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La vicenda penale e le ricadute per l’opera 

L’esplosione della vicenda penale nel giugno 2014 ha inevitabilmente comportato effetti: 

• sul regolare afflusso dei finanziamenti necessari per l’avanzamento dei lavori 

e conseguentemente: 

• sull’avanzamento dei lavori per il completamento del Mose (di fatto pressoché 

interrotto dalla seconda metà del 2014). 

 

In quel momento l’avanzamento lavori era oltre l’80%.  

Prevista per il 30 giugno 2017 e già più volte procrastinata, la conclusione dei lavori 

rischiava quindi di slittare a data imprecisata 
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• primo obiettivo dell’Amministrazione straordinaria è stato quello di garantire le 
condizioni per il ripristino del regolare afflusso dei finanziamenti già stanziati  

      e non ancora disponibili. 
 

Costo complessivo dell’opera ……..……………………………………. € 5.493 mln 
 
Finanziamenti già stanziati al 31.12.2014 ...…………………………… € 5.272 mln 
 
Finanziamenti già stanziati e utilizzati (atti stipulati con Provv.to) ….………. € 4.754 mln 
 
Finanziamenti già stanziati ma non disponibili………………………....€  518 mln 
 

 
 
 
 

 di cui 

Amministrazione straordinaria 
Obiettivi e primi risultati. Ripristino finanziamenti  (1) 



Amministrazione straordinaria 
Obiettivi e primi risultati. Ripristino finanziamenti  (2) 

Il ripristino è già avvenuto quanto a: 

•  € 285 milioni (delibera CIPE 42/2014 pubblicata il 17 aprile 2015 relativa ai fondi 
stanziati dalla Legge di Stabilità 2014) 

• € 166 milioni (Decreto Interministeriale (MIT/MEF) n. 119 del 1
 

 aprile 2015 relativo 
ai fondi stanziati dalla Delibera CIPE 137/2012) 
 

Per i restanti € 67 milioni si prevede entro ottobre 2015 il perfezionamento delle 
procedure interministeriali (MIT/MEF) necessarie per la messa a disposizione dei fondi 
(stanziati dalla delibera CIPE 67/2013) 

 
Restano da stanziare finanziamenti per € 221 milioni già contemplati dal DEF 2015 e 
destinati a interventi complementari al sistema Mose: 

 “Opere di compensazione ambientale” richieste dalla UE 
 Infrastrutturazioni, strumenti per la manutenzione delle barriere, rimozione  
     dei cantieri e ripristino dei luoghi 
 Opere di inserimento architettonico e paesaggistico prescritte dalla 

Commissione per la Salvaguardia di Venezia 
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• La disponibilità dei finanziamenti ha quindi consentito la contrattualizzazione 
dell’immediato proseguimento dei lavori (atto 8690 del 14 maggio 2015 registrato 
dalla Corte dei Conti il 10 giugno 2015) 
 

• La dilatazione dei tempi si è quindi arrestata ed è stata limitata al solo anno di 
“blocco” dei flussi finanziari 
 

• Il nuovo termine per l’ultimazione dell’opera è dunque ora stabilito al 30 giugno 
2018 e l’Amministrazione straordinaria assume come obiettivo primario quello di 
garantirne il rispetto 
 

• A partire da giugno 2015 si è avviata la consegna dei nuovi interventi così 
garantendo la ripresa a regime dei cantieri 
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• In linea con le finalità dell’Amministrazione straordinaria le imprese consorziate 
sono state completamente estromesse da qualsiasi decisione attinente alla 
concessione affidata al Consorzio 
 

• Il provvedimento prefettizio ha attribuito agli Amministratori straordinari tutti i poteri 
e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa sospendendo 
contestualmente i poteri di tutti gli altri organi consortili 
 

• Resta comunque garantita l’interlocuzione con le imprese consorziate al solo fine 
di garantire l’ottimale realizzazione delle attività affidate al Consorzio e dei 
connessi interessi pubblici (mediante un Comitato consultivo composto da 
rappresentanti delle imprese) 
 

• Sono state adottate linee guida per l’Amministrazione straordinaria ispirate al 
principio della salvaguardia del  preminente interesse pubblico e per la 
realizzazione a regola d’arte degli interventi nei tempi contrattualmente previsti 
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• Considerate le criticità emerse nell’inchiesta penale si è proceduto a una 
ricognizione delle risultanze contabili con particolare riguardo all’esercizio 2014 

• La ricognizione, finalizzata a individuare e rimuovere le anomalie esistenti, ha 
anche consentito una valutazione approfondita dei costi di gestione e degli oneri 
finanziari e il relativo contenimento 
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2012 
€ 34 milioni  
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2013 
€ 31 milioni 
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€ 21 milioni 
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2013 
€ 51 milioni   

2014 
€ 25 milioni   
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€ 21 milioni 

• La progressiva riduzione dei costi è obiettivo prioritario dell’Amministrazione 
straordinaria anche per far fronte alla rilevante diminuzione dei ricavi (aggio 
riconosciuto al Consorzio Venezia Nuova dal Concedente) 

 

* Oneri Finanziari 



L’Amministrazione straordinaria si è particolarmente concentrata sui profili tecnici 
dell’opera al duplice scopo: 

 
• di individuare, rimuovere e prevenire eventuali criticità tecnico-esecutive.  

Talune criticità sono peraltro già emerse e si stanno valutando i necessari 
interventi correttivi nell’ottica di una rivisitazione delle componenti più importanti 
del sistema Mose, tale da garantirne in futuro la perfetta funzionalità e le 
prestazioni attese  
 

• di verificare eventuali ipotesi di riduzione dei costi residui dell’opera.  
Dalle prime analisi sta emergendo la possibilità di riconsiderare l’effettiva 
esigenza di alcuni interventi 
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• Sono state attuate misure di trasparenza verso l’esterno delle scelte operate e 

delle attività svolte dal Consorzio al fine di garantire alla collettività adeguate 

informazioni sulla realizzazione delle opere di pubblica utilità. 

 

• Da giugno è in linea un sito internet del Consorzio completamente rinnovato allo 

scopo di rispondere all’esigenza diffusa di conoscere tutto quanto si sta facendo 

per realizzare un’opera di grande valore e di alto prestigio per Venezia e per 

l’Italia. 

 

• Il sito fornisce, tra l’altro, tutta la documentazione relativa al finanziamento 

pubblico dell’opera e alle convenzioni e atti stipulati con l’Amministrazione, i 

bilanci, i bandi di gara e informazioni sulle imprese consorziate e su quelle 

partecipate dal Consorzio. 
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www.mosevenezia.eu 



• la misura del “commissariamento” degli appalti/concessioni, istituita da poco più 
di un anno, ha visto nell’applicazione al caso del Mose un significativo “banco di 
prova”  
 

• i risultati ottenuti in pochi mesi possono senz’altro ritenersi incoraggianti, 
consentendo di superare lo scetticismo con cui venne a suo tempo accolta 
l’introduzione della misura  
 

• ai danni per la collettività provocati dalla corruzione sistemica poteva aggiungersi 
il rischio di vedere compromesso il completamento di un’opera di inestimabile 
valore per il Paese 
 

• il “commissariamento” ha scongiurato questo rischio e ha posto le basi affinché 
l’opera venga realizzata nei modi e nei tempi previsti e con costi, per quanto 
ancora possibile, non più condizionati dal malaffare  

Conclusioni 
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