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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
STRAORDINARI SULLA GESTIONE 
DELL’ESERCIZIO 2017 
 
 
PREMESSA 

Il Consorzio Venezia Nuova è il Concessionario, in attuazione della Legge 
798/84, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Magistrato alle 
Acque di Venezia) per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di 
Venezia e della laguna di Venezia.  
Detti interventi comprendono in via prioritaria il c.d. “Sistema MOSE”, ove per 
tale si intende un complesso di opere in sintesi rappresentate: 
• dalle 4 barriere mobili posizionate sulle 3 bocche della laguna (Lido, con 2 

barriere, Malamocco e Chioggia – nel seguito "opere alle bocche”); 
• dalla infrastrutturazione dell’area Arsenale (destinata alla gestione e 

manutenzione del Sistema); 
• da altre opere ed interventi complementari (in primis le cc.dd. misure di 

compensazione ambientale). 
 
L’anno 2014 (dal mese di dicembre) e il 2015 sono stati caratterizzati da radicali 
cambiamenti che hanno interessato la governance del Consorzio Venezia 
Nuova a seguito dei noti provvedimenti giudiziari che hanno coinvolto il 
Consorzio Venezia Nuova e le imprese consorziate nel corso del 2013 e del 
2014.  
Con Provvedimento del Prefetto di Roma n. 280717 del 1° dicembre 2014, su 
proposta dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, è stata disposta la 
straordinaria e temporanea gestione del Consorzio ai sensi dell’art. 32, comma 
1, d.L. n. 90 del 2014, convertito con la Legge n. 114 del 2014, con la nomina, 
quali Amministratori Straordinari, del dott. Luigi Magistro e del Prof. Francesco 
Ossola. Successivamente, con decreto prefettizio del 27 aprile 2015, è stato 
nominato quale terzo Amministratore Straordinario l’Avv. Giuseppe Fiengo. 
Con Provvedimento del Prefetto di Roma n. 45800 del 12 febbraio 2016, la 
straordinaria e temporanea gestione del Consorzio è stata estesa alla COMAR 
S.c.a.r.l., società a suo tempo costituita dai tre principali consorziati, attribuendo 
ai medesimi Amministratori Straordinari del Consorzio Venezia Nuova, ex lege, 
tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa, con 
riferimento alla completa realizzazione degli interventi relativi agli impianti 
meccanici ed elettromeccanici destinati a completare le opere alle bocche di 
porto previsti dall’ “Atto d'impegno" del 26 gennaio 2010, contestualmente 
sospendendo i poteri degli altri organi sociali, ai sensi del comma 3, ultima 
parte, del medesimo art. 32. 
Tale fatto ha particolare rilievo in quanto nel citato decreto viene precisato che: 
l’attivazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione nei confronti 
della COMAR Scarl è stata proposta in ragione del fatto che la stessa svolge, 
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per conto del Consorzio Venezia Nuova,  un compito fondamentale per 
consentire il completamento dei lavori del MOSe;  
è indispensabile ricondurre nell'alveo della stessa Amministrazione straordinaria 
la effettiva gestione degli interventi già assegnati a COMAR (prima che 
intervenisse l'Amministrazione Straordinaria) ed in corso di realizzazione, e 
degli altri interventi comunque previsti dall’Atto d’impegno del 26 gennaio 2010, 
così da elidere la "delega di gestione" a suo tempo conferita dal sospeso 
Consiglio direttivo del Consorzio Venezia Nuova e, conseguentemente, 
proseguire nella realizzazione degli interventi "nodali" per il completamento 
dell'Opera. 
 
In data  4  maggio  2017  il dott. Luigi Magistro ha rassegnato le proprie 
dimissioni e, quindi, alla data odierna la compagine degli Amministratori 
Straordinari è composta dall’Avv. Giuseppe Fiengo e dal Prof. Francesco 
Ossola.  
Successivamente, in data 16 maggio 2017, con delibera n. 3/2017 gli 
Amministratori Straordinari rimasti in carica, prof. Ossola e Avv. Fiengo, hanno 
stabilito che la gestione e la rappresentanza del Consorzio Venezia Nuova 
avvenga con “firma” congiunta. La loro decisione in proposito è iscritta presso il 
registro delle imprese. 
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1  ORGANI CONSORTILI 

1.1  AMMINISTRATORI STRAORDINARI  
– CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’applicazione del Provvedimento di amministrazione straordinaria ha implicato 
il trasferimento agli Amministratori Straordinari di tutti i poteri e le funzioni già 
attribuiti dallo statuto del Consorzio Venezia Nuova al Consiglio direttivo del 
Consorzio nonché la sospensione dall’esercizio dei poteri di disposizione e 
gestione dello stesso Consiglio direttivo. 
Il Provvedimento del Prefetto di Roma n. 280717 del 1° dicembre 2014 ha, 
altresì, stabilito che, ai fini dell’esercizio dei poteri e delle funzioni attribuiti dal 
Provvedimento medesimo, gli Amministratori Straordinari avrebbero agito in 
coerenza con quanto previsto dallo statuto del Consorzio Venezia Nuova, 
garantendo forme di interlocuzione con le imprese consorziate idonee a 
consentire alle stesse la formulazione di proposte per l’ottimale realizzazione 
dello scopo del Consorzio Venezia Nuova e degli interessi pubblici relativi alle 
opere da eseguire, nonché a segnalare tempestivamente situazioni o 
circostanze che potrebbero risultare pregiudizievoli alla predetta realizzazione. 
Con il successivo provvedimento n. 300112 del 19 dicembre 2014, il Prefetto di 
Roma, allo scopo di regolare i rapporti interni al Consorzio Venezia Nuova, 
definiva la composizione e i ruoli attribuiti al Comitato Consultivo da costituirsi 
per le finalità sopra indicate e tracciava le Linee Guida che dovranno ispirare le 
azioni e determinazioni degli Amministratori Straordinari. 
 
1.2  COMITATO CONSULTIVO  

Il Comitato consultivo al 31.12.2016 risultava composto come di seguito: 
Ing. Amerigo Giovarruscio   Consorzio Italvenezia 
Ing. Luigi Chiappini    Consorzio Costruttori Veneti San Marco 
dott. Romeo Chiarotto  Società Consortile Venezia Lavori 

CO.Ve.LA. s.c. a r.l. 
Ing. Salvatore Sarpero    Società Consortile Mazzi a r.l. 
Avv. Giovanni Benedetto Carbone  Restanti imprese. 
 
La composizione è stata approvata con Provvedimento n. 7222 del 13 gennaio 
2015 unitamente alle Linee Guida per il funzionamento del Comitato Consultivo, 
successivamente dettagliate in un apposito “Regolamento”, adottato dal 
Comitato Consultivo a richiesta degli  Amministratori Straordinari e da questi 
condiviso. 
 
Nel corso del 2017 si sono verificati alcuni avvicendamenti e al 31.12.2017, il 
Comitato Consultivo risulta così composto:  
Ing. Amerigo Giovarruscio   Consorzio Italvenezia 
Ing. Luigi Chiappini    Consorzio Costruttori Veneti San Marco 
Geom. Leopoldo Folegatti   Società Consortile Venezia Lavori 
CO.Ve.LA. s.c. a r.l. 
dott. Paolo Valvassora   Società Consortile High Tide s.c. a r.l. 
Sig. devis Rizzo   Restanti Imprese 
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Il Comitato Consultivo ha tenuto, nel corso dell’esercizio 2017, 12 sedute, per 
discutere e deliberare sulle tematiche di competenza, vagliando ed approvando 
proposte di iniziative, generali e più specifiche, da segnalare agli Amministratori 
Straordinari. Si sono inoltre tenuti, nel corso dell’esercizio, 6 incontri con gli 
Amministratori Straordinari, rivelatisi particolarmente proficui ai fini di una più 
diretta interlocuzione sulle tematiche di maggiore rilevanza. 
 
1.3  ORGANISMO DI VIGILANZA  

L’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 è presieduto dall’avv. Pierluigi 
Mancuso ed ha come componenti l’avv. Pierluigi di Palma ed il dott. Pietro 
Pennacchi. 
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2  FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI  
NEL CORSO DELL’ESERCIZIO  

2.1  CONSUNTIVO LAVORI 

Nell’annualità 2017 la straordinaria e temporanea gestione del Consorzio, 
estesa alla COMAR s.c.a r.l., è proseguita al fine di garantire: 
• l’esecuzione ed il completamento dei lavori ed altri interventi già finanziati e 

contrattualizzati; 
• la contrattualizzazione e l’avvio degli ulteriori lavori ed altri interventi già 

finanziati. 
 
Quanto al primo profilo, si è sviluppata una produzione complessivamente pari 
a circa euro 110 milioni, rappresentata da lavori, studi, monitoraggi e attività del 
Servizio Informativo, nonché da progettazione, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza, rimborsi ed attività del concessionario. 
Rispetto ai finanziamenti già stanziati e contrattualizzati per la realizzazione del 
Piano Generale degli Interventi allegato alla Convenzione generale rep. n. 
7191/1991, l’avanzamento dei lavori ed altri interventi al 31 dicembre 2017 
risulta pari al 93 per cento.  
 
Quanto al secondo profilo, l’intervenuta sottoscrizione di due importanti atti 
contrattuali con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche ha 
permesso la regolamentazione della fase finale dei lavori con la definizione del 
piano aggiornato di completamento dell’Opera, da una parte, e il completo 
finanziamento delle somme necessarie per il Sistema MOSE, dall’altra.  
 
2.2  LAVORI ESEGUITI NEL 2017  
- AGGIORNAMENTO STATO LAVORI  

La produzione complessiva, pari a circa euro 110 milioni, è così articolata: 
• lavori ed altri interventi per circa euro 92 milioni; 
• oneri tecnici (progettazione e piani di sicurezza, direzione lavori, sicurezza 

in fase esecutiva) e rimborsi da Concedente per circa euro 10 milioni; 
• attività del concessionario per circa euro 8 milioni. 
 
La produzione relativa ai lavori ed altri interventi ha riguardato in specie le 
seguenti voci: 
• opere per circa euro 85 milioni; 
• studi e sperimentazioni per circa euro 2 milioni; 
• attività del Servizio Informativo per circa euro 5 milioni. 
Il presente documento è accompagnato dal rendiconto, allegato al  punto 3.2 
della presente Relazione, che fornisce la situazione economica degli interventi 
registrata durante l’esercizio 2017, con dettaglio delle singole Opere suddivise 
per tipologia. 
 
 
 

7 CONSORZIO VENEZIA  NUOVA



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancio 2017 – Relazione degli Amministratori Straordinari sulla Gestione 8 
 

2.2.1 Avanzamento opere 
L’avanzamento dei lavori per opere, per complessivi 85 milioni, ha in dettaglio 
riguardato: 
• le opere alle bocche, per circa euro 78 milioni; 
• la infrastrutturazione dell’area dell’Arsenale per la gestione e 

manutenzione del Sistema, per circa euro 4 milioni; 
• altre opere ed interventi complementari, per circa euro 3 milioni. 
 
a) Avanzamento opere alle bocche 
La maggiore attività ha riguardato le opere alle bocche di porto, tenuto conto del 
fatto che il completamento di tali opere risulta contrattualmente fissato dal sesto 
atto aggiuntivo alla convenzione Generale (c.d. “atto di completamento”) al 
31.12.2018, con inizio della gestione con impianti provvisori, e al 30.06.2020, 
con inizio gestione con impianti definitivi, come più oltre illustrato.  
 La produzione, più in dettaglio, ha riguardato: 
• opere civili, in relazione agli edifici tecnici di supporto al funzionamento 

delle barriere, essendo ormai le altre opere di questa tipologia già 
completate; 

• opere elettromeccaniche, in relazione alla fornitura delle paratoie di 
Malamocco e di Chioggia, con la relativa posa in opera,  e di S. Nicolò, la 
cui posa avverrà nel 2018; 

• impianti, in relazione alla loro fornitura e installazione. 
Alle opere alle bocche sono connessi gli speciali mezzi per la rimozione delle 
paratoie, al cui riguardo sono state anche svolte importanti attività nel corso del 
2017. 
 
Rispetto ai finanziamenti già stanziati e contrattualizzati per lavori ed interventi 
relativi alle opere alle bocche, l’avanzamento al 31 dicembre 2017 risulta pari al 
93 per cento, ed è in sintesi descritto di seguito, con distinto riguardo alle opere 
civili relative a ciascuna bocca, alle opere elettromeccaniche ed agli impianti, 
con un accenno anche alle attività relative ai mezzi per la rimozione delle 
paratoie. 
 
Opere civili 
Bocca di Lido-Treporti  
La bocca di Lido, mediante la costruzione di un’isola artificiale, è stata a suo 
tempo suddivisa in due parti: la bocca di Lido-Treporti e la bocca di Lido-San 
Nicolò. 
La barriera di Treporti  è costituita da ventuno paratoie che alloggiano in sette 
cassoni di soglia, oltre ai due cassoni di spalla. I cassoni di soglia e di spalla 
sono stati completati nel 2012 e, allestiti con gli elementi “femmina” delle 
cerniere, con i tensionatori e con alcuni impianti, sono stati varati e affondati  nel 
recesso realizzato sul fondale del canale di Treporti. 
Le altre principali opere civili sono state sostanzialmente completate nel 2016. 
Risultano da completare gli interventi per il mascheramento architettonico dei 
due edifici di spalla. 
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Barriera di Lido - Treporti

In alto a sinistra
La Sala operativa di 
controllo, allestita sulla 
nuova isola del Lido 
per la gestione delle prove 
di sollevamento della 
barriera di Lido - Treporti. 

In alto a destra
Configurazione della bocca 
di porto di Lido 
con le opere del Mose.
1. Barriera di Lido - 
Treporti (barriera nord);
2. Porto rifugio con conca 
di navigazione per piccole 
imbarcazioni; 3. Isola 
artificiale tra le barriere;
4. Barriera di Lido 
- San Nicolò (barriera sud); 
5. Molo sud rinforzato; 
6. Scogliera esterna.

Al centro
La barriera di Lido - 
Treporti in funzione 
durante un test 
di sollevamento.

In basso
L’edificio elettrico/HVAC 
principale della barriera 
di Lido - Treporti. 
L’edificio è realizzato 
in corrispondenza della 
nuova isola, sopra 
al cassone di spalla 
della schiera di paratoie
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Bocca di Lido-San Nicolò 
La barriera di S. Nicolò è costituita da venti paratoie che alloggiano in sette 
cassoni di soglia  oltre ai due cassoni di spalla. Nel 2013 sono stati ultimati i 
sette cassoni di soglia e i due cassoni di spalla. Nel mese di aprile 2014 si è 
conclusa la fase di varo dei cassoni tramite il syncro-lift, completi degli elementi 
“femmina”, dei tensionatori e di parte degli impianti, e sono stati affondati nella 
trincea realizzata nel canale di Lido- S. Nicolò 
Buona parte delle altre  opere civili (edifici di spalla) sono state completate nel 
2016, anche con l’ultimazione di alcuni interventi di completamento/riempimento 
nell’area impianti, necessari ai fini delle successive fasi di installazione degli 
impianti. 
E’ risultato ancora in corso nel 2017 il completamento dell’edificio di spalla nord, 
mentre sono da avviare residui lavori di mascheramento architettonico dei due 
edifici di spalla e di demolizione e sistemazione dell’area.  
 
Bocca di Malamocco 
La barriera di Malamocco è costituita da diciannove paratoie che alloggiano in 
sette cassoni di soglia, oltre ai due cassoni di spalla. Le attività di costruzione, 
di varo, tramite il syncro-lift, di trasporto e di affondamento di tutti i cassoni, 
completi degli elementi “femmina”, dei tensionatori e di parte degli impianti, si 
sono concluse nel 2014. 
Le altre opere civili, in massima parte edifici tecnici di spalla, e marittime sono 
state sostanzialmente completate nel 2016. 
Resta da completare l’inserimento architettonico dei due edifici di spalla  
nonché da avviare le previste demolizioni e sistemazioni dell’area. 
 
Bocca di Chioggia 
La barriera di Chioggia è costituita da diciotto paratoie che alloggiano in sei 
cassoni di soglia, oltre ai due cassoni di spalla. Le operazioni di messa in 
galleggiamento, trasporto e affondamento nel recesso di tutti i cassoni di 
Chioggia si sono concluse ad agosto 2014. 
La bocca di porto di Chioggia è stata particolarmente interessata nel corso del 
2017 da lavori civili relativi agli edifici tecnici e marittimi relativi al porto rifugio; 
restano da completare gli edifici di spalla e da avviare i lavori per l’inserimento 
architettonico e le sistemazioni dell’area. 
 
Opere elettromeccaniche 
Tra il 2013 e il 2014 è stata eseguita l’installazione di tutte le paratoie della 
barriera di Treporti. Anche nel corso del 2017 sono proseguite le attività 
sperimentali di movimentazione della barriera di Treporti, che attraverso 
specifici test hanno fornito importanti elementi tecnici utili per la messa a punto 
dei diversi aspetti operativi, funzionali e gestionali delle barriere. 
Nel corso del 2017 si è dato il massimo impulso alla produzione delle paratoie 
relative alle barriere di Malamocco, Chioggia e Lido-San Nicolò. 
La realizzazione delle paratoie, aggiudicata con gara,  l’installazione degli 
elementi “maschio” delle cerniere-connettore ed il montaggio delle paratoie 
all’interno dei cassoni di fondazione vengono seguiti dalla commissariata 
COMAR s.c.a r.l. 
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Barriera di Lido 
- San Nicolò

In alto
Costruzione delle paratoie
per la barriera 
di Lido - San Nicolò, 
nei cantieri Brodosplit 
(Spalato - Croazia). 
Complessivamente per 
questa barriera sono state 
realizzate 20 paratoie 
più 2 elementi di riserva.

