 (€/migliaia 5.165);

- alle somme sospese relative ai due contratti con durata decennale e ventennale stipulati
da ANAS con la società Fastweb per la concessione di diritti lungo le dorsali autostradali
A-29 e A3 Altri debiti per depositi e cauzioni (€/migliaia 1.971).
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I conti d’ordine comprendono, oltre agli altri impegni e rischi, gli impegni per le opere
da realizzare. 

Sono state comprese tutte le opere previste dal Contratto di Programma e la sola parte
finanziata delle altre opere da realizzare, ossia le opere per le quali sia già stata individuata la
relativa copertura finanziaria. In un’unica sezione sono stati riportati gli impegni per opere da
realizzare, distinti in impegni attivati ed impegni da attivare. 

I conti d’ordine risultano pertanto così composti: 

Importi in €/000
CONSISTENZA CONSISTENZADESCRIZIONE AL 31/12/2007 VARIAZIONE AL 31.12.2008

IMPEGNI PER OPERE DA REALIZZARE
Impegni attivati 13.039.950 987.156 14.027.106
Impegni da attivare 6.313.000 -1.513.000 4.800.000
TOTALE 19.352.950 -525.844 18.827.106
PRESTITI A M/L TERMINE NON EROGATI
Contratti di mutui stipulati non ancora erogati 2.727.156 -205.714 2.521.442
TOTALE 2.727.156 -205.714 2.521.442
FONDI DA RICEVERE PER ATTIVITA'
Quote di finanziamenti da ricevere per limiti d'impegno - 0 -
Quote di finan. Previsti ex QCS 2000-06 134.201 -134.201 -
Altri finanz. Assegnati dallo Stato e da Enti 2.538.932 -1.518.863 1.020.069
TOTALE 2.673.133 -1.653.064 1.020.069
GARANZIE
Garanzie rilasciate a terzi 551 23.405 23.956
TOTALE 551 23.405 23.956 
BENI DI TERZI
Beni di terzi in comodato gratuito 137 0 137
TOTALE 137 0 137 

Impegni attivati 
La voce rappresenta la quota parte di impegni per opere da realizzare per i quali è già

stata attivata la procedura amministrativa per l’esecuzione dell’opera. 

La voce pari a €/migliaia 14.027.106 si compone per:

- €/migliaia 12.447.000 riferiti ad impegni attivati dalla Capogruppo Anas;

- €/migliaia 1.580.106 riferiti principalmente agli impegni verso i contraenti generali
del Maxilotto 1 e del Maxilotto 2 della società Quadrilatero. 

Impegni da attivare
La voce, pari a €/migliaia 4.800.000, rappresenta la quota parte delle opere program-

mate per le quali ancora non è stata attivata la procedura amministrativa per l’esecuzione del-
l’opera. 

Prestiti a M/L termine non erogati
La voce rappresenta l’ammontare dei mutui stipulati ma non ancora erogati, pari a 

€/migliaia 2.521.442, e si compone per:

- €/migliaia 1.634.987 riferiti alla Capogruppo Anas;
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menti ex legge 166/2002. 

Quote di finanziamenti previsti ex QCS 2000-2006
La voce è relativa agli stanziamenti previsti dal Ministero dell’Economia e dalla

Comunità Europea per finanziare opere site nelle aree rientranti nella Misura I.2 e II.2 al netto
di quanto già rendicontato. Il decremento dell’esercizio pari a €/migliaia 134.201 è dovuta alla
rendicontazione del periodo. 

Altri finanziamenti assegnati dallo Stato e da Enti 
Gli importi, pari a complessivi €/migliaia 1.020.069, si riferiscono essenzialmente agli

stanziamenti previsti dalla Finanziaria 2007 per l’esercizio 2009 al netto della quota subordi-
nata al TFR e dal corrispettivo di servizio 2009.

Garanzie rilasciate a terzi 
La voce, esclusivamente riferita alla Capogruppo, accoglie principalmente:

- le fideiussioni rilasciate dalla banca algerina BADR e controgarantite da Monte Paschi
di Siena  a favore dell’ ANA (Agenzie National des Autoroutes), cliente nell’ambito della
commessa Algeria;

- le fideiussioni rilasciate da Unicredit Corporate Banking a favore della società Grandi
Stazioni, proprietaria dell’ immobile di via Marsala 27, a favore della società Tiglio S.r.l.,
proprietaria dell’immobile di via L. Pianciani 26 e a favore della società Reagira S.r.l.,
proprietaria dell’immobile di viale del Policlinico 147.

Beni di Terzi 
La voce comprende gli importi dei beni di proprietà di Fintecna S.p.A. in comodato

d’uso presso la società Stretto di Messina S.p.A.

