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Il Consiglio di Amministrazione dell’Anas
approva il documento di monitoraggio delle
coperture finanziarie dell’Azienda
Contestualmente il Presidente dell’Anas, Ing. Vincenzo Pozzi, annuncia in Consiglio le sue dimissioni a far
data dall’approvazione del Bilancio 2005
Anche il Consiglio di Amministrazione unanimemente decide di dimettersi
Il Consiglio di Amministrazione dell’Anas ha approvato la relazione sulla individuazione e rappresentazione
dei residui passivi dal 18 dicembre 2002 al 31 dicembre 2005.
La relazione correlata dai documenti di diverse Società di revisione (Italrevi, Ernst & Young, KPMG), dai
pareri della Consulta Giuridica, del Collegio Sindacale dell’Anas, dei Decreti registrati dalla Corte dei Conti,
dalle indicazioni dei Ministeri di riferimento (Infrastrutture e Trasporti, e Economia e Finanza), rappresenta
dati certi degli impieghi delle somme destinate per trasferimenti dello Stato, delle entrate proprie, degli
investimenti e delle somme contrattualizzate.
Il Presidente dell’Anas, Ing. Vincenzo Pozzi, ha dichiarato in Consiglio: “Il Documento oggi presentato dal
Direttore Generale al Consiglio d’Amministrazione, conferma la corretta e trasparente gestione aziendale in
merito all’utilizzo e riallocazione dei residui passivi e la completa copertura dei lavori, che sono stati oggetto
della attenzione del Ministro Vigilante. Sebbene manchi ancora un semestre per completare l’esercizio 2006,
con l’approvazione del relativo bilancio, e raggiungere così la naturale scadenza di questo Consiglio e del
mio mandato, non posso non ribadire quanto a voce e per iscritto sostenni nei confronti del Ministro delle
Infrastrutture: una grande Azienda a capitale pubblico può lavorare solo se esiste un rapporto di fiducia con
il proprio Ministero Vigilante e con l‘Azionista. Intendo anche in questa circostanza agire responsabilmente
per il bene dell’Azienda e del Paese, e quindi rassegno le mie dimissioni a far data dal giorno nel quale
l’Azionista ha convocato l’Assemblea per il voto sul Bilancio 2005, oggi previsto per il 20 luglio prossimo
venturo. Intendo partecipare all’Assemblea nella totalità dei miei doveri e diritti di capo azienda. Intendo in
questa sede anticipare i miei ringraziamenti ed i segni della mia stima a tutti i dipendenti dell’Anas, che con
il loro impegno hanno reso possibile il conseguimento di straordinari traguardi”.
Roma, 5 Luglio 2006