In basso 
Partenza di 4 paratoie 
da Spalato per il trasporto 
via mare verso Venezia



Barriera di Malamocco

In alto a sinistra
Installazione delle paratoie 
di Malamocco (19 elementi). 
I lavori si sono svolti tra 
febbraio e luglio del 2017. 
Nella foto si vede una 
paratoia, agganciata al 
mezzo di installazione, 
mentre viene calata 
sul fondo in corrispondenza 
del cassone 
di alloggiamento. 

In alto a destra
La galleria impiantistica 
principale, ricavata 
all’interno dei cassoni 
di alloggiamento. 

In basso a sinistra
Il gruppo di aggancio 
per la connessione paratoia 
- cassone di alloggiamento.

In basso al centro
La Sala operativa 
di controllo, allestita 
alla bocca di porto 
di Malamocco, 
per la gestione delle 
operazioni di installazione 
delle paratoie.

In basso a destra 
Configurazione della bocca 
di porto di Malamocco 
con le opere del Mose. 
1. Spalla nord; 2. Barriera; 
3. Spalla sud; 4. Conca 
di navigazione; 5. Scogliera 
esterna
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Barriera di Chioggia

A sinistra in alto
La sponda sud della bocca 
di Chioggia con il nuovo 
terrapieno su cui sono 
realizzati gli edifici tecnici 
che presiedono 
al funzionamento 
della barriera. 

A sinistra al centro
La galleria impiantistica 
principale all’interno dei 
cassoni di alloggiamento. 

A sinistra in basso
Configurazione della bocca 
di porto di Chioggia 
con le opere del Mose. 
1. Porto rifugio con doppia 
conca di navigazione;  
2. Spalla nord; 3. Barriera; 
4. Spalla sud; 5. Scogliera 
esterna.

A destra
Installazione delle paratoie 
(18 elementi).
Le fotografie mostrano due 
fasi dell’affondamento di 
una paratoia, calata verso 
il cassone di alloggiamento 
sul fondo.
L’installazione delle 
paratoie di Chioggia è 
avvenuta quasi interamente 
nel corso del 2017 
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Al 31 dicembre 2017 è stata del tutto completata la posa delle 19 paratoie della 
barriera di Malamocco, sono state installate 14 delle 18 paratoie della barriera 
di Chioggia e sono state fornite 14 delle 20 paratoie di Lido S. Nicolò, la cui 
posa verrà eseguita nel 2018.  
 
Impianti 
L’impiantistica costituisce la parte più delicata del sistema delle barriere mobili e 
la relativa realizzazione, aggiudicata con plurime gare, viene seguita dalla 
commissariata COMAR s.c.a r.l.. 
essa è innanzitutto rappresentata dagli impianti meccanici, da quelli elettrici e 
da quelli deputati al controllo del funzionamento delle barriere, mentre gli 
ulteriori impianti previsti per la funzionalità complessiva del sistema sono i 
seguenti: 
• impianti di ventilazione e condizionamento delle gallerie; 
• impianti antincendio; 
• impianti antintrusione ed antipermanenza; 
• ascensori e montacarichi; 
• impianti di telecomunicazioni.  
•  
Tra il 2015 ed il 2017 sono state quindi bandite tutte le gare per la realizzazione 
degli impianti. 
Le procedure di gara esperite hanno spesso richiesto tempi notevoli e ciò ha 
pesantemente inciso sull’avvio delle lavorazioni. 
Nel corso del 2017 si sono verificati dei rallentamenti nelle forniture e nella 
installazione della parte impiantistica, ascrivibili sostanzialmente: 
• agli aggiornamenti dei programmi resisi necessari per ritardi nella 

disponibilità degli edifici tecnici ove gli impianti vanno installati; 
• alle revisioni progettuali di alcuni impianti per necessità di maggiore 

omogeneizzazione  delle attività nelle varie bocche di porto; 
• alla ravvisata opportunità di allineamento della parte economica dei 

principali progetti impiantistici sottoposti a procedure di gara nei rapporti  
Provveditorato-Consorzio e Consorzio/COMAR-fornitori. 

 
Al fine di contenere i tempi di messa in funzione delle barriere per poterne 
verificare il comportamento, nel già citato “atto di completamento” è stata 
introdotta la possibilità di realizzare gli impianti in modo che consentano 
l’operatività, in attesa della messa a punto definitiva degli impianti stessi. Al fine 
di rispettare le tempistiche indicate nell’”atto di completamento” sarà necessario 
imprimere la massima possibile accelerazione nel corso del 2018 ai lavori 
impiantistici, sia provvisori che definitivi. 
 
Mezzi rimozione paratoie 
Nell’ambito del progetto Mose è stata prevista la realizzazione di due mezzi 
Jack up per la posa e la sostituzione delle paratoie, di costo assai ingente (oltre 
euro 50 milioni ciascuno). 
All’indomani del commissariamento del Consorzio Venezia Nuova, era stata 
pressoché completata la costruzione del primo mezzo, affidata a COMAR s.c.a 
r.l. e, durante le prove di funzionalità, erano emerse forti criticità che hanno 
determinato una situazione di stallo per tutto il 2015. A causa di ciò è stata 
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assunta la decisione di sospendere l’affidamento a COMAR s.c.a r.l. (prima del 
commissariamento anche di quest’ultima) e procedere direttamente alla 
rimozione delle criticità. 
A tal fine, nel corso del 2016, sono state svolte attività di ripristino e 
adattamento conclusesi con il trasferimento del mezzo all’Arsenale, ove è 
ancora ormeggiato; nel 2017 è iniziato l’equipaggiamento, anche con 
l’assunzione di idoneo personale marittimo, per iniziare la fase di collaudo 
operativo del mezzo. 
Nel contempo, è stata assunta la decisione, condivisa dal Provveditorato, di 
acquistare e di adattare  un secondo mezzo di riserva, assai meno costoso del 
jack up ed altrettanto efficiente (c.d. “cavalletta”). 
Tali valutazioni hanno portato a privilegiare la soluzione di acquisto ed 
adattamento del mezzo già a suo tempo utilizzato per la posa delle paratoie alla 
bocca di Lido-Treporti e utilizzato con soddisfazione nel 2017 anche per la posa 
delle paratoie di Malamocco e di Chioggia.  
Jack up e cavalletta costituiscono d’ora in avanti i mezzi speciali a disposizione 
del Consorzio Venezia Nuova e in futuro dell’Amministrazione concedente per 
la movimentazione delle paratoie nella fase di manutenzione. 
 
b) Avanzamento infrastrutturazione area Arsenale 
L’Area nord dell’Arsenale di Venezia è destinata ad accogliere le infrastrutture 
per la gestione e la manutenzione del sistema delle barriere mobili. 
La relativa realizzazione integra quindi il sistema ma la piena funzionalità delle 
infrastrutture in questione si renderà necessaria solo a conclusione del periodo 
di avviamento alla gestione e manutenzione del sistema. 
 
Nel corso del 2016 gli Amministratori Straordinari hanno proceduto alla 
revisione del Piano di infrastrutturazione dell’area, revisione dettata dalla 
necessità di limitare gli interventi a quelli strettamente necessari contenendone 
anche i costi. 
La fase di progettazione esecutiva e/o di approvazione e/o di avvio dei lavori  
delle infrastrutture più rilevanti, rappresentate dall’edificio industriale per la 
manutenzione delle paratoie e dalla struttura per la depurazione dei residui 
delle lavorazioni, ha impegnato tutto il 2017, per cui nel corso dell’anno  non si 
sono avute attività sostanziali nell’area.  
I principali lavori verranno quindi avviati nel 2018, anche a valere sull’ultima 
“tranche” delle risorse stanziate nel 2017. 
 
c) Avanzamento altre opere e interventi complementari 
Il “Sistema MOSE” comprende anche interventi ambientali previsti dal Piano 
redatto a suo tempo in ottemperanza alle prescrizioni della Commissione 
europea, nonché attività di monitoraggio e controllo. 
Tale tipologia di lavorazioni (ricostruzione e potenziamento di habitat, recupero 
delle strutture morfologiche lagunari), già iniziate prima del commissariamento, 
è proseguita in minima parte anche nel 2017, in attesa della revisione del Piano 
nel suo complesso, per ottimizzarne  i contenuti e i costi garantendo comunque 
il raggiungimento degli obiettivi di ripristino e protezione  ambientale richiesti 
dalla Commissione europea.  
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Arsenale di Venezia 
Restauro e ripristino 
degli edifici nell’area 
dei bacini di carenaggio.

A lato
Il fabbricato 66 dopo 
i lavori. Questo edificio sarà 
funzionalmente connesso 
alla prevista linea 
di manutenzione delle 
paratoie 

Nella pagina seguente 
In alto, il fabbricato 76 
a interventi ultimati. 
Questo edificio verrà 
utilizzato per la gestione 
del vicino bacino di 
carenaggio grande.
In basso, un particolare 
del fronte dell’edificio 76 
prima dei lavori



19 CONSORZIO VENEZIA  NUOVA



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancio 2017 – Relazione degli Amministratori Straordinari sulla Gestione 12 
 

 
Nel 2017 sono anche proseguite alcune attività di studio e sperimentali, 
finalizzate alla ottimizzazione del funzionamento delle barriere e al loro 
controllo. 
 
Nel 2017 sono proseguite altresì le attività del Servizio Informativo, i cui compiti 
sono definiti dalla Convenzione Quadro 7191 del 1991 (art. 10) e dettagliati 
nella Scheda n. 4 inserita nell’allegato C alla citata Convenzione, con lo scopo 
di organizzare il Centro Operativo per la futura gestione e manutenzione del 
Sistema MOSe.  
Il Servizio Informativo deve, in specie, creare un quadro conoscitivo generale e 
mettere a punto gli strumenti, anche modellistici e informatici, necessari per la 
futura gestione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto. 
L’obiettivo consiste quindi nel: 
• raccogliere, elaborare, classificare e vagliare tutte le informazioni relative 

all’ambiente fisico della laguna ed alle attività svolte e da svolgersi in tema 
di salvaguardia, cooperando anche con gli altri enti operanti nel territorio 
per creare un Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) dedicato; 

• organizzare e archiviare dati, pubblicazioni, studi e progetti in tema di 
salvaguardia della laguna; 

• mettere a punto i modelli di supporto alle decisioni per la futura gestione 
delle barriere; 

• gestire stazioni di monitoraggio, raccogliere dati (in tempo reale) e 
preparare gli stessi per l'uso dei modelli (in tempo reale); 

 
Per poter realizzare l’obiettivo è necessario disporre di luoghi dove operare, con  
infrastrutture informatiche e di servizio, strumenti, mezzi, procedure e 
personale. A tale scopo è stata, negli anni, realizzata l’infrastruttura dedicata al 
Centro Operativo presso l’area nord dell’Arsenale. 
Nel 2017 il Servizio Informativo ha mantenuto attiva all’Arsenale la Sala 
Operativa prototipale - in cui sono confluite le reti di monitoraggio, i modelli e i 
sistemi di supporto alle decisioni realizzati negli anni – e ha effettuato  
simulazioni della gestione delle barriere mediante specifici strumenti in 
progressivo aggiornamento, nonché offrendo supporto per le attività 
sperimentali di sollevamento e verifica alla barriera di Treporti. 
In parallelo è proseguita l’attività di completamento del Sistema Informativo 
Territoriale sull’ambiente fisico della laguna di Venezia e sulle attività che si 
svolgono nel comprensorio e di completamento dell’archivio vivo delle 
conoscenze, con l'obiettivo di realizzare l'archivio d'opera e l'archivio per la 
gestione e manutenzione entro la data di ultimazione dei lavori del sistema 
MOSe. 
Nel corso del 2017 il Servizio Informativo ha inoltre garantito il supporto, a livello 
tecnico, all'Amministrazione concedente nello svolgimento delle attività di 
competenza istituzionale: supporto operativo ai laboratori per analisi chimiche di 
Venezia e Padova e supporto tecnico amministrativo agli uffici 
dell'Amministrazione. 
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2.3  FLUSSO DEI FINANZIAMENTI  

Il regolare flusso dei finanziamenti pubblici per la realizzazione del "Sistema 
MOSe", dopo la drastica interruzione del giugno 2014, a seguito delle note 
vicende giudiziarie che avevano investito il Consorzio Venezia Nuova, è ripreso 
nel 2015 grazie alle azioni intraprese dall’Amministrazione Straordinaria.  
Alla fine del 2014 la situazione era la seguente (in milioni di euro) : 
 

Costo complessivo del “Sistema MOSE”   5.493 
Finanziamenti stanziati   5.272 
Finanziamenti già stanziati e utilizzati mediante atti contrattuali perfezionati 
tra l’Amministrazione concedente e il Concessionario 

 
4.754 

 

Finanziamenti già stanziati ma non disponibili 518  
Finanziamenti da stanziare  221 

 
Le predette azioni, concertate con i Ministeri competenti e con il Provveditorato, 
hanno quindi riguardato, tra il 2015 e 2017, il completamento delle procedure 
preordinate a rendere disponibile l’importo di euro 518 milioni, già a suo tempo 
stanziato, nonché a ottenere la definitiva assegnazione dell’ultima “tranche” da 
221 milioni. 
 
Nel 2017 è innanzitutto stato completato il complesso iter amministrativo di due 
atti contrattuali sottoscritti nel corso del 2016 con il Provveditorato Interregionale 
alle Opere Pubbliche; a cinque anni di distanza, a seguito della registrazione da 
parte della Corte dei Conti dei provvedimenti approvativi degli atti contrattuali, si 
è resa possibile la regolare erogazione delle risorse stanziate dal CIPe come 
contributi pluriennali nel dicembre del 2012.  
 
Nel caso dell’atto aggiuntivo all’Atto rep. n. 8700, su indicazione del MIT e del 
MeF è stato incrementato di 16 milioni circa il valore dell’Atto al fine di 
considerare in modo unitario tutti i contributi residui del Capitolo 7060 assegnati 
con la delibera CIPe n. 137/2012 da utilizzarsi in modo diretto, sommando di 
fatto l’utilizzo dell’annualità 2015 all’utilizzo delle annualità 2011- 2014 già 
previsto dall’Atto stesso. La definizione amministrativa della pratica ha richiesto 
molto tempo; infine, l’atto è stato sottoscritto alla fine del 2016 e definitivamente 
perfezionato nel mese di giugno del 2017; le risorse nel frattempo sono 
divenute perente, trattandosi di contributi residui degli anni 2011 – 2015. Con le 
nuove risorse si finanziano, tra le altre, le attività di posa in opera alle bocche di 
porto delle paratoie di Malamocco, avviate sotto riserva di legge al fine di 
garantire lo svolgimento delle attività secondo le priorità dettate dal 
cronoprogramma.  
Nel caso dell’Atto rep. n. 8746, le somme, anch’esse assegnate con la delibera 
CIPe n. 137/2012, andavano messe a disposizione, mediante attualizzazione 
dei contributi da parte di un ente finanziatore individuato nella BeI, dopo un 
complesso iter autorizzativo presso i ministeri competenti (MeF/MIT), rimasto in 
stand by all’indomani della nota inchiesta giudiziaria e riattivato nel corso del 
2015. 
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Nel corso del 2016 sono quindi seguite numerose interlocuzioni con i due 
dicasteri per ottenere il nulla osta alla stipula del contratto di finanziamento con 
la BeI che è quindi potuta avvenire alla fine del mese di luglio 2016. 
Solo alla fine del 2016, una volta rilasciata la documentazione antimafia per gli 
Amministratori Straordinari, essi hanno potuto sottoscrivere anche tale 
contratto, per 88 milioni circa, il cui relativo iter amministrativo si è completato a 
giugno del 2017. da tale momento le risorse sono diventate effettivamente 
spendibili. Per alcuni interventi prioritari contenuti in tale atto contrattuale, quale 
la posa delle paratoie di Chioggia, avviata ad agosto 2017, il Provveditorato e 
gli Amministratori Straordinari sono ricorsi a consegne dei lavori sotto riserva di 
legge al fine di garantire lo svolgimento delle attività secondo le priorità dettate 
dal cronoprogramma, in attesa della disponibilità delle risorse.  
 
Nel 2017, l’azione degli Amministratori Straordinari si è quindi concentrata sulle 
procedure per il definitivo stanziamento dei residui finanziamenti programmati 
per il Sistema MOSe, pari a euro 221 milioni. 
Le risorse sono state assegnate a valere sul “Fondo da ripartire per il 
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese” – ex 
art. 1 comma 140 della Legge n. 232 dell’11.12.2016 – Legge di Bilancio 2017, 
il cui utilizzo è disposto con uno o più d.P.C.M. su proposta del Ministro 
dell’Economia e Finanze, di concerto con i Ministri interessati..  
Il D.P.C.M. del 21.07.2017 di ripartizione del “Fondo da ripartire per il 
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese”, su 
proposta del MeF di concerto con i Ministeri interessati, ha disposto l’utilizzo del 
suddetto Fondo, in relazione ai programmi presentati dalle Amministrazioni 
centrali dello Stato. 
Come da audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 
2017 sul suindicato D.P.C.M., nell’ambito del finanziamento degli interventi nei 
sistemi portuali di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
221 milioni di euro sono relativi al completamento del “Sistema Mose”. 
 