Altri impegni e rischi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Il gruppo alla chiusura dell’esercizio risulta convenuto in numerosi giudizi, civili ed

amministrativi, dal cui esame, anche in base alle indicazioni dei legali si ritiene in linea gene-
rale l’impossibilità di determinare in maniera oggettiva se e quali oneri possano scaturire a
carico della varie società. Ancorché ritenuti non probabili per taluni di tali giudizi non si pos-
sono escludere, ad oggi ed in via assoluta, esiti sfavorevoli le cui conseguenze potrebbero con-
sistere, oltre che nell’eventuale risarcimento dei danni, nel sostenimento di oneri connessi ad
appalti con terzi, alla responsabilità civile, all’utilizzo del patrimonio aziendale, ecc.

Trattandosi di oneri allo stato attuale non oggettivamente determinabili, sono stati
conseguentemente esclusi in sede di valorizzazione del Fondo per Rischi ed Oneri riferibile al
contenzioso pendente.

Si segnalano inoltre gli importi relativi alle opere da realizzare non ancora finanziate,
per le quali la capogruppo Anas ha un mero impegno programmatico pari a €/migliaia
3.353.000. In relazione alla natura meramente programmatica dell’impegno, tali opere da rea-
lizzare non sono rappresentate nei conti d’ordine.
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Crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni
Ai sensi dell’art. 2427 punto 6 c.c. si precisa che sono presenti crediti con scadenza

superiore a cinque anni per complessivi €/migliaia 1.540.516 così dettagliati:

- Crediti verso società collegate per piani di rimborso ex Fondo Centrale di Garanzia per
€/migliaia 977.617;

- Crediti verso altre società concessionarie per piani di rimborso ex Fondo Centrale di
Garanzia per €/migliaia 562.899.

Sono inoltre presenti debiti con scadenza superiore a cinque anni per complessivi
€/migliaia 633.917 per mutui contratti in favore di società concessionarie autostradali, per i
mutui stipulati ed erogati alla data del 2 gennaio 2007 a valere sulla Convenzione di mutuo di
cui ai Decreti Ministeriali 773/2000 e 314/2001, e per i mutui erogati per i lavori sulla Ragusa-
Catania, Malpensa, Val d’Agri e Salaria. 

Variazioni nei cambi valutari successive alla chiusura dell’esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 6 bis c.c. non si rilevano effetti significativi delle variazioni

nei cambi in valuta estera, successivi alla chiusura dell’esercizio.

Ripartizione di crediti e debiti per area geografica
In relazione alla ripartizione dei crediti e dei debiti per area geografica, si segnala che le rela-
tive controparti sono tutte residenti in Italia, a meno di alcune posizioni di entità irrilevante.
Non si ritiene significativa la ripartizione per regione dei crediti e debiti verso soggetti resi-
denti in Italia.
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A) Valore della produzione
Nel seguente prospetto si riporta la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle presta-

zioni per aree di attività.

Si precisa che non viene indicata la ripartizione secondo aree geografiche, peraltro tutte
in Italia, in quanto non ritenuta significativa per la comprensione dei risultati economici.

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
L’importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, pari a €/migliaia 716.367, è esclu-

sivamente riferibile alla capogruppo e  può essere dettagliato come segue:

Importi in €/000DESCRIZIONE 2008 2007 VARIAZIONE
CORRISPETTIVO DI SERVIZIO
Proventi da corrispettivo di Servizio 278.028 328.067 -50.039
Totale 278.028 328.067 -50.039
SOVRAPPREZZI TARIFFARI
Sovraprezzi tariffari autostradali L. 296/2006, comma 1021 273.230 219.294 53.936
Totale 273.230 219.294 53.936 
PROVENTI PER LICENZE, CONCESSIONI E TRASPORTI ECCEZIONALI
Canone di concessione L. 296/06, comma 1020 77.056 14.715 62.341
Canoni da sub concessioni su Autostrade 12.826 6.500 6.326
Canone concessione diretta su Autostrade 14.624 13.796 828
Royalties per concessioni su Autostrade 14.475 13.365 1.110
Canoni per licenze e concessioni su Strada Statale 24.076 23.495 581
Proventi per canoni di pubblicità su Strada Statale 11.871 12.089 -218
Proventi per trasporti eccezionali 9.450 6.915 2.535
Totale 164.378 90.875 73.503 
PROVENTI VARI
Proventi prove analisi laboratorio CSS Cesano 126 73 53
Proventi da pedaggi 488 1.662 -1.174
Altri proventi 117 42 75
Totale 731 1.777 -1.046
TOTALE COMPLESSIVO 716.367 640.013 76.354

La voce “Proventi da corrispettivo di servizio”, pari a €/migliaia 278.028, rappresenta il
corrispettivo di servizio spettante alla società e riferito alle attività eseguite dall’Anas nel perio-
do relativo alla vigilanza ed alla manutenzione della rete stradale nazionale, così come previsto
dagli atti convenzionali con i Ministeri vigilanti. L’importo annuo originariamente assegnato
per €/migliaia 330.475 è stato ridotto a seguito del “disaccantonamento” nel bilancio dello Stato
stabilito dall’art. 1, comma 507 e 762 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) per un importo
complessivo di €/migliaia 64.690 ed è stato incrementato della quota parte del corrispettivo di
sevizio 2007 svincolata nel corso dell’esercizio e contabilizzata per competenza (€/migliaia
12.252). Ai fini di una migliore rappresentazione della natura di tale “corrispettivo” l’importo
relativo all’esercizio 2008 è stato classificato nella voce A1, e al fine di garantire la corretta com-
parabilità, è stata riclassificata anche la corrispondente voce dell’esercizio precedente.