Sulla base della specifica assegnazione delle risorse operata dal MIT, tali fondi 
risultano modulati nelle annualità 2017 – 2024 come di seguito:  
euro  40.000.000,00.= per l’anno 2017 
euro  50.000.000,00.= per l’anno 2018 
euro  50.000.000,00.= per l’anno 2019 
euro  20.000.000,00.= per l’anno 2020 
euro  20.000.000,00.= per l’anno 2021 
euro  20.000.000,00.= per l’anno 2022 
euro  11.000.000,00.= per l’anno 2023 
euro  10.000.000,00.= per l’anno 2024, 
per complessivi euro 221.000.000,00.=. 
 
Pertanto tale assegnazione di 221 milioni di euro costituisce l’ultima “tranche” di 
finanziamento  indispensabile per la compiuta realizzazione dell’intero “Sistema 
MOSE”. Il 48° Atto Attuativo rep. n. 8756 della Convenzione Generale è stato 
sottoscritto dagli Amministratori Straordinari con il Provveditorato Interregionale 
alle OO.PP. in data 23.11.2017, sulla scorta del parere favorevole del CTA 
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emesso nel mese di novembre 2017; il relativo decreto approvativo è 
attualmente all’esame dell’Organo di controllo.  
 
Al 31.12.2017, la situazione dei finanziamenti per il Sistema MOSe è pertanto la 
seguente (in milioni di euro): 
 

Costo complessivo del “Sistema MOSE”   5.493 

Finanziamenti stanziati   5.493 

Finanziamenti già stanziati e utilizzati mediante atti contrattuali tra 
l’Amministrazione concedente e il Concessionario già perfezionati 

 
5.272 

 

Finanziamenti  già stanziati ma non disponibili  221 
Finanziamenti  da stanziare   - 

            

  
                Situazione finanziamenti 2014   Situazione finanziamenti 2017 

 
 
 
 
 
Nel corso del 2017, preso atto del mancato stanziamento di ulteriori risorse per 
il rifinanziamento della Legge Speciale per Venezia e per il completamento 
degli interventi ambientali a Porto Marghera, l’Amministrazione Straordinaria ha 
altresì dato impulso a varie iniziative finalizzate all’ottimizzazione dell’utilizzo 
delle risorse già a suo tempo stanziate e ormai pressoché del tutto impegnate e 
spese.  
 
da segnalare che in data 30.03.2017 gli Amministratori Straordinari ed il  
Provveditorato Interregionale hanno sottoscritto l’importante 6° atto aggiuntivo 
alla Convenzione rep. n. 7191 del 4.10.1991, rep. n. 8746 (c.d. “atto di 
completamento”), sulla scorta del parere favorevole del CTA emesso nel mese 
di marzo 2017.  
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L’Atto aggiuntivo persegue le seguenti nodali finalità: 
• garantire il completamento del “Sistema MOSE” entro una tempistica certa, 

nonché l’ottimale esecuzione dei lavori e con essa il risultato finale delle 
piena funzionalità del Sistema nel suo complesso; 

• garantire l’avviamento alla gestione e manutenzione del Sistema in 
coerenza con la tempistica del relativo completamento, mediante una serie 
di attività propedeutiche; 

• garantire che il Provveditorato ed il Consorzio Venezia Nuova nella 
gestione commissariale possano proseguire le attività di competenza; 

• operare un maggiore ricorso al mercato, su indicazione del Provveditorato, 
per le opere residue non ancora assegnate e non situate sul percorso 
critico di completamento del MOSe. 

 
Con l’Atto Aggiuntivo si è quindi proceduto ad effettuare: 
• la ricognizione di quanto stanziato e contrattualizzato;  
• la verifica delle somme accantonate e di quelle non ancora utilizzate 

nell’ambito dei quadri economici degli Atti Attuativi in essere; 
• l’individuazione di risorse disponibili da destinare alla copertura, anche 

parziale, degli oneri finanziari sostenuti dal Consorzio Venezia Nuova 
per anticipare il pagamento dei lavori contrattualizzati rispetto alla 
disponibilità annuale delle risorse assegnate. Ciò in particolare 
consente di risolvere in parte e nel breve periodo le criticità afferenti la 
situazione finanziaria del Consorzio, rappresenta ta fin dall’ottobre del 
2016 nelle sedi opportune. 

 
In linea con la finalità di garantire il completamento del “Sistema MOSE” entro 
una tempistica determinata, l’atto aggiuntivo provvede inoltre ad aggiornare il 
cronoprogramma di tutte le attività previste, adeguatamente rivisitate in un’ottica 
di contenimento dei costi. 
 
Il nuovo cronoprogramma è in specie il seguente:  
30.06.2017 inizio fase di avviamento 
31.12.2018 termine opere alle bocche 
  inizio gestione con impianti provvisori 

inizio collaudo funzionale del sistema 
30.06.2020 termine realizzazione impianti definitivi 
  inizio gestione con impianti definitivi 
31.12.2021 consegna delle opere ed inizio gestione 
 
L’Atto aggiuntivo prevede infine che le attività di pianificazione e di 
completamento, nonché quelle di avviamento, saranno concertate tra l’Autorità 
concedente e gli Amministratori Straordinari, quali organi dello Stato, nel 
rispetto delle rispettive competenze, con l’impegno ad incontri con cadenza 
bimestrale finalizzati a: 
• affrontare e discutere i temi di interesse comune; 
• formulare e modulare il programma delle attività per il completamento della 

realizzazione del “Sistema MOSE”; 
• formulare e modulare il programma di manutenzione-avviamento; 
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• accertare le disponibilità effettive derivanti dalla gestione dei Piani 
Operativi; 

• strutturare le risorse umane a disposizione del Consorzio Venezia Nuova 
in funzione delle attività dei RuP e del Provveditorato, nonché in funzione 
degli interventi previsti dalla Legge Speciale per Venezia;  

• programmare il collaudo degli impianti e della funzionalità complessiva del 
“Sistema MOSE”; 

• valutare le spese del Consorzio Venezia Nuova, con la corretta 
imputazione delle stesse al completamento (con produzione dell’aggio) o 
all’avviamento e alla manutenzione (a semplice rimborso). 

 
Il Decreto approvativo dell’atto, recepiti alcuni emendamenti dell’Organo di 
controllo, è stato registrato in data 25.10.2017. 
Gli Amministratori Straordinari ritengono che l’atto aggiuntivo, così come 
perfezionato, sia efficace e potenzialmente idoneo al raggiungimento 
dell’obiettivo prioritario di garantire il completamento e la funzionalità del 
“Sistema MOSE” entro una tempistica certa e con un impegno di spesa 
determinato, garantendo, altresì, l’avviamento alla gestione e manutenzione del 
Sistema stesso. 
 
da segnalare, infine, che nel corso del 2017 sono state trasmesse al 
Provveditorato da parte degli Amministratori Straordinari delle relazioni con le 
quali si pone in evidenza, in modo coerente con i contenuti del c.d. “atto di 
completamento”, come l’avanzato stato di realizzazione del  “Sistema MOSE” 
renda indifferibile l’inizio della fase di avviamento alla gestione e manutenzione 
e si richiede pertanto la messa a disposizione delle risorse per l’avvio delle 
relative attività 
 
 
2.4  ALTRI ATTI E FATTI DI RILIEVO AVVENUTI  
NEL CORSO DELL’ESERCIZIO  

Sentenze del Consiglio di Stato 
In data 27 novembre 2017, sono state pubblicate le sentenze n. 5563/2017, n. 
5564/2017, n. 5565/2017, n.5566/2017, n. 5567/2017, n. 5568/2017 e n. 
5569/2017, tutte pronunciate dal Consiglio di Stato, Sez. III Giurisdizionale, il 26 
ottobre 2017 all’esito dei giudizi di impugnazione aventi ad oggetto il decreto 
prefettizio n. 21107 del 22 gennaio 2016 il quale, su proposta formulata 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha disposto che: “gli Amministratori 
Straordinari, ai sensi del comma 7 del citato articolo, sono tenuti a determinare 
presuntivamente e ad accantonare in un apposito fondo, fino all’esito dei giudizi 
in sede penale, gli utili complessivamente conseguiti in esecuzione della 
Convenzione stipulata il 4 ottobre 1991, Rep. N. 7191 e dei successivi atti 
aggiuntivi e attuativi, in essi compresi gli utili facenti capo alle imprese 
consorziate”. 
Riformando le sentenze di primo grado, il Consiglio di Stato ha ribadito la 
legittimità di tale provvedimento, confermando che sugli Amministratori 
Straordinari del Consorzio grava l’obbligo di accantonare tutti gli utili, 
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determinati anche in via presuntiva, che discendono dal contratto 
commissariato, senza distinguere tra utili spettanti al Consorzio stesso ed utili di 
competenza delle imprese consorziate.  
In attesa della definizione dell’applicazione operativa di tale accantonamento, 
per il quale è in corso anche una interlocuzione con il Comitato Consultivo, il 
Bilancio dell’esercizio 2017 non risente di possibili effetti delle sentenze. 
 
Rimborso di oneri finanziari sostenuti  
dal Consorzio Venezia Nuova 
Nell’esercizio 2017 è intervenuto, a seguito del perfezionamento  a ottobre 2017 
del già citato sesto atto aggiuntivo alla Convenzione generale ( c.d. “atto di 
completamento”), il riconoscimento da parte del Provveditorato di 15 milioni di 
oneri finanziari sostenuti dal Consorzio Venezia Nuova in relazione ai due 
contratti di prestito sottoscritti nel 2013 e nel 2014 dalla precedente gestione del 
Consorzio Venezia Nuova con la BeI e finalizzati a consentire i pagamenti di 
quanto realizzato dalle Imprese anticipatamente rispetto ai pagamenti dei SAL 
da parte dell’Amministrazione concedente che, a causa della distribuzione nel 
tempo dello stanziamento delle risorse statali, risultavano disponibili per i 
pagamenti in modo difforme rispetto alle necessità operative.  
di tale importo nel corso del 2017 sono stati incassati euro 1.685.461, euro 
4.605.651 sono stati incassati in gennaio 2018, mentre il residuo dovrebbe 
essere incassato nei primi sei mesi dell’anno. 
 
Transazioni con alcune Imprese consorziate 
Si segnala che gli Amministratori straordinari nel corso del 2017 hanno 
perfezionato le transazioni con  le consorziate Kostruttiva s.c.p.a., Nuova 
CO.ED.MAR. S.r.l., Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. e Clodia 
S.c.ar.l., nell’ambito del noto contenzioso instaurato dagli Amministratori 
Straordinari per ottenere il recupero di somme indebitamente pagate dal 
Consorzio prima del commissariamento e relative a false fatturazioni, già 
oggetto della nota inchiesta penale. 
Kostruttiva s.c.p.a., Nuova CO.ed.MAR. S.r.l., Società Italiana per Condotte 
d’Acqua S.p.A. e Clodia S.c.ar.l., infatti, unitamente ad altre imprese 
consorziate del Consorzio Venezia Nuova, sono state tutte citate dal CVN 
stesso insieme ad altri convenuti per ottenere la condanna delle stesse alla 
ripetizione di indebiti pagamenti e il risarcimento del danno. 
Con gli intervenuti accordi transattivi, le suindicate Imprese consorziate, a 
titolo transattivo e senza ammettere il fondamento delle domande del 
Consorzio Venezia Nuova, si sono obbligate a pagare in favore del Consorzio 
Venezia Nuova una quota parte dell’ importo preteso dal Consorzio Venezia 
Nuova,  a fronte della rinuncia del Consorzio Venezia Nuova all’azione, agli 
atti e alle domande proposte nel giudizio instaurato nei confronti delle Imprese 
stesse (impregiudicate le posizioni delle altre parti costituite nel medesimo 
giudizio).  
 
Come dettagliato nella Nota integrativa, tali transazioni hanno comportato 
nell’esercizio una provento straordinario di circa 6,5 milioni. 
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dal punto di vista finanziario si procederà a una compensazione con gli importi 
dovuti dal Consorzio Venezia Nuova per i lavori eseguiti e da eseguire nel corso 
del 2018. 
 
Guardia di Finanza – Processo verbale  
di Constatazione del 20 ottobre 2016 
In data 20.10.2016 è stato notificato dalla Guardia di finanza un processo 
verbale di constatazione di violazioni fiscali, correlate a situazioni emerse nella 
menzionata inchiesta penale; nel verbale sono contestate maggiori imposte 
dovute per euro 14 milioni circa complessivi, riferiti alle annualità dal 2007 al 
2016. L’Agenzia delle Entrate ha notificato nel corso del 2016 l’avviso di 
accertamento per il periodo d’imposta 2007 e, nel corso del 2017, quello per il 
periodo 2008.  
Gli avvisi di accertamento formato oggetto di motivato ricorso avanti alla 
giurisdizione tributaria. Si segnala che, con riferimento all’anno 2007, la 
Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, in data 26.02.2018, ha accolto 
la domanda di sospensione della riscossione provvisoria di un terzo delle 
somme richieste con l’avviso di accertamento presentata dal Consorzio Venezia 
Nuova, fissando l’udienza di merito per il giorno 14.05.2018. 
Come dettagliatamente esposto nella nota integrativa, si è ritenuto prudenziale 
iscrivere un apposito accantonamento destinato alla copertura dell’esborso che 
il Consorzio Venezia Nuova dovrà sostenere in caso di parziale soccombenza 
nei sopracitati contenziosi. 
 
Guardia di Finanza – Processo verbale  
di Constatazione del 27 settembre 2017 
E’ stato notificato dalla Guardia di finanza un processo verbale di constatazione 
di violazioni fiscali, correlate a situazioni emerse nella menzionata inchiesta 
penale; nel verbale sono contestate maggiori imposte dovute per euro 2 milioni 
circa complessivi, riferiti alle annualità dal 2008 al 2013; l’Agenzia delle Entrate 
ha già notificato l’accertamento per il periodo d’imposta 2008. 
Il Consorzio Venezia Nuova ha presentato istanza di accertamento con 
adesione. Le contestazioni fiscali mosse non appaiono in tutto sostenibili. 
Tuttavia si è ritenuto prudenziale iscrivere un apposito accantonamento 
destinato alla copertura dell’esborso che il Consorzio Venezia Nuova potrebbe 
dover sostenere per la pendenza fiscale in parola. 
 
Causa per affidamento lavori  
Nel corso del 2016 è proseguito il giudizio azionato da una impresa consorziata 
di una delle consorziate del Consorzio e riguardante asserite inadempienze del 
Consorzio relative all’affidamento dei lavori negli anni precedenti al 
commissariamento, con domanda di condanna del Consorzio all’affidamento di 
nuove lavorazioni in favore della impresa attrice, nonché per l’accertamento 
dell’asserito diritto della impresa attrice a vedersi riconosciuta e liquidata la 
somma di euro 30,8 milioni o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di 
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giustizia oppure, in via subordinata, a vedersi riconosciuta e liquidata la somma 
di euro 10,0 milioni a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c..  
Il giudizio è incardinato dinanzi al Tribunale di Venezia, il quale ha già 
autorizzato il Consorzio Venezia Nuova alla chiamata in causa delle altre 
imprese consorziate, in quanto il Consorzio ritiene la causa sia ad esse 
comune. Allo stato degli atti il rischio di soccombenza appare remoto, specie 
con riguardo all’accoglimento delle domande di condanna nella misura 
formulata dall’attore. Le consorziate costituite in giudizio hanno contestato la 
domanda dell’attore. 
 
Decennale postuma  
Nel corso del 2017 si è approfondito l’aspetto tecnico/assicurativo della 
garanzia indennitaria decennale postuma; l’esame che è stato possibile 
svolgere fino a questo momento sugli aspetti contrattuali ed economico–
finanziari della copertura assicurativa ha messo in luce che è opportuno un 
ulteriore approfondimento sul tema della possibile integrazione/modulazione 
della assicurazione decennale postuma, con una copertura assicurativa contro i 
danni derivanti da eventi accidentali ai quali è esposta l’opera nella sua 
componente tecnico–impiantistica. 
Si stima che nel corso del 2018 questo approfondimento possa fornire 
indicazioni circa la sua fattibilità e sull’onere economico che ne deriverebbe, per 
avviare sul tema un confronto con il Provveditorato. 
Si ritiene, salvi gli approfondimenti ancora necessari in merito al contenuto ed 
alla effettiva configurazione delle coperture, che dovrebbero essere le imprese 
esecutrici a mettere a disposizione le somme o assumere direttamente il 
relativo onere, fermo restando che la precisa entità dei costi per questo genere 
di assicurazione dovrà essere appurata alla luce delle concrete condizioni di 
mercato e delle effettive disponibilità delle offerte da parte di compagnie 
assicuratrici in considerazione dello stato di avanzamento delle opere. 
 
Contenziosi in essere  
Sul fronte contenzioso e, in particolare, con riguardo ai giudizi incardinati 
dinanzi al Giudice Amministrativo, va segnalata l’avvenuta impugnazione 
dell’atto aggiuntivo rep. n. 8746 del 31/03/2017 (c.d. “atto di completamento”) 
ad opera di due imprese consorziate (Grandi Lavori Fincosit S.p.A. e Impresa di 
Costruzioni Ing. e. Mantovani S.p.A.) con istanza di sospensione del 
provvedimento ritenuto lesivo dei diritti e degli interessi delle medesime. Allo 
stato, all’udienza per la discussione sulle istanze cautelari, le parti hanno 
rinunciato alle proprie domande chiedendo abbinamento al merito. Non risulta 
ancora fissata la relativa udienza.  
 
dinanzi al Consiglio di Stato risulta invece pendente giudizio di impugnazione 
(R.G. n. 6532/2017) della sentenza n. 65 del 23.01.2017 emessa dal T.A.R. 
Veneto, Sez. III, concernente il ricorso per l’annullamento dei provvedimenti che 
imponevano a Silo Pagnan s.r.l. (ora Pagnan Finanziaria s.r.l.) – ex proprietario 
dell’area Pagnan – l’adozione di misure di bonifica e messa in sicurezza 
dell’intera area rispetto all’inquinamento provocato da terzi. Avverso la predetta 
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sentenza hanno proposto appello sia Pagnan Finanziaria s.r.l. che il Consorzio 
Venezia Nuova, attuale proprietario dell’area.    
 
In data 30.09.2017 è stata notificata al Consorzio Venezia Nuova ed al 
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto 
Adige e Friuli Venezia Giulia da Co.Ve.La. S.c.ar.l. – Mantovani S.p.A. diffida a 
pagare somme per un importo complessivo pari circa 19 milioni di euro per SAL 
approvati e fatture emesse, con avvertimento che, in difetto, procederanno a 
formulare ingiunzione di pagamento nonché a dare immediata interruzione 
all’esecuzione dei lavori in corso ed a richiedere il risarcimento dei relativi danni. 
Facendo seguito a detta diffida, le imprese Mantovani S.p.A. e Co.Ve.La. 
S.c.ar.l. hanno chiesto ed ottenuto dal Tribunale Civile di Venezia due decreti 
ingiuntivi recanti condanna a carico del Consorzio Venezia Nuova al pagamento 
rispettivamente di euro 3.334.295,20 oltre interessi e spese del procedimento 
(decreto ingiuntivo n. 2705/2017, emesso dal Tribunale di Venezia in data 9 
novembre 2017, depositato in data 10 novembre 2017 nel procedimento R.G. n. 
10791/2017, notificato al Consorzio il 16 novembre 2017) e di euro 
13.542.447,17 oltre interessi e spese del procedimento (decreto ingiuntivo n. 
2826/2017, emesso dal Tribunale di Venezia in data 23 novembre 2017, 
depositato in data 24 novembre 2017, nel procedimento R.G. n. 10793/2017, 
notificato al Consorzio il 27 novembre 2017). 
Il Consorzio ha presentato opposizione avverso entrambi i citati decreti, 
contestando la debenza degli importi ingiunti e formulando domanda 
riconvenzionale al pagamento in proprio favore rispettivamente per euro 
8.493.582,87 oltre interessi ed accessori (contro Mantovani S.p.A.) e per euro 
17.097.789,39 oltre interessi ed accessori (contro Co.Ve.La. S.c.ar.l.).  
 
E’ stato altresì notificato al Consorzio un atto di citazione dell’impresa 
Mantovani S.p.a. per la condanna del Consorzio stesso e/o delle altre parti 
convenute al pagamento dei danni presuntivamente subiti dalla società attrice 
per errori e/o carenze progettuali sul mezzo per l’installazione e rimozione delle 
paratoie denominato Mose I (jack-up), per costi ed oneri non previsti derivanti 
dal fermo cantiere derivante dalla sospensione dei lavori sul mezzo stesso, dei 
danni relativi ai conseguenti costi di custodia, guardiania, presidio degli accessi 
e manutenzione conservativa, dei danni per oneri derivanti dalla mancata 
contabilizzazione dello stato finale e dei corrispettivi di lavori eseguiti e non 
pagati. Il Consorzio si è costituito in giudizio contestando tutto quanto esposto 
dall’attrice e chiedendo il rigetto, per una molteplicità di ragioni, delle domande 
avanzate nei suoi confronti. 
 
Per quanto riguarda la causa dott. Gasparotti Alberto e Consorzio Venezia 
Nuova / Agenzia delle Entrate (Atto di costituzione in giudizio avverso l’avviso di 
liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni n. 12030025055 anno 
2012  notificato il 30 novembre 2012), la sez. n. 3 della Commissione Tributaria 
Provinciale di Venezia, con sentenza 534/147 del 17 giugno 2017, depositata il 
1 agosto 2017, ha accolto il ricorso e annullato l’avviso di liquidazione 
impugnato. L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello e il Consorzio Venezia 
Nuova si è costituito in giudizio.  
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Riguardo, invece, il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della situazione 
patrimoniale 2014 del Consorzio Venezia Nuova, il 22 dicembre 2017 è stata 
depositata dal Consulente Tecnico la relazione finale sulle doglianze contabili 
avanzate dall’attore CCC e da parte delle consorziate chiamate in giudizio. 
Nella relazione, ad esito di un approfondito esame delle doglianze delle parti, il 
consulente non ha ritenuto di dover riformulare il bilancio d’esercizio. 
 
Va segnalato che nel 2017 alcune imprese consorziate hanno impugnato anche 
il Bilancio per l’esercizio 2016, adducendo sostanzialmente le stesse critiche già 
fatte valere con riguardo al Bilancio per il 2014 e per il 2015. La causa è ancora 
nelle fasi preliminari. 
Con riferimento al giudizio amministrativo incardinato da Grandi Lavori Fincosit 
dinnanzi al TAR ed avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento di 
Commissariamento della Comar Scarl, svoltasi l’udienza di trattazione a 
dicembre 2017, il TAR si è pronunciato respingendo la domanda. 
Sotto altro profilo, con decreto ingiuntivo n. 3940/2017 emesso dal Tribunale di 
Padova in data 27 ottobre 2017 e notificato in data 31 ottobre 2017 al 
Consorzio Venezia Nuova, Protecno s.r.l. ingiungeva la somma di euro 
37.440,00, oltre interessi moratori da calcolarsi dal dì del dovuto sino alla data 
di effettivo soddisfo. Avverso il predetto decreto Ingiuntivo il Consorzio ha 
interposto opposizione formalizzando altresì domanda riconvenzionale e di 
ristoro del danno derivante dalle carenze di cui al progetto esecutivo e alla 
prima perizia di variante redatta da Protecno s.r.l. medesima. La prima udienza 
di comparizione si celebrerà il 19 aprile 2018. 
 
In uno dei giudizi già instaurati dal Consorzio Venezia Nuova innanzi al 
Tribunale di Venezia avverso alcune imprese consorziate ed altri soggetti per 
richiedere la restituzione di indebiti pagamenti e risarcimento dei danni, con 
domande di condanna in favore del Consorzio per complessivi circa 40.800.000 
euro oltre accessori, inerenti al pagamento di fatture per operazioni inesistenti di 
cui alle note vicende penali e le conseguenze dannose derivanti dagli illeciti di 
natura tributaria, si segnala l’atto di intervento in giudizio della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che ha 
proposto autonoma domanda di condanna nei confronti di tutti i convenuti, 
nonché del Consorzio Venezia Nuova in solido con essi, per circa, allo stato, 
76.477.479 euro oltre interessi e rivalutazione ed altre voci di danno da 
quantificarsi; in subordine, è stata richiesta condanna in via equitativa dei 
convenuti. La responsabilità del Consorzio Venezia Nuova è prospettata in via 
solidale rispetto agli altri convenuti e lo stesso avrebbe, ad avviso dei legali 
incaricati, comunque rivalsa nei loro confronti. Rispetto a tale domanda 
dell’Erario non sono ancora state formulate difese nel merito da parte di 
nessuna delle parti in causa e lo stato ancora iniziale del giudizio non consente 
una precisa quantificazione dei rischi prospettabili. 
 
In un altro dei giudizi già instaurati dal Consorzio Venezia Nuova innanzi al 
Tribunale di Venezia avverso alcune società e persone fisiche per richiedere il 
risarcimento del danno e la restituzione di somme indebitamente erogate 
inerenti 13 fatture per operazioni inesistenti, con domanda di condanna al 
pagamento di circa 535.250 euro euro oltre accessori e circa 79.000 euro, oltre 
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accessori, è da segnalare che una delle società convenute ha proposto 
domanda riconvenzionale nei confronti del Consorzio Venezia Nuova per il 
pagamento di 163.000,00 euro (iva inclusa) e 100.000 euro da maggiorarsi di 
iva a titolo di saldo del corrispettivo dovuto in base al contratto per cui è causa, 
oltre accessori. Il Consorzio contesta il fondamento della domanda 
riconvenzionale. 
 
Contenziosi attivi 
In conseguenza delle note vicende giudiziarie, il Consorzio Venezia Nuova 
ha promosso le azioni giurisdizionali volte al soddisfacimento delle proprie 
pretese. 
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3  ANALISI DEI RISULTATI DELL’ESERCIZIO  

3.1  COMMENTO AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2017 

La sintesi della struttura patrimoniale del Consorzio Venezia Nuova al 31 
dicembre 2017 confrontata con quella dell’anno precedente è riportata nella 
seguente tabella (migliaia di euro): 
 

 
 

 Bilancio 
2017 

Bilancio 
2016 

Variazioni 

     

Immobilizzazioni materiali 167 251 (84)  
Immobilizzazioni immateriali 14.382 14.677 (295)  
Partecipazioni, titoli e azioni proprie 5.897 409 5.488  
      

Capitale immobilizzato 20.446 15.337 5.109  
      

Rimanenze (al netto degli acconti) (276) 111.435 (111.711)  
Crediti verso Clienti 37.645 45.297 (7.652)  
Altre Attività d’esercizio 40.973 43.802 (2.829)  
debiti verso Fornitori (145.433) (157.701) 12.268  
Passività d’esercizio (11.557) (19.744) 8.187  
Fondi per rischi e oneri (2.040) (2.693) 653  
      
Capitale d'esercizio netto (80.688) 20.396 (101.084)  
      

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (1.401) (1.401)   
      

Capitale investito netto (61.643) 34.332 (95.975)  
      
Fondo Consortile 274 274   
Riserve 28.824 27.738 1.086  
Risultato esercizi precedenti (28.824) (22.988) (5.836)  
Risultato d’esercizio 565 (5.836) 6.401  
Patrimonio netto 839 (812) 1.651  
      

Fondi stanziati  
 

6.493  6.493  

Indebitamento finanziario netto (disponibilità) a m/l     
Indebitamento finanziario netto (disponibilità) a breve (68.974) 35.144 (104.118)  
      

Indebitamento finanziario netto (68.974) 35.144 (104.118)  
     

Fonti di Finanziamento (61.643) 34.332 (95.975)  
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La gestione economica dell’esercizio 2017, raffrontata con l’esercizio 2016, è 
sintetizzata nel prospetto che segue, ottenuto riclassificando il Conto 
economico redatto ai fini civilistici (migliaia di euro): 
 

 Bilancio 2017 Bilancio 2016 Variazioni 
       
 
 

      

Valore della produzione  114.441  180.249     (65.808) 
 
 

      

Costo per servizi  (104.932)  (163.615)  (58.683) 
       
       

Valore Aggiunto  9.509  16.634  (7.125) 
       

 
Costo del lavoro e  di Gestione 

  
(16.778) 

  
(17.610) 

  
(832) 

Margine Operativo Lordo (EBITDA)  ((7.269)  (976)  (6.293) 
       
 
Ammortamenti e svalutazioni 

  
(446) 

  
(1.681) 

  
1.235 

       
Reddito Operativo (EBIT)  (7.714)  (2.657)  (5.057) 
       
Risultato gestione Finanziaria  14.465  (3.500)  17.965 
 
Risultato Lordo 

  
6.750 

  
(6.157) 

  
12.907 

        
Imposte   (6.185)  321  6.506 
       
Risultato netto  565  (5.836)  6.401 

 
 
 
 

                    

Andamento valore della produzione – Migliaia di euro   Andamento costi di struttura – Migliaia di euro 
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Indicatori alternativi di performance 
di seguito sono descritte e analizzate le componenti di ciascun indicatore di 
redditività, pur sottolineando la relativa poca rappresentatività attesa la natura 
del Consorzio: 
eBITdA è pari al risultato ante imposte, ante proventi e oneri su partecipazioni 

e ammortamenti; 
eBIT è pari all’EBITDA al netto degli ammortamenti così come riportati negli 

schemi di bilancio; 
ROe     è calcolato come rapporto tra l’Utile del periodo e il Patrimonio netto 

alla fine del periodo di riferimento; 
ROI      è calcolato come rapporto tra l’EBIT e il capitale investito netto alla 

fine del periodo di riferimento; 
ROS   è calcolato come rapporto tra l’EBIT e il valore della produzione nel 

periodo di riferimento; 
 
 
 

Indicatori Patrimoniale e reddituali 
 

2017 2016 Variazioni 

EBITDA (2.030) (976) (1.054) 
Oneri / Proventi Finanziari Netti 14.465 (3.500) 17.965 
Interest coverage ratio n.a n.a. n.a. 

    
Indicatori Patrimoniale e reddituali 
 

2017 2016 Variazioni 

Risultato netto 565 (5.836) 6.401 
Patrimonio netto 839 (812) 1.651 
R.O.E. 67,35% n.a. n.a. 
    
EBIT (7.714) (2.657) (5.057) 
Capitale Investito netto (68.135) 34.331 (102.466) 
R.O.I. n.a. n.a. n.a. 

    
EBIT (7.714) (2.657) (5.057) 
Valore della produzione 119.679 180.249 (60.570)) 
R.O.S. n.a. n.a. n.a. 

n.a.  non applicabile 
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3.2  RENDICONTAZIONE DELLE OPERE  
Gli Amministratori straordinari hanno ritenuto opportuno riportare un prospetto 
riepilogativo della rendicontazione economica (costi e ricavi) di dettaglio per 
ogni singola Opera  suddivisa per tipologia. 
 
 

    

 

    RICAVI DAL PROVVEDITORATO COSTI 

    Importo 
Contrattuale 

Produzione 
Progressiva 
al 31/12/2017 

Produzione 
Anno 2017 

Produzione 
Progressiva 
al 31/12/2017 

Produzione 
Anno 2017 

       
    LAVORI OPERE (con movimentazione economica nel 2017) 

OPERE CIVILI: SAN NICOLO        

OP/388-7        S.NICOLÒ - SPALLA NORD 7^ STR - SOVRASTRUTT, 
SCOGLIERA E RIEMP 3^ FASE 11.547,44 9.702,55 0,00 9.703,09 0,44 

OP/388-8        S.NICOLÒ-SPALLA NORD ED EDIFICIO DI CONT-
SOPRAELEVAZIONE EDIFICIO E CO 9.929,92 9.818,07 918,18 9.818,07 918,18 

OP/388-9        S.NICOLÒ - SPALLA NORD (ISOLA 3 FASE) EDIFICIO                         2.134,83 164,49 164,49 164,49 164,49 

  23.612,18 19.685,11 1.082,66 19.685,64 1.083,10 
OPERE CIVILI: MALAMOCCO        

OP/374-10       MALAMOCCO - SPALLA LATO SUD - OPERE CIVILI 10^ 
FASE INSERIMENTO ARCHI  8.373,56 3.917,62 1.422,97 3.917,62 1.422,97 

OP/374-9        MALAMOCCO - SPALLA SUD 9^ STR - EDIFICIO DI 
CONTROLLO E MURO PARAONDE  8.798,17 8.652,14 -91,71 8.652,14 -91,71 

OP/391-5        MALAMOCCO - SPALLA NORD 5^ STR - EDIFICIO HVAC E 
COMPLETAMENTO         3.368,16 3.343,82 -24,34 3.343,82 -24,34 

OP/391-6        MALAMOCCO - SPALLA LATO NORD E SISTEMAZIONE - 
INSERIMENTO ARCHITETTON  4.511,43 3.679,77 2.056,04 3.679,77 2.056,04 

OP/413-4        MALAMOCCO - CONCA 4^ STR: INTERRATI E OP CIVILI 
LEGATE AD IMP TECNOLOG 4.025,00 4.025,00 0,00 4.180,34 39,90 

OP/415-16       MALAMOCCO - INSTALLAZIONE E COMPLETAMENTO DEI 
CASSONI                  44.883,99 44.865,91 0,00 44.866,90 0,90 

  73.960,30 68.484,26 3.362,96 68.640,59 3.403,76 
OPERE CIVILI: CHIOGGIA        

OP/443-7B       CHIOGGIA - SPALLA SUD - COSTRUZIONE EDIFICI MINORI 
E COMPLETAMENTI     8.373,01 7.538,14 3.610,14 7.538,14 3.610,14 

OP/443-8        CHIOGGIA - SPALLA SUD - PUNTA EST                                      827,98 827,98 99,09 827,98 99,09 

OP/447-2        CHIOGGIA - CONCHE: PORTE E OPERE ELETTROMEC. - 
ED. CONTR. CONCA+ARCHI  3.133,68 1.217,42 441,38 1.217,42 441,38 

OP/542-3        CHIOGGIA - PORTO RIFUGIO: COMPLETAMENTO 
SCOGLIERA SUD - OPERE DI FINIT 13.490,27 10.979,00 3.949,45 10.979,00 3.949,45 