La voce “Sovrapprezzi Tariffari Autostradali - Legge finanziaria 2007, comma 1021”, è
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pedaggio autostradale previsto dall’art. 1 comma 1021 della Legge 296/2006 (Legge
Finanziaria 2007), dovuto ad Anas quale corrispettivo delle prestazioni volte ad assicurare l’ad-
duzione al traffico alle tratte autostradali, adeguatosi come previsto dalla Legge da 2 a 2,5 mil-
lesimi di euro per le classi A e B e da 6 a 7,5 millesimi di euro per le classi 3, 4 e 5 a partire
dal 1 gennaio 2008. 

La voce “Canone di concessione L. 296/2006, comma 1020”, pari a €/migliaia 77.056,
rappresenta la quota di competenza dell’ esercizio 2008 dei ricavi spettanti ad Anas ai sensi
del comma 1020 della L. 296/06 pari al 42% del 2,4% dei proventi netti dei pedaggi di compe-
tenza dei Concessionari. La voce include, oltre la quota 2008, anche la quota parte riscontata
nell’esercizio precedente ed attribuita per competenza nell’esercizio in corso. Tale importo
(originariamente destinato alle sole attività di vigilanza e di controllo sulle concessionarie a
copertura dei costi sostenuti dall’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali per l’espleta-
mento della predetta attività) a seguito della modifica del comma 1020 apportata dal Decreto
Legge n. 162 del 23/10/2008 convertito nella Legge n. 201 del 22/12/2008 è, in via subordina-
ta, stato destinato anche alla copertura dei contributi a favore delle società concessionarie a
carico di Anas, nonchè alle altre attività di Anas.  

3) Variazione Rimanenze e prodotti in corso di lavorazione
La voce di completa competenza della capogruppo ANAS, nel corso dell’esercizio 2008,

rileva una variazione in aumento, pari a €/migliaia 621, della voce “rimanenze e prodotti in
corso di lavorazione”.

Tale importo deriva dalla valutazione della commessa “Algeria” con il criterio della
“commessa completata” che ha determinato prudenzialmente la sola  sospensione dei costi
sostenuti nell’esercizio, a partire dall’inizio delle attività avvenuto dal mese di maggio 2008.   

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
L’importo di €/migliaia 119.405 (€/migliaia 92.988 al 31/12/2007), registra complessi-

vamente un incremento del 28,40% ed è dovuto all’incremento di immobilizzazioni
per lavori interni relativo principalmente:

- al costo del personale diretto e indiretto ANAS per €/migliaia 90.584 che in quanto
ragionevolmente imputabile alle opere realizzate, è stato capitalizzato sul valore delle
opere;

- alla quota parte dei costi indiretti ANAS per €/migliaia 22.525 ragionevolmente
imputabili alle opere realizzate;

- dei costi diretti ed indiretti, al netto dei rimborsi addebitati a terzi, della società Stretto
di Messina per €/migliaia 4.246 (€/migliaia 2.342 al 31/12/2007);

- dei costi capitalizzati inerenti il PAV della società Quadrilatero per €/migliaia 1.154.

5) Altri ricavi e proventi
La voce “Altri ricavi e proventi”, è pari a €/migliaia 460.492 (€/migliaia 409.049 al

31/12/2007) evidenzia un incremento del 12,60%.  Si evidenza che, ai fini di una migliore rap-
presentazione della natura di tale “corrispettivo” l’importo relativo all’esercizio 2008 è stato
classificato nella voce A1 e al fine di garantire la corretta comparabilità, è stata riclassificata
anche la corrispondente voce dell’esercizio precedente.  
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Utilizzo Fondo speciale ex art. 7 L. 178/02 295.312 297.302 -1.990
Utilizzo altri Fondi in gestione 111.611 55.524 56.087
Altri proventi 53.569 56.223 -2.654
TOTALE 460.492 409.049 51.444 

La voce è prevalentemente riferibile alla capogruppo ANAS, e si compone:

- per €/migliaia 295.312 dall’utilizzo del fondo speciale ex art. 7 L. 178/02. L’utilizzo del
fondo è stato effettuato, per €/migliaia 198.356 per coprire gli oneri connessi agli
ammortamenti di strade ed autostrade della rete nazionale in esercizio, per €/migliaia
96.956 a copertura degli oneri relativi agli investimenti per lavori sulla rete stradale di
Regioni ed Enti locali;