OP/582          CHIOGGIA - SPALLA SUD - REALIZZAZIONE EDIFICIO DI 
CONTROLLO            7.614,40 5.610,52 1.951,33 5.610,52 1.951,33 

OP/582-BIS      CHIOGGIA - SPALLA SUD - REALIZZAZIONE EDIFICIO DI 
CONTROLLO            1.177,48 1.177,48 1.177,48 1.177,48 1.177,48 

  34.616,82 27.350,53 11.228,88 27.350,53 11.228,88 
OPERE CIVILI:  INTERVENTI RELATIVI A TUTTE LE BOCCHE        

FERRO2008-1     AUMENTO PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE 2008                           1.813,70 1.813,70 0,00 1.813,70 0,09 
FERRO2008-4     ADEGUAMENTO PREZZI FERRO MOSE 2008                                     446,56 446,56 0,00 446,56 0,04 

  2.260,26 2.260,26 0,00 2.260,26 0,13 
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IMPIANTI         

OP/467-11       LN-MA-CH - IMPIANTI - FORNITURA COMPONENTI 
IMPIANTI MECC ED ELETT 3F   4.458,17 4.319,39 154,17 4.319,39 154,17 

OP/467-12       LIDO-IMPIANTI- INSTALLAZIONE IMPIANTI 1 FASE                           10.036,23 2.847,16 1,44 2.847,25 1,44 
OP/467-14       LIDO - IMPIANTI - IMPIANTO ELETTRICO                                   17.388,79 8.660,83 6.849,90 8.663,01 6.849,90 

OP/467-15       LN-MA-CH - IMPIANTI - ANTINCENDIO (RILEVAZIONE E 
SPEGNIMENTO)          8.886,03 6.677,12 6.202,66 6.777,97 6.202,66 

OP/467-16       LN-MA-CH - IMPIANTI - HVAC                                             17.570,32 5.373,02 5.373,02 5.373,02 5.373,02 

OP/467-2        TREPORTI - IMPIANTI 2^ STR - PREINSTALLAZ IMP 
ELETTRICI NEI CASSONI    8.180,97 8.180,97 13,17 8.181,06 13,17 

OP/467-4A       TREPORTI - IMPIANTI 4° STR - STRUMENT E CONTROLLO 
NEI CASSONI DI TREP  7.181,46 7.171,24 16,96 5.969,27 16,08 

OP/467-4F       LN-MA-CH - IMPIANTI - CONTROLLO E STRUMENTAZIONE 
FASE B                31.392,33 23.099,29 10.451,08 23.097,91 10.449,61 

OP/467-5        TREPORTI - IMPIANTI 6^ STR - IMP HVAC ALL'INTERNO 
CASSONI DI SOGLIA    1.391,42 1.381,75 -220,33 1.406,81 -220,33 

OP/507-3        MALAMOCCO-CHIOGGIA - INSTALLAZIONE IMPIANTI 
MECCANICI                  11.705,52 6.228,36 15,22 6.228,36 15,22 

OP/507-4        MA-CH -IMPIANTI - IMPIANTO ELETTRICO                                   29.085,81 5.560,96 1.633,22 5.645,82 1.633,22 

  147.277,03 79.500,08 30.490,53 78.509,85 30.488,17 
PARATOIE E CONNETTORI        

OP/497-5A       PARATOIE E CONNETTORI - ATTREZZ DI MONTAGGIO E 
INSTALL MASCHI TREPORTI 9.382,19 9.382,19 0,00 8.905,65 93,80 

OP/511-2        LIDO S. NICOLÒ - PARATOIE E CONNETTORI - PARATOIE 
LIDO S. NICOLÒ       33.549,91 31.895,28 15.866,10 31.895,38 15.866,10 

OP/511-5        S. NICOLÒ, MALAMOCCO, CHIOGGIA - CONNETTORI: 
ELEMENTO MASCHIO          22.229,10 22.229,10 0,00 22.166,56 -10,47 

OP/534-1        CHIOGGIA - PARATOIE E CONNETTORI - 4^ STR - 
ELEMENTI FEMMINA           17.343,98 17.343,98 0,00 17.344,86 0,78 

OP/534-4        CHIOGGIA - PARATOIE E CONNETTORI - FORNITURA 
PARATOIE                  31.347,79 31.347,79 3.089,44 31.347,88 3.089,44 

OP/534-5A       CHIOGGIA - PARATOIE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA 
POSA                  887,45 887,45 887,45 887,45 887,45 

OP/534-5B       CHIOGGIA - PARATOIE POSA PARATOIE                                      3.163,89 2.464,40 2.464,40 3.377,23 3.377,23 

OP/536-1        MALAMOCCO - PARATOIE E CONNETTORI 5^ STR - 
ELEMENTI FEMMINA (N. 39)    18.301,54 18.301,54 0,00 18.302,75 1,12 

OP/536-4        MALAMOCCO - PARATOIE E CONNETTORI - PARATOIE                           38.416,23 38.416,23 552,16 38.420,70 552,16 

OP/536-5        MA-CH-LN - PARATOIE E CONNETTORI MONTAGGIO 
MASCHIO                     4.897,93 4.398,64 2.972,17 4.403,36 2.972,17 

OP/536-6        MALAMOCCO - PARATOIE E CONNETTORI: POSA 
PARATOIE                       2.807,86 2.807,86 2.807,86 2.807,86 2.807,86 

OP/592          INTERVENTI INTEGRATIVI AI GRUPPI CERNIERE E 
CONNETTORE                 1.863,55 511,49 511,49 511,49 511,49 

OP/596          BOCCA DI LIDO TREPORTI - INTERVENTI INTEGRATIVI AI 
GRUPPI CERNIERA CON 936,54 23,06 23,06 74,02 74,02 

  185.127,96 180.009,01 29.174,14 180.445,18 30.223,15 
MEZZI SPECIALI         

OP/492-1        MEZZI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PARATOIE 1^ STR-
1° MEZZO               12.922,77 12.922,77 0,00 12.943,92 2,16 

  12.922,77 12.922,77 0,00 12.943,92 2,16 
INTERVENTI 
COMUNI         

OP/543          SECURITY PER CANTIERI 5^ STR                                           414,96 250,99 2,24 251,09 2,24 
OP/546-5        SORVEGLIANZA CON MEZZI NAUTICI 2017                                    981,93 986,54 986,54 986,54 986,54 
OP/512          MODUS - MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI LAGUNARI                         1.122,78 1.081,78 0,00 1.110,16 -0,11 

OP/531          MONITORAGGIO DEI CORPI IDRICI LAGUNARI 2° ANNO 
(MODUS)                 1.278,09 1.250,09 236,20 1.250,18 236,20 

OP/555          MODUS -3° STARLCIO                                                     1.102,06 1.102,06 95,39 1.132,66 95,39 
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OP/578          MONITORAGGIO PARAMETRI IDROMORFOLOGICI                                 1.303,42 380,94 233,93 380,94 233,93 
OP/581          MODUS IV° STRALCIO                                                     390,07 375,81 133,00 375,81 133,00 

  6.593,30 5.428,22 1.687,30 5.487,38 1.687,19 
MANUTENZIONE CONSERVATIVA E PREAVVIAMENTO        

OP/587          TREPORTI RIMOZIONE SEDIMENTI ANNO 2017                                 1.201,95 388,14 388,14 388,14 388,14 

  1.201,95 388,14 388,14 388,14 388,14 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN ADEMPIMENTO ALLE PRESCRIZIONI 
DELLA COMMISSIONE EUROPEA        

OP/501-1        VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEI FONDALI DI VALLE 
MILLECAMPI              3.742,20 3.742,20 0,00 3.750,68 0,14 

OP/501-2        VALORIZZ. AMBIENTALE DEI FONDALI DI VALLE 
MILLECAMPI-MONITORAGGIO      493,39 476,60 33,67 490,89 34,68 

OP/506-1        RIPRISTINO MORF. AREA CANALE BASTIA 1°STR                              16.403,13 16.403,13 0,00 16.598,20 0,00 
OP/506-2        MONITORAGGIO  AREA CANALE BASTIA 1°STR                                 682,41 663,01 5,31 682,99 5,46 
OP/513-1        RIPRISTINO MORF. AREA CANALI CENESA,BOER,SILETTO                       4.076,64 4.076,64 -10,07 4.089,50 -10,07 

OP/530-2        LUSENZO - REALIZZAZIONE COLLETTORE 
SOTTOMARINO                         2.790,53 2.790,48 -76,98 2.790,57 -76,98 

OP/532          RIPR. MORFOLOGICO ED AMBIENTALE AREA CANALE 
BASTIA 3^ STR.             4.159,83 4.153,14 0,00 4.169,76 0,08 

OP/569-1        Trapianto Fanerogame zona porto pescherecci Treporti                   590,32 464,58 12,28 464,68 12,28 

OP/572          REALIZZ.FOGNATURA BIANCA LUNGOMARE DANTE 
ALIGHIERI A PUNTA SABB. 1 STR 1.366,98 1.365,89 225,54 1.370,25 229,91 

OP/573          TREPORTI PORTO PESCHERECCI                                             3.062,85 2.399,17 1.437,50 2.399,17 1.437,50 

  37.368,29 36.534,84 1.627,25 36.806,70 1.633,01 
MORFOLOGIA CONNESSA        

OP/547          RIPRISTINO MORFOLOGICO AMBIENTALE NELL AREA DEI 
CANALI DEI MARANI      4.938,94 4.938,94 5,65 4.952,19 5,65 

OP/429          MONITORAGGIO NELL'AREA DEL CANALE DEI MARANI                           676,61 613,21 69,37 613,21 69,37 

  5.615,56 5.552,16 75,02 5.565,41 75,02 
INFRASTRUTTURAZIONE AREA NORD ARSENALE PER GESTIONE E 
MANUTENZIONE MOSE        

OP/478          ARSENALE - PONTE "DELLE VERGINI"                                       384,63 384,63 0,00 523,41 15,82 

OP/523          ARSENALE-AREA LAMIERINI-NOVISSIMA - REALIZZ. 
CUNICOLI RETI SOTTOSER.   8.698,18 8.698,18 0,00 8.709,15 1,69 

OP/548          ARSENALE: RIASSETTO BANCHINA NOVISSIMA - 
MARG+OPERE EDILI RETI SOTTOS  8.520,62 7.757,21 0,00 8.097,71 14,55 

OP/562          ARSENALE - DEMOLIZIONI                                                 2.515,56 2.428,36 534,34 2.466,03 534,92 

OP/563          ARSENALE:RESTAURO DEL CORPO EDILIZIO N. 66 - AREA 
BACINI               4.121,29 4.074,94 1.704,90 4.075,06 1.705,01 

OP/564          ARSENALE: RESTAURO DEL CORPO EDILIZIO N. 76 - 
AREA BACINI              1.499,43 1.356,56 819,42 1.349,56 812,43 

OP/576          ARSENALE: EDIFICIO 74 - RECUPERO ED ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE             2.269,83 1.363,85 1.271,31 1.363,96 1.271,43 

OP/588          ARSENALE:LINEA MANUTEN.1^ FASE: FONDAZIONI E 
STRUTT METALLICA          5.057,98 0,00 0,00 1,45 1,45 

  33.067,52 26.063,73 4.329,98 26.586,34 4.357,29 
LEGGE SPECIALE - INTERVENTI PORTO MARGHERA        

OP/227          S. DOMENICO SUD 2° STRALCIO                                            4.311,33 4.311,33 0,00 4.336,16 9,10 
OP/233          INDAGINI GEOGN. BOCCA DI LIDO                                          5.454,49 5.454,49 0,00 3.961,59 8,49 
OP/248          RIVA GIUDECCA SUD E SACCA FISOLA NORD                                  14.743,97 14.743,97 0,00 14.796,23 0,37 
OP/267          D.I.U. TREPORTI 5° STR.-3ª FASE                                        11.032,11 11.032,11 0,00 11.106,02 0,30 

OP/267-TER      TREPORTI 5° STRALCIO (3^ FASE - COMPLETAMENTO)                         560,95 560,95 0,00 561,41 0,46 
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OP/277          DIFESA INSED URBANO PELLESTRINA - II° TRONCO 1^ 
STR.                   12.971,10 12.971,10 0,00 13.001,34 1,03 

OP/324          MARGINAMENTO CANALE PORDELIO - TREPORTI 1° STR 
- PONTE GIREVOLE        8.439,59 8.439,59 0,00 8.492,84 6,24 

OP/324-A        MARGINAMENTO CANALE PORDELIO - TREPORTI 1° STR 
- PONTE GIREVOLE        1.778,46 1.778,46 0,00 1.780,58 2,12 

OP/328          CANALE BRENTELLA - COMPL. DEL MARGINAMENTO                             41.833,66 41.827,93 241,13 41.847,43 241,13 

OP/328-A        CANALE BRENTELLA - COMPL. DEL MARGINAMENTO 
(ENI)                       292,24 87,09 68,60 87,09 68,60 

OP/402-A        CAN. IND. - SUD 4° STR. - LOTTO 6 - COMPLETAMENTO 
(ABIBES) - CTV       302,77 302,77 0,00 311,17 6,84 

OP/419-SESTO    DIFESA INSULA DI SAN MARCO 2° STR (CAMPANILE)-
OP/419-6                 626,57 626,57 0,00 626,73 6,52 

OP/441          CAN IND SUD 4 STR-SP SUD: DECAL+ITALCEMENTI                            16.231,06 16.107,41 174,86 16.107,50 174,86 
OP/456          IPM4 Caratterizz.ne sponde a P. Marghera                               915,15 896,33 0,00 872,63 -2,18 

OP/471          CANAL SALSO E CANAL CIECO MARGINAMENTO SPONDA 
SUD (R1 + R4/2) 1^ STR   14.173,71 14.159,07 128,46 14.169,28 128,46 

OP/502-BIS      MARGINAMENTO CANALE PORDELIO - TREPORTI - 4° 
STR (COMPLETAMENTO RIVA)  1.580,67 1.580,67 0,00 1.594,06 13,39 

OP/540-A        PROG DEFINITIVO IMPIANTOP IDROVORO "ALTOPIANO"                         1.786,99 1.592,50 -158,93 1.592,50 -158,93 
OP/540-BIS      IMPIANTO  IDROVORA ALTOPIANO                                           970,97 217,47 158,93 217,47 158,93 

OP/544          Darsena Rana sponde e compl. canale ind. Ovest sponda Sud 
D5/2B e D4/2 5.669,32 5.535,71 171,81 5.535,80 171,81 

OP/545-BIS      SCAVO CANALETTA MAZZORBETTO                                            667,08 667,08 0,00 662,31 6,33 

OP/547-A        RIPRISTINO MORFOLOGICO AMBIENTALE NELL AREA DEI 
CANALI DEI MARANI      82,45 82,45 -42,80 82,54 -42,80 

OP/556-A        INTERVENTO EMERGENZIALE RIPASCIMENTO LITORALE 
DI JESOLO E CORTELLAZZO  1.598,68 1.522,33 15,47 1.522,33 15,47 

OP/561          S.Giorgio - 4^ fase (completamento marginamenti)                       654,27 654,27 0,00 665,62 11,36 

OP/567          RIPRISTINO SEGNALAMENTI LAGUNARI E 
MANUTENZIONE MANUFATTI IDRAULICI    483,09 475,42 4,70 475,51 4,70 

OP/575          BANCHINA MOLINI (CEREALDOCKS)                                          2.415,02 2.317,31 148,76 2.317,31 148,76 

OP/575-BIS      SPONDA OVEST DEL CANALE IND. OVEST - GRANDI 
MOLINI E CERAL DOCKS D3/2B 1.834,22 1.635,67 160,62 1.635,67 160,62 

OP/580          MANUTENZIONE LITORALE PELLESTRINA - CONTRIBUTI 
REGIONE                 734,70 537,96 537,96 537,96 537,96 

OP/586          RIPRISTINO DEI SEGNALAMENTI LAGUNARI NEL BACINO 
SUD DELLA LAGUNA       487,08 486,04 81,69 486,04 81,69 

OP/589          PISTA CICLABILE PELLESTRINA                                            55,09 17,23 17,23 17,23 17,23 

  152.686,84 150.621,29 1.708,49 149.400,35 1.778,85 

       

  LAVORI OPERE (senza movimentazione economica nel 2017) 

       
 OPERE VARIE: SISTEMA MOSE E LEGGE SPECIALE 5.142.071,52 4.862.495,18 0,00 4.923.791,87 0,00 
         

TOTALE LAVORI OPERE 5.858.382,30 5.477.295,57 85.155,34 5.537.862,15 86.348,84 

       
       
    LAVORI STUDI  (con movimentazione economica nel 2017) 

STUDI         

C.1.9/2         PIANO DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE, 
CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE  1.012,88 490,59 382,42 490,59 382,42 

B.7.18-A        STIM 1^ FASE (Autorità Portuale)                                       500,00 248,75 -251,25 101,13 0,00 
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C.1.6/2         ESTENS. DEL SISTEMA DI PREVIS. DELL'ACQUE ALTE A 
SUPPORTO DEI CANTIERI 849,80 849,80 0,00 672,11 -0,04 

C.2.10/4        AGGIORNAM. DEL PIANO MORFOL. IN BASE A RICHIESTE 
DELL'UFF. PIANO       2.629,56 2.629,56 -31,05 2.331,16 30,33 