- per €/migliaia 111.611, dall’utilizzo degli altri Fondi in Gestione, ed in particolare del
Fondo vincolato per lavori, per €/migliaia 30.198 (di cui €/migliaia 19.340 a copertura
degli ammortamenti e per €/migliaia 10.858 a copertura dei costi per lavori su strade
non in concessione), del Fondo copertura mutui, per €/migliaia 47.541 (di cui
€/migliaia 29.886 a copertura degli ammortamenti e per €/migliaia 17.655 a copertura
dei costi per lavori su strade non in concessione), del Fondo contributi in c/impianti
per €/migliaia 32.478 (di cui €/migliaia 7.646 a copertura degli ammortamenti e
€/migliaia 24.832 a copertura dei costi per lavori su strade non in concessione) e degli
Altri fondi vincolati per lavori, per €/migliaia 1.394 (di cui €/migliaia 1.391 a copertura
degli ammortamenti e €/migliaia 3 a copertura dei costi per lavori su strade non in
concessione).

Specificamente, la voce Fondi vincolati è stata utilizzata per €/migliaia 24.001 a fron-
te di lavori eseguiti sulla base di convenzioni con Regioni ed Enti Locali, proporzionalmente
alla parte di costo a carico degli Enti (di cui €/migliaia 13.227 a copertura di ammortamenti
ed €/migliaia 10.774 a copertura di costi sostenuti per lavori su strade non in concessione).

Gli utilizzi dei fondi in gestione effettuati sono riepilogati nella tabella seguente:

Importi in €/000DESCRIZIONE 2008 2007 VARIAZIONE
UTILIZZO FONDO SPECIALE 295.312 297.302 -1.990
Fondo contributi in c/impianti 32.478 1.780 30.698
Fondi vincolati 30.198 28.111 2.087
di cui Fondo convenzioni 24.001 11.185 12.816 
Altri fondi vincolati 1.394 1.269 125
Fondo copertura mutui 47.540 24.363 23.177
UTILIZZO ALTRI FONDI IN GESTIONE 111.611 55.524 56.087
TOTALE 406.923 352.826 54.097 

La voce “Altri ricavi e proventi” pari a €/migliaia 53.569, al netto di rettifiche ed elisio-
ni pari a €/migliaia 2.269 (€/migliaia 56.223 al 31/12/2007), evidenzia un decremento del
4,72%  ed è principalmente costituita dai proventi diversi di Anas, ampiamente illustrati nella
nota integrativa al bilancio d’esercizio. 
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La voce “Costi della produzione” per l’esercizio 2008 ammonta a €/migliaia 1.299.614
(€/migliaia 1.270.228 al 31/12/2007) subisce un incremento pari al 2,31%. 

Importi in €/000
DESCRIZIONE 2008 2007 VARIAZIONE
Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo 10.709 12.050 -1.341
Costi per servizi 454.225 498.510 -44.285
Costi per godimento beni di terzi 10.922 6.338 4.584
Costi per il personale 354.843 336.775 18.068
Ammortamenti e svalutazioni 335.489 289.728 45.761
Variazione rimanenze 2.756 68 2.688
Accantonamenti per rischi e oneri 109.190 118.292 -9.102
Oneri diversi di gestione 21.480 8.467 13.013
TOT COSTI DELLA PRODUZIONE 1.299.614 1.270.228 29.386
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

La voce in esame accoglie principalmente i costi sostenuti dalla capogruppo ANAS nel-
l’esercizio per l’acquisizione di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci per un valore
di €/migliaia 10.709 (€/migliaia 12.050 al 31/12/2007). 

Il decremento pari al 11,13% è dovuto alla diminuzione sensibile degli acquisti di beni
e prodotti per la manutenzione nel corso dell’esercizio 2008 e da una più razionale gestione
delle scorte a magazzino della società ANAS.

7) Per servizi
I costi per servizi ammontano a €/migliaia 454.225 (€/migliaia 498.510 al 31/12/2007)

registrano complessivamente un decremento del 8,88% e fanno riferimento a costi relativi allo
svolgimento dell’attività istituzionale dell’Anas e delle società controllate che non comprendono
i costi delle nuove opere e manutenzioni straordinarie sulla rete stradale ed autostradale naziona-
le, in quanto iscritti all’attivo ed utilizzati durevolmente per tutta la durata della concessione.

Si segnala la riallocazione del costo delle agenzie interinali della capogruppo ANAS
(€/migliaia 3.960 al 31/12/2007) all’interno della voce “costo del personale” come previsto dal
principio contabile OIC n° 12 interpretativo 1, per complessivi €/migliaia 4.556. Per una miglio-
re rappresentazione ai fini comparativi sono stati riclassificati anche i valori relativi al 31/12/2007.

I costi per servizi sono così suddivisi:

Importi in €/000DESCRIZIONE 2008 2007 VARIAZIONE
Servizi propri 57.767 56.675 1.092
Manutenzione ordinaria sulla rete stradale e AS ANAS 171.653 178.228 -6.575
Manutenz. ordinaria e straordinaria sulla rete regionale 303 74 229
Lavori per opere sulla rete regionale 133.178 153.713 -20.535
Oneri per contenzioso 51.090 30.237 20.853
Contributi a favore di terzi 40.233 79.583 -39.350
TOTALE COMPLESSIVO 454.225 498.510 -44.286

La voce “Servizi propri”, pari a €/migliaia 57.767 (€/migliaia 56.675 al 31/12/2007), si
incrementa del 1,93% e accoglie principalmente le spese sostenute dalla capogruppo ANAS
(€/migliaia 56.164) per l’acquisto di beni e servizi strumentali allo svolgimento dell’attività
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zio. Tale posta è principalmente composta dalle manutenzioni ordinarie effettuate su beni e
servizi propri, le manutenzioni ordinarie effettuate su beni e servizi di terzi diversi dalla stra-
de, i compensi a consulenti tecnici, amministrativi, legali ed il rimborso di viaggi e trasferte e
le altre spese relative a prestazioni di servizi resi da terzi, fonti energetiche, spese pubblicazio-
ne gare servizi, spese postali, telefoniche, formazione ed interinali, rimborso spese viaggio
dipendenti ecc. 

Le seguenti voci sono di esclusiva competenza della capogruppo Anas di cui si è data
ampia informativa nella nota integrativa al bilancio d’esercizio:

- “Manutenzione ordinaria sulla rete stradale e autostradale Anas” pari a €/migliaia
171.653 (€/migliaia 178.228 al 31/12/2007) riguarda i costi sostenuti per mantenere le
infrastrutture stradali e autostradali nella loro normale funzionalità e rileva un
decremento pari a €/migliaia 6.575 (- 3,69%);

- “Lavori per opere sulla rete Regionale” pari a €/migliaia 133.178 (€/migliaia 153.713 al
31/12/2007) è composta da costi per nuove costruzioni relativi a contratti principali, da
costi per ulteriori attività affidate separatamente rispetto ai lavori alle opere principali,
da costi per indagini preliminari, progettazioni, espropri, danni, ecc., nonché da costi
per manutenzione straordinaria sulla rete stradale di Regioni ed Enti Locali in
conformità alle convenzioni stipulate ed in adempimento degli impegni rimasti a carico
della Società successivamente al trasferimento di parte della rete stradale in gestione a
Regioni ed Enti Locali ; la voce si  decrementa di €/migliaia 20.535 (- 13,36%);

- “Oneri per contenzioso” pari a €/migliaia 51.090 (€/migliaia 30.237 al 31/12/2007) com
prende i costi sostenuti per contenzioso diverso da quello relativo a lavori su strade in
concessione, come il contenzioso patrimoniale, per responsabilità civile, giuslavoristico,
nonché il costo del contenzioso sorto a fronte di interventi di manutenzione ordinaria,
ovvero manutenzione straordinaria e per nuove costruzioni su strade non in concessione
Anas. La voce, oltre agli oneri per contenzioso, comprende anche le spese legali (pari a
€/migliaia 22.353) e si incrementa per €/migliaia 20.852 (68,97%);

- “Contributi a favore di terzi”, pari ad €/migliaia 40.233 (€/migliaia 79.584 al 31/12/2007), è
composta dai contributi a società concessionarie autostradali (€/migliaia 17.590) e dai
contributi ad Enti Locali dovuti in adempimento delle convenzioni stipulate ed
approvate dai Ministeri competenti (€/migliaia 22.643), e rileva un decremento pari a
€/migliaia 39.351 (- 49,45%).

8) Per godimento di beni di terzi
La voce in oggetto pari a €/migliaia 10.922 (€/migliaia 6.338 al 31/12/2007) compren-

de gli oneri sostenuti per l’utilizzo degli uffici operativi, delle attrezzature informatiche e tele-
foniche e degli automezzi delle società del gruppo, con un incremento del 72,33% .

La voce è prevalentemente riferibile alla capogruppo ANAS, per €/migliaia 10.605, il
cui dettaglio è ampiamente illustrato nella nota integrativa al bilancio d’esercizio. 

9) Per il personale
I costi del personale, al lordo delle capitalizzazioni, ammontano a complessivi

€/migliaia 354.843 (€/migliaia 336.755 al 31/12/2007), così dettagliati:
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a) Salari e Stipendi 268.769 253.666 15.103
b) Oneri sociali 74.640 72.647 1.993
c) Trattamento di fine rapporto 9.812 8.461 1.351
d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 0
e) Altri costi del personale 1.621 2.001 -380

TOTALE COSTI PER IL PERSONALE 354.843 336.775 18.067

Nell’esercizio si rileva un incremento pari a €/migliaia 18.067 (5,36%) riconducibile
principalmente agli effetti connessi al rinnovo del contratto della capogruppo ANAS.