C.2.10/4-BIS    AGGIORNAM. DEL PIANO MORFOL. IN BASE A RICHIESTE 
DELL'UFF. PIANO - BIS 103,05 103,05 31,05 130,00 0,00 

B.6.72B/12      CORILA 2017                                                            1.010,20 1.010,20 378,05 1.010,20 378,05 

B.6.72B/13      ATTIVITÀ  DI RILEVAMENTO PER IL MONIT. DEGLI 
EFFETTI PRODOTTI DA OOBB  945,33 397,05 397,05 397,05 397,05 

B.6.67/4        MODELLO MATEMATICO PER LA SIMULAZ DELLA 
NAVIGAZ 4^ FASE                986,54 969,51 0,00 684,86 0,07 

B.6.67/7        MODELLO MATEMATICO PER LA SIMULAZ DELLA 
NAVIGAZ  7 FASE                546,16 387,88 -104,14 449,17 0,00 

B.6.98/9        SISTEMA MONITORAGGIO NAVIGAZIONE 2015                                  191,58 191,58 0,00 182,00 2,00 

C.1.5/5         RETI MISURA (MAREOGRAFI, ANEMOMETRI, 
FLUSSOMETRI, SALINITÀ)            884,82 884,82 0,00 583,19 -0,01 

B.15.1          SCENARIO ATTIVAZIONE PARZIALE BARRIERA DI 
TREPORTI                     4.781,00 4.781,00 0,00 5.791,49 1,11 

B.15.1/2        Bocca di Lido Treporti - verifica funzionalità barriere                3.338,76 2.131,95 1.340,66 1.539,40 551,18 

         

  17.779,69 15.075,73 2.142,78 14.362,34 1.742,15 

       
    LAVORI STUDI  (senza movimentazione economica nel 2017) 

       
 STUDI VARI 163.669,10 158.637,76 0,00 130.117,92 0,00 

       
TOTALE LAVORI STUDI 181.448,79 173.713,50 2.142,78 144.480,26 1.742,15 

       
       
    LAVORI SERVIZIO INFORMATIVO (con movimentazione economica nel 2017) 

SERVIZIO INFORMATIVO        
SIN.1.74        PERIZIA DI ESERCIZIO SEZZ. NN° 27 (7° str.) e 59 (4ª fase)             647,39 647,39 -0,70 546,10 0,00 

SIN.A.08A       LABORATORI 2017 - FASE A                                               1.812,44 1.790,39 1.790,39 1.664,44 1.664,44 
SIN.A.07        LABORATORI 2016                                                        2.573,48 2.542,36 15,16 2.343,14 34,89 

SIN.A.08B       LABORATORI 2017 - FASE B                                               418,46 408,43 408,43 379,07 379,07 
SIN.A.09        LABORATORI 2018                                                        2.570,14 0,00 0,00 1,09 1,09 

SIN.B.01        AGGIORNAMENTO BANCHE DATI LAGUNARI E 
CARTOGRAFIE TEMATICHE ANNO 2014   629,10 599,10 20,97 584,32 97,73 

SIN.B.03        SVILUPPO SUPP.INFORM. PER LA GESTIONE DELLA 
LAGUNA                     916,73 689,81 565,56 667,13 541,60 

SIN.B.05        AGGIORNAMENTO BANCHE DATI LAGUNARI E 
CARTOGRAFIE TEMATICHE ANNO 2015   387,76 321,69 91,60 307,09 84,15 

SIN.B.06        AGGIORNAMENTO BANCHE DATI LAGUNARI E 
CARTOGRAFIE TEMATICHE             439,53 10,21 10,21 10,25 10,25 

SIN.C.04        GESTIONE OPERE MOBILI 2016 (ex C.1.6/10) - 2016                        1.228,20 1.154,52 72,34 1.135,70 14,76 
SIN.C.07        GESTIONE OPERE MOBILI 2017 (ex C.1.6/11) - 2017                        1.593,09 1.209,19 1.209,19 971,09 971,09 

SIN.E.01        GESTIONE SIMULATORE NAVIGAZIONE (2015-2016-1/2 
2017)                   64,13 41,47 0,00 68,96 9,54 

SIN.F.01        VOLTABAROZZO 2016                                                      228,60 228,60 0,35 164,39 -0,71 

SIN.G.02        SUPPORTO PRESSO UFFICI PROVVEDITORATO ANNO 
2017                        876,13 789,59 789,59 762,74 762,74 
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  14.385,17 10.432,75 4.973,09 9.605,53 4.570,65 

       
  LAVORI SERVIZIO INFORMATIVO (senza movimentazione economica nel 2017) 

       
 PERIZIE VARIE DEL SERVIZIO INFORMATIVO 130.412,52 107.213,63 0,00 105.153,76 0,00 

       
TOTALE LAVORI SERVIZIO INFORMATIVO 144.797,70 117.646,38 4.973,09 114.759,28 4.570,65 

       
PROGETTAZIONE + INDAGINI PROPEDEUTICHE   192.690,55 259,81 310.452,61 940,71 

DIREZIONE LAVORI   227.233,14 3.431,28 181.365,07 3.919,13 

COORDINAMENTO SICUREZZA FASE ESECUTIVA   28.628,10 794,91 31.831,02 1.360,44 

COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROGETTUALE   12.769,09 105,84 11.977,21 102,52 

COSTI COORDINAMENTO STUDI / OPERE       11.734,51 0,00 

RIMBORSI DA CONCEDENTE   77.933,34 5.155,54 78.037,41 5.169,15 

SUBTOTALE PER INTERVENTI   6.307.909,68 102.018,60 6.422.499,52 104.153,60 

       

CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO (1) 694.238,25 8.424,44 

  
     

  
TOTALE GENERALE (2) 7.002.147,93 110.443,03 

  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 CONSORZIO VENEZIA  NUOVA



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancio 2017 – Relazione degli Amministratori Straordinari sulla Gestione 33 
 

3.3  RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE  

Il Consorzio Venezia Nuova detiene partecipazioni nelle seguenti società: 
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CONSORzIO 
VeNezIA NuOVA

Costruzioni Arsenale
Venezia scarl

Consorzio FAGOS

Thetis spa

Lotti Thetis
Servizi di ingegneria 

scarl

Porto Marghera
Servizi di ingegneria 

scarl

Venice Ro-Port Mos 
scpa

Consorzio FAGOS

Raccordi ferroviari
Porto Marghera spa

ITS Marco Polo
Fondazione mobilità 

sostenibile

Vega Parco 
Scientifico Tecnologico 

spa

Hydrogen Park

Consorzio Venezia 
Ricerche

expo Venice spa

TAG srl

1,00%

0,67%

0,00%

8,88%

0,29%

10,00%

5,00%

33,00%

49,00%

52,18%

0,00%

2,60%

1,00%

1,00%
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4.  LE ULTERIORI INFORMAZIONI  
EX ARTICOLO 2428 DEL CODICE CIVILE 

4.1  BUDGET LAVORI DELL’ESERCIZIO 2018.  
INDIRIZZI E LINEE GUIDA RELATIVAMENTE A IMPEGNI  
OPERATIVI DEL CONSORZIO VENEZIA NUOVA  

L’andamento prospettico dell’esercizio 2018 discende dalla pianificazione dei 
lavori del “sistema MOSE” recentemente aggiornata dal già citato atto rep. n. 
8746/2017 c.d. “di completamento”. 
Come indicato nel paragrafo 2.2, pertanto, l’esercizio 2018 si presenta molto 
impegnativo, tenuto conto della necessità: 
• di completare i principali edifici tecnici alle bocche di porto almeno nella 

parte strutturale strettamente necessaria per l’installazione degli impianti, 
• di disporre delle principali forniture degli impianti stessi, da parte dei 

fornitori individuati mediante procedura di gara, e di provvedere, in gran 
parte, alla loro installazione;  

• di completare la posa in opera di tutte le paratoie di Chioggia e di 
realizzare interamente la posa di quelle di S. Nicolò;  

• di iniziare il commissioning, le verifiche e i collegamenti degli impianti con 
le paratoie e con il sistema di controllo del funzionamento delle barriere e 
proseguire le verifiche sul funzionamento delle barriere; 

• di iniziare la fase di pre-avviamento prevista dall’”atto di completamento” e 
in questo ambito garantire “in progress” la gestione e la manutenzione 
sperimentali degli elementi costituenti le barriere e delle barriere stesse;, 

• di garantire la prosecuzione delle attività all’Arsenale, per il compiuto 
allestimento del Centro Operativo e la costruzione all’edificio destinato alla 
linea di manutenzione; 

• di garantire la prosecuzione degli interventi ambientali richiesti dalla 
Commissione europea.  

 
Per consentire il rispetto di tale programma, gli Amministratori Straordinari 
dovranno poter disporre a tutti gli effetti delle risorse a ciò assegnate e 
destinate. 
Tenuto conto delle nuove attività che dovranno essere avviate nel corso 
dell’anno e che si sommano agli interventi già in corso di esecuzione, si 
prevede di conseguire nel 2018 una produzione per interventi, oneri tecnici e 
corrispettivo spettante al concessionario dell’ordine di 200 milioni di euro. 
Tale valore prospettico tiene conto degli interventi in corso e da avviare già 
finanziati e compresi in atti contrattualizzati, compreso l’Atto rep. n. 8756/2017 
per 221 milioni di euro. 
 
4.2  EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

La futura evoluzione della gestione del Consorzio è strettamente connessa alle 
sue peculiarità istituzionali, posto che il Consorzio stesso è stato a suo tempo 
costituito per assumere la realizzazione degli interventi finalizzati alla 
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salvaguardia di Venezia e della sua laguna in base alla Convenzione Generale 
rep. 7191/1991 e conseguenti, successivi Atti Attuativi della stessa. 
Lo sviluppo dei lavori necessari per il completamento delle opere alle bocche di 
porto e del “sistema MOSE” nella sua interezza, nel rispetto del 
cronoprogramma allegato all’atto rep. n. 8746/2017 (c.d. atto di 
completamento), presuppone tuttavia la completa disponibilità e fruibilità delle 
risorse già stanziate secondo il fabbisogno derivante dalle necessità operative.  
Solo in questo modo potrà essere raggiunto un consistente avanzamento dei 
lavori programmati sia alle bocche di porto, sia all’Arsenale, sia all’interno della 
laguna. 
Si ricorda che, in parallelo alle suindicate attività,  l’atto di completamento 
prevede lo sviluppo della fase di pre-avviamento e, una volta ultimata la 
realizzazione delle opere alle bocche, la fase di avviamento alla gestione e 
manutenzione del Sistema MOSe. 
Si tratta di attività essenziali, finalizzate a verificare la piena funzionalità del 
Sistema, a partire proprio dalle opere alle bocche che come noto costituiscono 
la parte più rilevante e delicata del Sistema medesimo.  
Ciò posto, il Consorzio risulterà fortemente impegnato, fino al 2021, oltre che 
nelle sue attuali attività di coordinamento tarate sulla esecuzione dei lavori, 
anche in quelle, ulteriori, di cui si è detto.   
Affinché la gestione evolva positivamente nei termini sopra descritti occorre che 
sia garantito un sostanziale equilibrio finanziario tra incassi attesi per 
l’esecuzione, già avvenuta e futura, degli interventi affidati al Consorzio Venezia 
Nuova e per la funzione di coordinamento ad esso rimessa, e pagamenti relativi 
ai costi, sostenuti e da sostenere, per gli interventi medesimi nonché per il 
funzionamento del Consorzio. 
Tale equilibrio dovrebbe sussistere, secondo le proiezioni allo stato effettuabili 
per il periodo 2018 – 2021, a condizione della già indicata completa e 
tempestiva messa a disposizione delle risorse assegnate da utilizzarsi in base 
al fabbisogno operativo dei vari cantieri ed a condizione che le imprese 
consorziate provvedano, come previsto dallo Statuto consortile, a mettere a 
disposizione del Consorzio Venezia Nuova i mezzi finanziari per il regolare 
funzionamento dello stesso, tenuto conto anche del registrato disavanzo 
pregresso nonché di quello che eventualmente dovesse registrarsi in futuro, 
soprattutto in ragione della eventuale esigenza di interventi tecnici straordinari 
volti a rimuovere criticità emerse con riguardo a lavori già effettuati. 
Tale esigenza è emersa fin dall’esercizio 2016 e si stanno tuttora svolgendo 
approfondimenti finalizzati ad individuare, da un lato, natura, origine e cause di 
tali criticità, anche nell’ottica di identificare eventuali responsabilità, dall’altro 
l’esatto dimensionamento degli interventi e dei correlati oneri.  
 
4.3  ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO  

Il Consorzio Venezia Nuova ha, tra gli obiettivi del proprio Piano Generale degli 
Interventi, lo svolgimento di “studi e sperimentazioni volti al riequilibrio 
idrogeologico della laguna, all’arresto e all’inversione del processo di degrado... 
all’attenuazione dei livelli delle maree in laguna...” (art. 3 lettera a) Legge 
798/84) e di attività “per l’aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare 
riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il 
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trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei 
canali di transito nonché all’apertura delle valli da pesca” (art. 3 lettera l) legge 
798/84). 
Rientra, quindi, tra le proprie competenze svolgere attività di studio, di 
sperimentazione, di indagine, di ricerca finalizzate all’acquisizione di elementi 
tecnici conoscitivi per il successivo sviluppo della progettazione e della 
realizzazione delle opere di salvaguardia. 
Nel corso degli anni, l’attività di studio svolta dal Consorzio Venezia Nuova, 
mediante laboratori e società scientifiche nazionali e internazionali, altamente 
specializzate, partendo dall’acquisizione di conoscenze generali sulle 
componenti fisiche e ambientali del “sistema laguna”, si è progressivamente 
indirizzata ad acquisire elementi sempre più specifici come richiesto dallo 
sviluppo delle fasi della progettazione (da progettazione generale di massima, a 
progettazione definitiva, a progettazione esecutiva). 
Dato l’ormai avanzato stato di esecuzione delle opere alle bocche di porto, gli 
ultimi esercizi sono stati caratterizzati dallo svolgimento di specifiche attività di 
studio  per la definizione e la predisposizione delle procedure e degli strumenti 
per la fase di avviamento alla gestione e alla manutenzione delle barriere. 
Anche l’esercizio 2017, in particolare,  è stato interessato dalla realizzazione di 
attività di studio per la verifica del comportamento delle barriere e per la sua 
ottimizzazione, affiancati dalla messa a punto degli strumenti modellistici e 
informatici a supporto delle decisioni operative per la gestione delle barriere 
stesse. 
La realizzazione dei lavori, poi, sia di quelli alle bocche di porto, sia di quelli 
ambientali, è stata ed è corredata da attività di monitoraggio prima, durante e 
dopo i lavori stessi. 
 
4.4  INFORMAZIONI SUI RISCHI E INCERTEZZE  

Dai dati riportati a consuntivo e con riferimento all’avanzamento del “Sistema 
MOSE”, risulta una significativa efficienza nell’impegno delle somme 
progressivamente assegnate al Consorzio Venezia Nuova. 
In attesa del completamento delle procedure di effettiva disponibilità di cassa 
delle risorse annuali, si evidenzia che anche nel 2017 il Consorzio Venezia 
Nuova ha sostenuto oneri finanziari (prestiti con la BeI) per anticipare le attività 
rispetto alla distribuzione delle risorse assegnate in conto capitale dalle Leggi di 
Stabilità 2013, 2014 e 2015 (nell’arco temporale 2013 – 2017). Le restituzioni si 
sono completate con l’esercizio 2017. 
 
Con riferimento al Modello di Organizzazione e Gestione di cui al d.Lgs. n. 
231/2001 e con l’ausilio dei principi contabili emanati dall’ OIC è possibile 
confermare, in linea con la relazione del precedente esercizio 2016, che: 
• i processi operativi del Consorzio Venezia Nuova mantengono elementi di 

efficacia ed efficienza tali da realizzare gli obiettivi di economicità prefissati 
e non comportano il sostenimento di costi più elevati rispetto a quelli 
stimati; 

• la struttura organizzativa prevede una chiara definizione dei ruoli e delle 
responsabilità nell’ambito dei sistemi di gestione e di controllo; 

• le risorse umane impiegate nella gestione o nel controllo dei processi 
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aziendali possiedono le competenze adeguate al perseguimento degli 
obiettivi prefissati; 

• non si sono rilevati comportamenti scorretti; 
• le informazioni utilizzate a supporto delle decisioni strategiche ed operative 

sono risultate disponibili, complete, corrette, affidabili e tempestive; 
• il Consorzio Venezia Nuova opera tramite i propri Consorziati rivolgendosi, 

con le procedure previste dalla normativa vigente, a terzi per lavorazioni 
specialistiche ed ha come unico fruitore delle attività consortili il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (Provveditorato alle Opere Pubbliche di 
Venezia già  Magistrato alle Acque) ovvero altri enti di natura pubblica; 

• il Consorzio Venezia Nuova, come tutti gli operatori economici, subisce i 
mutamenti del mercato, allorquando si verifichino, ad esempio, variazioni 
dei prezzi, dei tassi di interesse o dei tassi di cambio. 

 
Per quanto concerne i rischi di natura prettamente finanziaria, si segnala che il 
Consorzio Venezia Nuova continua ad utilizzare un complesso regime 
finanziario legato alla natura pubblica del rapporto di concessione che prevede 
che il finanziamento delle opere affidate sia disciplinato dalle norme di finanza 
pubblica. Il Consorzio Venezia Nuova, quindi, è soggetto ai rischi legati alla 
tempistica delle erogazioni da parte del Concedente. 
Si segnala, infine, che il Consorzio Venezia Nuova non ha fatto ricorso a 
strumenti finanziari quali derivati con finalità di copertura o speculative. 
 
4.5  ALTRE INFORMAZIONI  
RICHIESTE DAL CODICE CIVILE  

Con riferimento alle indicazioni previste al comma 3, numeri 3 e 4, dell’articolo 
2428 del Codice Civile, si precisa che le società del Gruppo non possiedono e 
non hanno acquistato o alienato nel corso dell’esercizio, neanche tramite 
società fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie. 
 
4.6  ATTIVITÀ SVOLTA  
DALL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

Nel corso dei primi mesi del 2017, l’Organismo di Vigilanza ha ritenuto di 
suggerire agli Amministratori Straordinari di procedere ad un aggiornamento del 
vigente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Consorzio Venezia 
Nuova, nonché di tenere conto dei nuovi Organigramma e Funzionigramma del 
Consorzio emessi a fine 2016 e delle intervenute novità normative incidenti sul 
perimetro di applicazione del D.Lgs. n. 231/01, successive all’ultimo 
aggiornamento del Modello.  
In data 12 aprile u.s., all’esito dell’analisi della proposta di aggiornamento del 
Modello di Consorzio Venezia Nuova predisposta dalla Società BdO Italia 
S.p.A., l’Organismo ha deliberato di trasmettere agli Amministratori Straordinari 
la sua positiva valutazione sulla stessa, suggerendone la formale adozione. 
Preso atto delle intervenute dimissioni del dr. Luigi Magistro, l’Organismo ha 
ritenuto che queste non comportassero immediate ripercussioni sull’assetto 
organizzativo del Consorzio Venezia Nuova e sul Modello, tuttavia  ha ritenuto 
opportuno segnalare agli Amministratori Straordinari la necessità di procedere 
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ad una riorganizzazione della struttura funzionale del Consorzio in modo da 
tenere distinte le funzioni di generale indirizzo e controllo, in capo all’Ufficio 
Commissariale nella sua collegialità, dalle funzioni gestionali apicali, da 
assegnarsi a figure professionali la cui individuazione sia affidata ad  una 
procedura selettiva trasparente, basata sulla oggettiva valutazione dei requisiti 
professionali posseduti. In particolare, l’Organismo ha ritenuto indispensabile 
procedere alla nomina di un direttore Tecnico del Consorzio Venezia Nuova cui 
spetti il compito di garantire la necessaria attività di coordinamento 
nell’esecuzione degli interventi, sulla base di un cronoprogramma strutturato 
che preveda anche i costi a finire. 
L’Organismo ha preso altresì atto dell’intervenuta delibera degli Amministratori 
Straordinari del 16 maggio 2017  mediante la quale gli stessi Amministratori si 
sono determinati per la gestione e rappresentanza in via congiuntiva del 
Consorzio Venezia Nuova, modificando sulla materia quanto a suo tempo 
stabilito dalla delibera n. 4 del 10 giugno 2015, e ciò al fine di attribuire 
omogeneità, concentrazione e piena condivisione all’azione 
dell’Amministrazione straordinaria, recependo in proposito quanto già auspicato 
dall’Organismo di Vigilanza. 
In pendenza della formale adozione da parte del Consorzio Venezia Nuova del 
Modello aggiornato, l’Organismo ha approvato con riserva il Piano delle attività 
di verifica per il 2017 per Consorzio Venezia Nuova. 
All’esito delle valutazioni sui contenuti dei verbali delle attività di controllo, 
l’Organismo ha evidenziato, in particolare,  agli Amministratori Straordinari la 
necessità di formalizzare le procedure sottese al conferimento di incarichi di 
natura specialistica a soggetti terzi rispetto il Consorzio Venezia Nuova e le 
Società consorziate, affinché sia sempre garantita la valutazione 
sull’opportunità degli incarichi stessi, siano definite le modalità di selezione 
comparativa dei professionisti cui ci si rivolge, sia assicurata la valutazione sulla 
congruità dei costi nonché definita in misura certa la relativa copertura 
finanziaria. 
Nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno l’Organismo di Vigilanza ha ritenuto 
indispensabile procedere ad una ulteriore integrazione del Modello, in ragione 
delle ulteriori novità normative sul D.Lgs. 231/01, dell’avvenuta nomina del 
Direttore Tecnico e della conseguente necessità di aggiornare l’Organigramma 
ed il Funzionigramma del Consorzio, nonché per la necessità di verificare la 
validità delle prescrizioni contenute nel Modello in materia di selezione del 
personale e affidamento degli incarichi professionali ai consulenti, anche senza 
la necessità di doversi correlare a specifiche procedure aziendali sulla materia. 
L’Organismo recepirà la formale approvazione dell’Organigramma da parte del 
Consorzio, sulla cui struttura è stato tuttavia ampiamente informato da parte 
degli Amministratori Straordinari, e sulla conseguente finalizzazione della 
proposta di aggiornamento del Modello, per procedere all’espressione del 
proprio parere e all’adozione dello stesso nella prima parte del 2018.  
L’Organismo ha infine ribadito la necessità di programmare una nuova attività di 
formazione rivolta ai dipendenti Consorzio Venezia Nuova, conseguente 
l’aggiornamento del Modello, per garantirne la piena ed efficace applicazione. 
L’Organismo, infine, ha svolto attività di approfondimento su specifiche 
tematiche, mediante acquisizione documentale e/o interviste con gli 
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Amministratori Straordinari, con le funzioni aziendali competenti e/o con i 
consulenti del Consorzio Venezia Nuova. 
 
4.7  RISORSE UMANE  

Nel corso del 2017 l’Amministrazione straordinaria è stata impegnata anche sul 
fronte dell’organizzazione interna del Consorzio, con iniziative volte a 
migliorarne l’efficienza ricalibrando ed integrando le competenze delle varie 
articolazioni interne. 
L’organizzazione interna aveva ricevuto una prima, profonda revisione 
nell’ottobre 2015, finalizzata ad una complessiva razionalizzazione che 
portasse ad un incisiva riduzione di costi soprattutto mediante la riduzione delle 
posizioni dirigenziali. 
una successiva revisione è stata attuata a fine 2016, resasi necessaria anche a 
seguito delle dimissioni dell’allora Direttore tecnico, che ha visto soprattutto 
l’individuazione di tre direzioni, una Amministrativa, una  Legale e una Tecnica, 
con  le responsabilità delle funzioni delle ultime due affidate rispettivamente 
all’avv. Fiengo e al prof. Ossola, nell’ambito del collegio commissariale, in 
carenza di profili idonei all’interno della struttura. 
Nel corso del 2017, gli Amministratori Straordinari hanno ritenuto necessaria 
una ri-articolazione della struttura organizzativa del Consorzio Venezia Nuova 
finalizzata alla ulteriore razionalizzazione dell’assetto operativo, anche alla luce 
delle indicazioni espresse dall’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001. 
Con specifica delibera del 19 luglio 2017 e con  particolare riguardo all’Area 
Tecnica, sono state definite le principali finalità della stessa e le modalità di 
governo da attuarsi  in primis  dagli Amministratori Straordinari, coadiuvati  da 
alcune specifiche funzioni individuate in un Technical and Cost Control 
Supervisor, un direttore Tecnico e un Tavolo Tecnico di Coordinamento. 
Gli Amministratori Straordinari, a seguito di quanto deliberato, hanno quindi 
dato corso ad una procedura di selezione per l’individuazione della figura del 
direttore tecnico. La procedura ha permesso l’inserimento nell’organigramma di 
un direttore tecnico a partire dal primo novembre 2017. 
In occasione della procedura di selezione occorsa è, peraltro, emersa una 
candidatura che è parsa immediatamente rispondente anche all’ulteriore 
esigenza di sostituire la figura dell’allora Direttore Tecnico di Comar S.c.ar.l. 
prossimo all’uscita. 
Con la definizione della nuova struttura tecnica deliberata in data 19 luglio 2017 
e con il conseguente insediamento del nuovo direttore Tecnico del Consorzio, 
gli Amministratori Straordinari hanno ravvisato anche l’opportunità di ridefinire il 
nuovo funzionigramma aziendale - a parziale modifica di quello vigente, 
strutturando il Consorzio in due macro aree, una Amministrativa-Legale e una 
Tecnica, direttamente da loro dipendenti. 
Gli Amministratori Straordinari hanno ritenuto che la scelta di riunire nella 
direzione Amministrativa la direzione Legale - le cui tematiche sono oggi 
efficientemente trattate con adeguato supporto tecnico-giuridico e unitarietà 
comportamentale - assicuri il coordinamento e l’integrazione funzionale tra le 
attività con valenza amministrativa e giuridica, garantendo ulteriori sinergie 
gestionali soprattutto per quanto attiene il supporto all’Amministrazione 
Concedente. 
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Il nuovo organigramma, entrato in vigore in data 15 gennaio 2018, è così 
rappresentato: 
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L’esercizio 2017 è stato caratterizzato anche da numerose e rilevanti iniziative 
in tema di gestione del personale e salvaguardia occupazionale. 
 
Con le Organizzazioni Sindacali sono stati affrontati i complessi temi sul futuro 
occupazionale del Consorzio Venezia Nuova. Nel corso dell’incontro dell’11 
gennaio 2018 gli Amministratori Straordinari hanno comunicato di voler 
procedere alla definizione di una Organizzazione in grado di proseguire nelle 
attività di avviamento e di gestione dell’opera, nonché di sviluppo e presidio dei 
temi per la Salvaguardia. A tale scopo, pertanto, in considerazione delle nuove 
fasi operative che il Consorzio dovrà affrontare fin dal 2018, con la fase di pre-
avviamento, e tenuto conto della volontà degli Amministratori Straordinari di 
poter meglio gestire le risorse umane, si è dato avvio a un progetto di 
ampliamento della anagrafica dei dipendenti e delle loro professionalità che, 
oltre a rispondere ad una specifica richiesta delle RSu aziendali, rappresenta 
un valido strumento cui attingere per la copertura di specifiche esigenze di 
organico. 
 
Attraverso una più approfondita conoscenza delle competenze disponibili si 
potranno avviare azioni di qualificazione mirate al loro rafforzamento, ovvero 
veri e propri interventi di riqualificazione del personale, allo scopo di ottenere 
una struttura coerente con le future esigenze operative. 
Per quanto attiene ad alcuni aspetti specifici, nel corso del mese di gennaio 
2017 è stato perfezionato il processo di assunzione del personale necessario 
alla conduzione del mezzo navale speciale “jack-up” che verrà utilizzato per la 
posa e la movimentazione delle paratoie, inserendo all’interno  della  struttura  
del  Consorzio le  risorse  chiave  da  adibire  ai  diversi  ruoli operativi: 1 
Comandante, 2 direttori di macchina e 2 marinai. Si tratta di personale 
marittimo competente che dispone dei requisiti professionali e dei brevetti 
necessari per operare nel jack-up e che è stato inquadrato, da un punto di vista 
organizzativo, nell’ambito dell’Ufficio Avviamento e Consegna Opere.  
Nel 2017 sono state anche selezionate ed assunte ulteriori risorse con 
competenze  specialistiche e con esperienza in materia di costruzione ed 
avviamento di impianti per il rafforzamento della struttura tecnica preposta al 
coordinamento e alla verifica della progettazione ed esecuzione delle opere 
elettromeccaniche.  
 
A partire dal mese di gennaio 2017, coerentemente con la logica di riduzione 
dei costi di struttura, l’attività relativa alla elaborazione dei cedolini paghe - 
finora in outsourcing - è stata internalizzata affidando direttamente al personale 
dell’Ufficio Organizzazione e Personale del Consorzio la gestione del pay-roll e 
di tutti gli aspetti fiscali, contributivi e contrattuali che regolano il rapporto di 
lavoro.  
 
Infine, nel corso del  2017, coerentemente con la logica di contenimento dei 
costi, è stato  firmato  con le Organizzazioni Sindacali  un nuovo Accordo, volto 
alla programmazione, da parte dei dipendenti, delle ferie, permessi e Rol residui 
al fine di ottenerne il loro azzeramento. 
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Il numero degli addetti alla data del 31.12.2017 risulta pari a 121, rispetto a n. 
115 addetti alla data del 31.12.2016.  

 
Andamento Costo del Personale (in migliaia di euro) 

 
 
4.8  QUALITÀ-SICUREZZA  

Gli Amministratori Straordinari hanno dato impulso nel corso dei vari esercizi 
alle attività finalizzate all’ottenimento della Certificazione Qualità, 
implementando un Sistema di gestione integrato in conformità alle norme uNI 
eN ISO 9001. 
Nel corso del 2016 è stato emesso il nuovo documento della Politica che 
rappresenta gli obiettivi e gli impegni assunti, in funzione delle strategie aziendali, 
in primis verso lo Stato, i lavoratori, le Imprese e i Fornitori, affinché siano attuate, 
mantenute e migliorate le prestazioni del Sistema di Gestione per la Qualità, 
mantenendo l’aderenza ai requisiti normativi e ai requisiti cogenti applicabili. 
In data 19 maggio 2017 si è ottenuto il rinnovo da parte dell’Ente Rina della 
certificazione  del  Sistema Qualità ISO 9001:2008 ottenuta nel 2016. La 
certificazione per la Qualità permette, fra l’altro, l’abbattimento del costo delle 
fidejussioni nella misura del 50%. 
 
Gli Amministratori Straordinari, inoltre, garantiscono che il Consorzio Venezia 
Nuova gestisca le proprie attività in modo da minimizzare i rischi per la salute e 
la sicurezza dei lavoratori: le attività previste dalla normativa sulla prevenzione 
e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono state regolarmente eseguite 
(visite mediche, formazione, informazione e aggiornamento), sono stati 
promossi comportamenti responsabili, identificando e stimando preliminarmente 
i pericoli ed i rischi e prendendo, quindi, idonee misure di prevenzione e 
protezione atte a ridurne la frequenza o a mitigarne gli effetti. 
L’applicazione di tali procedure ha permesso di acquisire nel 2016 la 
certificazione   BS OHSAS 18001:2007.  
In data 16 novembre 2017 si è concluso con esito favorevole da parte dell’Ente 
Certificatore Rina l’Audit di mantenimento del Sistema di Gestione, Salute e 
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Il numero degli addetti alla data del 31.12.2017 risulta pari a 121, rispetto a n. 
115 addetti alla data del 31.12.2016.  

 
Andamento Costo del Personale (in migliaia di euro) 

 
 
4.8  QUALITÀ-SICUREZZA  

Gli Amministratori Straordinari hanno dato impulso nel corso dei vari esercizi 
alle attività finalizzate all’ottenimento della Certificazione Qualità, 
implementando un Sistema di gestione integrato in conformità alle norme uNI 
eN ISO 9001. 
Nel corso del 2016 è stato emesso il nuovo documento della Politica che 
rappresenta gli obiettivi e gli impegni assunti, in funzione delle strategie aziendali, 
in primis verso lo Stato, i lavoratori, le Imprese e i Fornitori, affinché siano attuate, 
mantenute e migliorate le prestazioni del Sistema di Gestione per la Qualità, 
mantenendo l’aderenza ai requisiti normativi e ai requisiti cogenti applicabili. 
In data 19 maggio 2017 si è ottenuto il rinnovo da parte dell’Ente Rina della 
certificazione  del  Sistema Qualità ISO 9001:2008 ottenuta nel 2016. La 
certificazione per la Qualità permette, fra l’altro, l’abbattimento del costo delle 
fidejussioni nella misura del 50%. 
 
Gli Amministratori Straordinari, inoltre, garantiscono che il Consorzio Venezia 
Nuova gestisca le proprie attività in modo da minimizzare i rischi per la salute e 
la sicurezza dei lavoratori: le attività previste dalla normativa sulla prevenzione 
e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono state regolarmente eseguite 
(visite mediche, formazione, informazione e aggiornamento), sono stati 
promossi comportamenti responsabili, identificando e stimando preliminarmente 
i pericoli ed i rischi e prendendo, quindi, idonee misure di prevenzione e 
protezione atte a ridurne la frequenza o a mitigarne gli effetti. 
L’applicazione di tali procedure ha permesso di acquisire nel 2016 la 
certificazione   BS OHSAS 18001:2007.  
In data 16 novembre 2017 si è concluso con esito favorevole da parte dell’Ente 
Certificatore Rina l’Audit di mantenimento del Sistema di Gestione, Salute e 
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Sicurezza del Consorzio Venezia Nuova secondo le norme BS OHSAS 
18001:2007. 
L’Audit è stato effettuato basandosi su un processo di campionamento delle 
informazioni disponibili, verificando i processi definiti dall’organizzazione ed i 
requisiti della norma di riferimento. 
 
Gli Amministratori Straordinari hanno confermato la figura del Responsabile 
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in quanto provvisto dei necessari 
requisiti e capacità. 
 
4.9  TUTELA DELLA PRIVACY  
Nel corso dell’esercizio, per la tutela della privacy, nel Consorzio Venezia 
Nuova si è continuato a dare concreta attuazione alle prescrizioni impartite dal 
Garante, relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema, con il 
provvedimento datato 25/06/2009. 
In tal senso è in atto un piano che disciplina alcuni aspetti chiave della gestione 
del rischio ICT all’interno dei processi del Consorzio Venezia Nuova, al fine di 
gestire la sicurezza dei propri siti informatici. 
 