Si segnala la riallocazione del costo delle agenzie interinali, per complessivi €/miglia-
ia 4.556 (€/migliaia 3.960 al 31/12/2007), all’interno della voce “costo del personale” come pre-
visto dal principio contabile OIC n° 12 interpretativo 1. Per una migliore rappresentazione ai
fini comparativi sono stati riclassificati anche i valori relativi al 31/12/2007

10) Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti ammontano complessivamente a €/migliaia 335.489 (€/migliaia

262.951 al 31/12/2007) e registrano complessivamente un incremento del 27,62%.

La voce si compone principalmente dei valori espressi dalla capogruppo ANAS, il cui
dettaglio è ampiamente illustrato nella nota integrativa al bilancio d’esercizio.  

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Rappresenta la variazione netta, pari ad €/migliaia 2.756 (- 20,94%), delle rimanenze

relativamente a materiale tecnico e di ricambio, segnaletica, materiale di consumo della capo-
gruppo ANAS (sale, sabbia, vernici, vestiario). 

Tale variazione comprende la svalutazione del magazzino apportata nel 2007 (pari a
€/migliaia 1.482) adeguata all’attuale importo di €/migliaia 1.040, come ampiamente illustra-
to nella nota integrativa al bilancio d’esercizio.  

12) Accantonamento per rischi
La voce “’accantonamento per rischi ed oneri” pari a €/migliaia 106.861 (€/migliaia

116.554 al 31/12/2007) deriva della valutazione del contenzioso notificato fino alla data di
redazione del bilancio della capogruppo ANAS, e subisce un incremento pari a €/migliaia
9.543 (8,93%), come ampiamente illustrato nella nota integrativa al bilancio d’esercizio.  

La voce “Altri accantonamenti” pari a €/migliaia 2.329 (€/migliaia 1.738 al 31/12/2007)
subisce un incremento di €/migliaia 591 (34%) e riflette: 

- l’accantonamento effettuato dalla società Stretto di Messina, pari a €/migliaia 1.500 a
fronte della richiesta di oneri probabili derivanti da contestazioni avanzate da terzi; 

- l’accantonamento effettuato dalla società Quadrilatero, pari a €/migliaia 829, sul fondo
benefici finanziari per investimenti da effettuare, dovuto ai proventi finanziari sulle
disponibilità bancarie originate dalla maggiore giacenza di liquidità rispetto agli esbor-
si effettuati nell’esercizio.
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La voce “Oneri diversi di gestione” pari a €/migliaia 21.480 (€/migliaia 8.467 al
31/12/2007) registra complessivamente un incremento di €/migliaia 13.013 pari al 153,70%.
Tale voce è prevalentemente ascrivibile alla capogruppo ANAS per un importo pari ad
€/migliaia 21.379, importo ampiamente illustrato nella nota integrativa al bilancio d’esercizio.  

C) Proventi e oneri finanziari
Proventi finanziari

I proventi finanziari al 31/12/2008, pari a €/migliaia 81.255 (€/migliaia 55.428 al 
31/12/2007) registrano complessivamente un incremento del 46,59% si riferiscono principal-
mente:

- a interessi attivi di competenza della capogruppo ANAS inclusi nel canone per sub-
concessione dovuto dalla Strada dei Parchi, pari a €/migliaia 41.235 (€/migliaia 42.063
al 31/12/2007);

- a interessi attivi sui depositi bancari e postali dovuti ad una più efficiente gestione
delle risorse finanziarie disponibili della capogruppo ANAS, pari a €/migliaia 26.472
(€/migliaia 9.905 al 31/12/2007);

- ad interessi attivi diversi pari a €/migliaia 6.020, riferiti agli interessi maturati in corso
dell’esercizio a fronte dei certificati di deposito e dei depositi a termine della capogruppo
ANAS;

- a interessi attivi sui depositi bancari della società Stretto di Messina, pari a €/migliaia
5.214;

- ad interessi attivi diversi, pari a €/migliaia 1.207, riferiti agli interessi maturati nel
corso dell’esercizio a fronte dei certificati di deposito e dei depositi a breve della società
Quadrilatero. 

Oneri finanziari
Gli oneri finanziari, pari a €/migliaia 33.738 (€/migliaia 17.918 al 31/12/2007) regi-

strano complessivamente un incremento del 88,21%; tale voce è esclusivamente ascrivibile
alla capogruppo ANAS, il cui dettaglio è ampiamente illustrato nella nota integrativa al bilan-
cio d’esercizio.  

Si presentano le principali voci degli interessi ed altri oneri finanziari:

- Debiti verso banche: €/migliaia 6.334;

- Altri: €/migliaia 27.390.



BILANCIOCONSOLIDATO
267D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Le rivalutazioni di attività finanziarie ammontano a complessivi €/migliaia 4.660 e
sono riferibili alla valutazione a patrimonio netto delle partecipazioni nelle società collegate
Traforo Monte Bianco, CIITI e Concessioni Autostradali Piemontesi.

Le svalutazioni di attività finanziarie pari a complessivi €/migliaia 2.844 si riferiscono
alle partecipazioni detenute nelle società collegate Sitaf, Concessioni Autostradali Lombarde,
Asti Cuneo, Concessioni Autostradali Venete, Autostrade del Lazio e Autostrada del Molise
conseguentemente alla loro valutazione secondo il metodo del patrimonio netto.

E) Proventi e oneri straordinari
Ai sensi dell'art. 2427 n. 13 si indica la composizione dei proventi e degli oneri straor-

dinari.

I proventi straordinari, pari a €/migliaia 33.528 (€/migliaia 23.681), sono prevalente-
mente ascrivibili alla capogruppo ANAS per un importo pari a €/migliaia 33.510, il cui detta-
glio è ampiamente illustrato nella nota integrativa al bilancio d'esercizio.  

Gli oneri straordinari, pari a €/migliaia 68.369 (€/migliaia 54.680) sono prevalente-
mente ascrivibili alla capogruppo ANAS per un importo pari a €/migliaia 67.780 il cui detta-
glio è ampiamente illustrato nella nota integrativa al bilancio d'esercizio.  

Imposte sul reddito d'esercizio
Imposte correnti

Si precisa che il gruppo non ha ricorso al consolidato fiscale. 

Per ciò che concerne l'IRES si rappresenta che:

- la società Anas presenta una perdita fiscale di esercizio e non rileva conseguentemente
imposte correnti;

- la società Quadrilatero rileva imposte pari a €/migliaia 335;

- la società Stretto di Messina rileva imposte pari a €/migliaia 721.

Per ciò che concerne l'IRAP si rappresenta che:

- la società Anas presenta una base imponibile positiva che ha comportato l'iscrizione di
imposte correnti per €/migliaia 3.955;

- la società Quadrilatero rileva imposte pari a €/migliaia 32;

- la società Stretto di Messina rileva imposte pari a €/migliaiaa 73.

Imposte differite e anticipate
Nell'esercizio 2008 si evidenzia il riversamento della quota dell'IRAP anticipata rileva-

ta nell'esercizio 2007, pari ad €/migliaia 1.291, riferita esclusivamente alla Capogruppo, per
effetto della deduzione differita delle spese di manutenzione ordinaria sostenute sui beni gra-
tuitamente devolvibili ex art. 107 TUIR.

Non si rilevano imposte anticipate per l'esercizio 2008 per effetto del cambiamento
della normativa di riferimento.
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Compensi amministratori e sindaci
Ai sensi dell'art. 2427 n. 16 si precisa che i compensi, comprensivi di diarie, spettanti

agli amministratori della controllante sono pari ad €/migliaia 275.

Ai sensi del sopra citato articolo si precisa inoltre che i compensi spettanti ai sindaci
della controllante sono pari a €/migliaia 148.

Numero medio dipendenti
Ai sensi dell'art. 2427 n. 15 si precisa che il numero medio di dipendenti, compreso

quello a tempo determinato, nell'anno 2007 è stato di 6.279 unità. La suddivisione dell'orga-
nico complessivo di Anas e delle società controllate è esposta nella seguente tabella:

NUMERO MEDIO DIPENDENTI 2008 2007 VARIAZIONE
Dirigenti 183 177 6 
Altri dipendenti 5.565 5.654 -89
Totale 5.748 5.831 -83
A tempo determinato 531 523 8
TOTALE COMPLESSIVO 6.279 6.354 -75

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si precisa che la Società non ha posto in essere operazioni in strumenti finanziari deri-

vati e non vi sono immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value.

Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale
Importi in €/000

Allegato 1 - ELENCO DELLE IMPRESE INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO CON IL METODO INTEGRALECAPITALE SOCIETÀ % DIDENOMINAZIONE SEDE SOCIALE PARTECIPANTE PARTECIPAZIONE
Anas S.p.A. Roma € 2.269.892 
Imprese controllate direttamente
Quadrilatero Marche Umbria S.p.A Roma € 35.000 Anas S.p.A. 91,46%
Stretto di Messina S.p.A. Roma € 383.180 Anas S.p.A. 81,848%
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Importi in €/000
Allegato 2 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTOCAPITALE SOCIETÀ % DIDENOMINAZIONE SEDE SOCIALE PARTECIPANTE PARTECIPAZIONE

SITAF S.p.A Susa (TO) € 65.016 Anas S.p.A. 31,75%
Società Traforo del Monte Bianco S.p.A. Prè Saint Didier (AO) € 109.085 Anas S.p.A. 32,13%
C.I.I.T.I. Consorzio Italiano Infrastrutture e Trasporti per l'IRAQ Roma € 1.000 Anas S.p.A. 40,00%
Autostrada Asti Cuneo S.p.A. Roma € 200.000 Anas S.p.A. 35,00%
CAL - Concessioni Autostradali Lombarde  S.p.A Milano € 4.000 Anas S.p.A. 50,00%
Autostrada del Molise S.p.A Campobasso € 3.000 Anas S.p.A. 50,00%
Autostrade del Lazio S.p.A Roma € 2.200 Anas S.p.A. 50,00%
Concessioni Autostradali Piemontesi Torino € 2.000 Anas S.p.A. 50,00%
CAV - Concessioni Autostradali Venete S.p.A. Venezia € 2.000 Anas S.p.A. 50,00%

Elenco delle altre partecipazioni
Importi in €/000

Allegato 3 - ELENCO ALTRE PARTECIPAZIONICAPITALE SOCIETÀ % DIDENOMINAZIONE SEDE SOCIALE PARTECIPANTE PARTECIPAZIONE
CONSEL s.c.a.r.l. Roma € 51 Anas S.p.A. 1,00%
Consorzio Italian Distribution Council Roma € 70 Anas S.p.A. 6,67%
CAIE - Consorzio Autostrade Italiane Energia Roma € 96 Anas S.p.A. 10,00%
Consorzio S.C.H Messina € 10 Stretto di Messina S.p.A. 10,00%
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Importi in €/000
2008

FLUSSO MONETARIO DELLA GESTIONE OPERATIVA
Risultato del periodo del gruppo 5.355
Ammortamenti e svalutazioni 335.489
Accantonamenti per fondo TFR

quota maturata 9.812
pagamenti e altre riduzioni -13.013

Accantonamenti per rischi
quota accantonata 121.990
utilizzo per sostenimento oneri -80.739

Svalutazione partecipazioni
Utilizzo del fondo ex art.7 L.187/02 -295.312
Utilizzo altri fondi in gestione -111.611
Eliminazione proventi e oneri straordinari
Incremento delle rimanenze 2.135
Variazione crediti

Variazione dei crediti v/Stato 15.298
Variazione dei crediti v/clienti -45.212
Variazione dei crediti verso controllate/collegate -1.427
Variazione dei crediti tributari -348.919
Variazione altri crediti -165.900

Variazione delle attività finanziarie che non costituiscono imm.ni 81.516
Variazione dei ratei e risconti attivi -840
Variazione debiti

Variazioni debiti tributari e v/ist. Previdenza -135
Variazione altri debiti ed acconti 109.217

Variazione dei ratei e risconti passivi -51.065
TOTALE -433.361
FLUSSO MONETARIO DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Incremento immobilizzazioni immateriali -14.131
Incremento immobilizzazioni materiali -2.292.267
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -119.405
Incremento immobilizzazioni finanziarie -6.416
Cessione di immobilizzazioni materiali 7.891
Variazioni debiti verso fornitori -99.203
Variazione debiti v/controllate e collegate 4.954
Variazione dei crediti FCG -27.193
Variazione altri crediti FCG 34.331
TOTALE -2.511.438
FLUSSO MONETARIO DELLE ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Aumento mutui ed altri debiti v/banche -195.818
Variazione del Patrimonio Netto del gruppo 0
Variazione dei crediti v/MEF 1.500.709
Variazione dei fondi in gestione 2.705.660
Variazione Fondi vincolati per lavori ex - FCG L.296/06 712
Variazione dei crediti v/Stato ed altri Enti -2.054.044
Contributi erogati 0
Riserva da trasferimento immobili 0
TOTALE 1.957.219
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO -987.580
Cassa e banca iniziali 3.596.397
CASSA E BANCA FINALI 2.608.817
Aumento o diminuzione della liquidità -987.580
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271Il flusso di cassa del gruppo nell'esercizio evidenzia una diminuzione delle disponibi-

lità liquide di €/migliaia 987.580 per effetto del flusso monetario assorbito dalla gestione ope-
rativa per €/migliaia 433.361, del flusso monetario assorbito dalle attività di investimento per
€/migliaia 2.511.438, nonché dal flusso monetario generato dall'attività di finanziamento per
€/migliaia 1.957.219.

La variazione dei crediti e degli altri crediti relativi al Fondo Centrale di Garanzia è
stata riclassificata dal flusso monetario di investimento al flusso monetario delle attività di
finanziamento.  

L'incremento delle immobilizzazioni materiali è riportato al netto della voce Cessioni
di immobilizzazioni Materiali, che tiene conto della cessione, per un corrispettivo di €/miglia-
ia 7.891, alla società Asti Cuneo S.p.A. delle progettazioni e dei lotti realizzati da ANAS di cui
alla convenzione unica del 01/08/2007 divenuta efficace dal 11 febbraio 2008 a seguito dell'ap-
provazione della Corte dei Conti.

Il Presidente     

Pietro Ciucci

Il Condirettore Generale 

Amministrazione, Finanza e Commerciale  

Stefano Granati

Il Direttore Centrale 

Amministrazione e Finanza e 

Dirigente Preposto 

Giancarlo Piciarelli
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