4.10  SEDE DEL CONSORZIO  

Il Consorzio Venezia Nuova ha la sede legale in Venezia, Castello 2737/f, 
indirizzo pubblico di posta certificata : 
protocollo@pec.consorziovenezianuova.com 
Il Consorzio Venezia Nuova ha, inoltre, una unità Locale in Roma, Piazza San 
Lorenzo in Lucina, 26.  
 
4.11  PARTECIPAZIONE EVENTI  

Gli Amministratori Straordinari, anche nel corso del 2017, sono stati impegnati 
in prima persona nelle attività di informazione e relazioni esterne con la finalità 
di garantire la trasparenza verso la cittadinanza, e il pubblico in generale, 
riguardo alle questioni tecniche, amministrative e organizzative inerenti il MOSe 
e le attività di salvaguardia e alla loro situazione di avanzamento.  
In questo ambito, si sono svolte diverse iniziative quali presentazioni a gruppi, 
incontri sul Mose, visite tecniche ai cantieri in Arsenale e alle bocche di porto e 
presso il centro informativo Puntomose.  
Queste attività hanno coinvolto numerosi enti e Istituzioni, italiani e stranieri, 
con un pubblico complessivo di circa 5.000 visitatori, comprese le persone che 
hanno visitato per proprio conto il centro informativo Puntomose all’Arsenale 
Nord e gli studenti delle scuole medie e superiori di Venezia che hanno 
partecipato al ciclo di incontri svolto in collaborazione con il Comune di Venezia. 
 
Tra gli incontri, di seguito l’elenco dei più significativi: 
• delegazioni tecniche e governative straniere: delegazione “Drainage 

and Sewerage” dell’Amministrazione metropolitana di Bangkok, Thailandia; 
delegazione di tecnici della Hitachi zogen Corporation, Giappone; Korea 
disaster Prevention Association; funzionari dell’Area Metropolitana di Seul, 
Korea; GS engineeering & Construction Corporation, Korea; Association 
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des constructeurs de routes et grands travaux du Quebec, Canada; 
delegazione di imprese private della Korea del Sud; 
 

• istituti universitari italiani e stranieri: dipartimento di Ingegneria 
strutturale, edile e geotecnica, Politecnico di Torino; dipartimento di 
pianificazione urbana e regionale, IuAV; Civil engineering Faculty, 
Rotterdam university of Applied Sciences; Franklin university 
Switzerland, Lugano; School for International Education, Ca’ Foscari; 
Phd Academy on Global Challenges series, Venice International 
university; Mount Mercy university, uSA; Marine & Foundation 
engineering department of Copenhagen; School of Architecture, 
university of Kansas; Summer School università di udine e Ohio State 
university; Corso di tecnica e Pianificazione urbanistica, IuAV; Summer 
School Ca’ Foscari e Harvard University; University of Washington Rome 
Center; International School di Belgrado; Master Civil engineering, 
Università di Wismar; Institut des Sciences de l’Environnement & des 
Territoires d’Annecy, Francia; Wake Forest University e Ca’ Foscari; 
London South Bank university; 
 

• licei e istituti tecnici superiori italiani e stranieri; 
 

• associazioni italiane e straniere: Associazione “Piazza San Marco”; 
Collegio degli Ingegneri di Venezia; operatori turistici del Comune di 
Cavallino-Treporti; Associazione nazionale Architetti e Ingegneri; Camera 
di Commercio della Carinzia, sezione edilizia; Korea Institute of Marine 
Science & Technology Promotion; Alumni MIT Massachusetts Institute of 
Technology; Rittmeyer; eNeL Global Hydro; ABB; Istituto uNeSCO-IHe di 
delft; Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Sud Milano; Lyons Club 
di Stra - Riviera del Brenta e del Lido di Venezia; Credit Agricole di 
Finistère; Veritas Venezia; Ance Venezia; Consorzio Bonifica emilia 
Centrale; Credit Agricole; Federmanager Vicenza, Compagnia della Vela di 
Venezia, Lega navale italiana Sezione di Mestre.  

 
È inoltre continuato il lavoro di documentazione e archiviazione delle 
immagini (fotografie e filmati) relative alle principali fasi di realizzazione del 
Mose, con particolare riferimento alle attività connesse alla posa delle 
paratoie per la barriera di Malamocco e di Chioggia. Sono stati preparati un 
nuovo filmato dedicato, una presentazione animata, nonché una nuova 
brochure informativa sul piano degli interventi per la salvaguardia di Venezia 
e della sua laguna. 
 
E’ stata realizzata la Summer School “Reinventing places. Venice/Mose: a 
study on a temporary site between the lagoon and the sea”,  che ha  affrontato 
alcune tematiche connesse alla laguna di Venezia, in particolare l’uso e le 
potenzialità del territorio, gli aspetti tecnologici dell’opera di difesa, le previsioni 
e i possibili effetti dei cambiamenti climatici. L’iniziativa, promossa 
dall’Università IUAV di Venezia e dal Massachusetts Institute of Technology di 
Boston MIT, segue la volontà dell’Amministrazione straordinaria del Consorzio 
Venezia  Nuova di promuovere e diffondere il know how legato al Mose e la 
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possibilità di ampliare e trasferire le conoscenze tecnico scientifiche acquisite 
anche con il dialogo e lo scambio con le università. Tale iniziativa è consistita in 
una scuola estiva della durata di due settimane  con 24 studenti e docenti. data 
la durata della scuola, è stata  individuata  come sede l’area del villaggio operai 
al cantiere di Malamocco scelto per la sua posizione strategica e cioè un’area 
direttamente interessata dalle opere di difesa.  
 
E’ stata allestita la mostra 1966 – 2016. Dall’acqua granda al Mose presso lo 
Spazio Thetis dei Lamierini, all’Arsenale Nord, utilizzando i materiali preparati in 
occasione del cinquantennale dell’alluvione e esposti al Museo Correr da 
novembre 2016 a gennaio 2017.  
Su esplicita richiesta del Provveditorato Interregionale per le OO.PP., è stato 
realizzato un nuovo spazio informativo a Palazzo X Savi a Rialto, la sede del 
Provveditorato, per promuovere e diffondere la trasparenza dei cantieri e la 
conoscenza del Mose.   
 
Si ricorda infine la partecipazione alla riunione annuale al network I-Storm 
International Network for Storm Surge Barriers che si è svolta a giugno a New 
Orleans, dove sono stati sviluppati i contatti con gli enti gestori delle barriere di 
difesa per scambiare il know how e le conoscenze tecniche acquisite al fine di 
raggiungere qualificati standard operativi nella fase di gestione delle barriere del 
Mose.   
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5  CONSIDERAZIONI FINALI 

Per quanto riguarda l’avanzo di gestione dell’esercizio, pari a euro 564.804, lo 
stesso verrà destinato, ai sensi del d. Lgs. 90/2014, ferma restando la 
necessità di definire le modalità di tale destinazione. 
 
 
Venezia, 26 marzo 2018 
 
Gli Amministratori Straordinari 
 
Prof. Francesco Ossola 
Avv. Giuseppe Fiengo 
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BILANCIO AL 31.12.2017 
 
STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

 
 Euro 

31/12/2017 
Euro 

31/12/2016 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI 

  

   
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I. Immobilizzazioni Immateriali   
1) Costi di impianto e di ampliamento   
2) Costi di sviluppo 4.200 6.300 
3) Diritti di brevetto ind.le e utilizz.ne opere d’ingegno   
4) Concessione, licenze, marchi e diritti simili   
5) Avviamento   
6) Immobilizzazioni in corso e acconti   
7) Altre 162.904 244.423 

Totale Immobilizzazioni Immateriali 167.104 250.723 
   

II. Immobilizzazioni Materiali   
1) Terreni e fabbricati 13.814.923 13.993.552 
2) Impianti e macchinari 261.796 294.537 
3) Attrezzature industriali e commerciali 796 1.726 
4) Altri beni 304.629 386.863 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti   

Totale Immobilizzazioni Materiali 14.382.144 14.676.678 
   

III. Immobilizzazioni Finanziarie   
1) Partecipazioni:   

a) Imprese controllate 5.821.594 335.000 
b) Imprese collegate   
c) Imprese controllanti   
d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
d bis) Altre Imprese 75.503 74.503 

Totale Partecipazioni 5.897.097 409.503 
2) Crediti:   

a) Verso imprese controllate   
b) Verso imprese collegate   
c) Verso controllanti   
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
d bis) Verso altri   

Totale Crediti   
3) Altri titoli    
4) Strumenti finanziari derivati attivi   

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 5.897.097 409.503 
   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 20.446.345 15.336.904 
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I. Rimanenze   
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 Euro 
31/12/2017 

Euro 
31/12/2016 

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   
3) Lavori in corso su ordinazione 6.992.026.413 6.886.396.916 
4) Prodotti finiti e merci   
5) Acconti 10.450.131 102.723 

Totale Rimanenze 7.002.476.544 6.886.499.639 
   

II. Crediti   
1) Verso clienti:   

Entro 12 mesi 33.114.290 35.408.972 
Oltre 12 mesi 4.129.324 9.548.722 

2) Verso imprese controllate 401.736 339.395 
3) Verso imprese collegate   
4) Verso controllanti   
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
5 bis) Crediti tributari   

Entro 12 mesi 2.229.855 2.775.461 
Oltre 12 mesi 113.164  

5 ter) Imposte anticipate 257.368  
5 quater) Verso altri:   

Entro 12 mesi 37.742.927 31.508.242 
Oltre 12 mesi 58.383 3.416.151 

Totale Crediti 78.047.047 82.996.943 
   

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   
1) Partecipazioni in imprese controllate  5.821.594 
2) Partecipazioni in imprese collegate   
3) Partecipazioni in imprese controllanti   
3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle     

controllanti 
  

4) Altre partecipazioni   
5) Strumenti finanziari derivati attivi   
6) Altri titoli   

Totale Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

 5.821.594 

   
IV. Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 68.938.515 37.246.014 
2) Assegni   
3) denaro e valori in cassa 35.448 10.229 

Totale Disponibilità liquide 68.973.963 37.256.243 
   

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 7.149.497.554 7.012.574.419 
   

D) RATEI RISCONTI ATTIVI 571.158 280.973 
   

TOTALE ATTIVO 7.170.515.057 7.028.192.296 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 
 Euro 

31/12/2017 
Euro 

31/12/2016 
A) PATRIMONIO NETTO   

I. Fondo consortile 274.000 274.000 
II. Riserva sovrapprezzo azioni   
III. Riserve di rivalutazione   
IV. Riserva legale   
V. Riserve statutarie   
VI. Altre riserve   28.824.219 27.737.758 
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 

attesi 
  

VIII.  Utili (perdite) portati a nuovo (28.824.219) (22.987.758) 
IX.    Utile (perdita) dell’esercizio 564.804 (5.836.461) 
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio   
   

TOTALE PATRIMONIO NETTO 838.804 (812.461) 
   

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili   
2) Per imposte anche differite 6.492.599 14.099 
3) Strumenti finanziari derivati passivi   
4) Altri 2.039.891 2.679.054 
   

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 8.532.490 2.693.153 
   

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

1.401.232 1.400.853 

   
D) DEBITI   

1) Obbligazioni   
2) Obbligazioni convertibili   
3) debiti verso soci per finanziamenti:   

Entro 12 mesi   
Oltre 12 mesi   

4) debiti verso banche:   
Entro 12 mesi  72.400.000 
Oltre 12 mesi   

5) debiti verso altri finanziatori:   
Entro 12 mesi   
Oltre 12 mesi   

6) Acconti   
Acconti per anticipazioni contrattuali 46.194.927 395.073 
Acconti 6.946.107.625 6.774.669.456 

7) debiti verso fornitori:   
Entro 12 mesi 141.379.731 140.185.069 
Oltre 12 mesi 7.975.812 9.349.784 

8) debiti rappresentati da titoli di credito   
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 Euro 
31/12/2017 

Euro 
31/12/2016 

9) debiti verso imprese controllate:   
Entro 12 mesi 6.520.426 8.160.998 
Oltre 12 mesi 6.939 5.638 

10) debiti verso imprese collegate   
11) debiti verso controllanti   
11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
  

12) debiti tributari 
       Entro 12 mesi 
       Oltre 12 mesi 

 
3.305.162 

 

 
8.143.012 
2.999.629 

13) debiti verso Ist. Previdenziali e Sicur. Sociale 646.841 610.215 
14) Altri debiti 
       Entro 12 mesi 
       Oltre 12 mesi 

 
7.605.068 

 

 
7.991.877 

 
   

TOTALE DEBITI 7.159.742.531 7.024.910.751 
   

E) RATEI RISCONTI PASSIVI   
   

TOTALE PASSIVO 7.170.515.057 7.028.192.296 
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CONTO ECONOMICO 

 
 Euro 

31/12/2017 
Euro 

31/12/2016 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   
2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

  

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 105.629.498 170.827.234 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   
5) Altri ricavi e proventi:   

a) Altri ricavi e proventi 8.811.414 9.421.940 
b) Contributi in conto esercizio   

Totale Altri ricavi e proventi 8.811.414 9.421.940 
   

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 114.440.912 180.249.174 
   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   
6) Per materie prime, sussid., consumo e merci 141.671 144.401 
7) Per servizi 112.040.511 171.653.331 
8) Per godimento di beni di terzi 484.880 499.056 
9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 6.290.764 6.111.046 
b) Oneri sociali 1.906.968 1.840.015 
c) Trattamento di fine rapporto 466.078 420.937 
d) Trattamento di quiescenza e simili 40.412 42.343 
e) Altri costi 13.200 14.174 

Totale costi per il personale 8.717.422 8.428.515 
10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 114.540 112.638 
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 330.966 368.521 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   
d) Svalutazione dei crediti dell’attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

  

Totale ammortamenti e svalutazioni 445.506 481.159 
11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussid., di consumo e 
merci 

  

12) Accantonamenti per rischi  1.200.000 
13) Altri accantonamenti   
14) Oneri diversi di gestione 325.118 500.144 

   
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 122.155.108 182.906.606 

   
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE (A-B) (7.714.196) (2.657.432) 

   
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

15) Proventi da partecipazioni:   
a) dividendi e altri prov. da imprese controllate   
b) dividendi e altri prov. da imprese collegate   
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 Euro 
31/12/2017 

Euro 
31/12/2016 

c) dividendi e altri proventi da altre imprese   
Totale proventi da partecipazioni   

 
 

16) Altri proventi finanziari   
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da:   

1) Imprese controllate   
2) Imprese collegate   
3) Imprese controllanti   
4) Imprese consociate   
5) Altri   

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

  

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
part.ni 

  

c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

  

d) Proventi diversi dai precedenti da:   
1) Imprese controllate   
2) Imprese collegate   
3) Imprese controllanti   
4) Imprese consociate 229.338  
5) Altri 15.004.136 59.964 

Totale proventi diversi dai precedenti 15.223.474 59.964 
Totale altri proventi finanziari 15.233.474 59.964 
17) Interessi e altri oneri finanziari da:   

1) Imprese controllate   
2) Imprese collegate   
3) Imprese controllanti   
4) Imprese consociate   
5) Altri (741.605) (3.444.673) 

Totale interessi e altri oneri finanziari (741.605) (3.444.673) 
17 bis) utile e perdite su cambi  149 

   
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 14.491.869 (3.384.560) 

   
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE   

18) Rivalutazioni:   
a) di partecipazioni   
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

  

c) Di titoli iscritti all’attivo circ. che non costituiscono 
partecipazioni 

  

d) di strumenti finanziari derivati   
Totale rivalutazioni   
19) Svalutazioni   

a) di partecipazioni (27.250) (115.000) 
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 
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 Euro 
31/12/2017 

Euro 
31/12/2016 

c) di titoli iscritti all’attivo circ. che non costituiscono 
partecipazioni 

  

d) di strumenti finanziari derivati   
Totale Svalutazioni (27.250) (115.000) 

   
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

(27.250) (115.000) 

   
   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) 6.750.423 (6.156.992) 
   

20) Imposte sul reddito dell’esercizio:   
a) Imposte correnti  (92.685) 
b) Imposte esercizi precedenti (6.442.988) 413.216 
c) imposte anticipate 257.369  

   
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 564.804 (5.836.461) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Venezia, 26 marzo 2018 
 
Gli Amministratori Straordinari 
 
Prof. Francesco Ossola 
Avv. Giuseppe Fiengo 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
 
Come previsto dall’art. 2423 comma 1, si presenta di seguito il prospetto di 
rendiconto  
 
 
 

 Bilancio 2017 Bilancio 2016 

 
A) Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa 

 
 
 

 
 
 

Utile (perdita) d’esercizio 564.804 (5.836.460) 
Imposte sul reddito 6.185.620 (320.531) 
Interessi passivi / (attivi) (14.491.869) 3.384.709 
(dividendi)   
(Plusvalenze) derivanti dalla cessione di attività (17.000)  
Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 27.500  

   
   

1) Utile (perdita) dell’esercizio prima di imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione  

 
(7.730.945) 

 
(2.772.282) 

   
Rettifiche per elementi monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  

Accantonamenti trattamento di fine rapporto 466.078 420.937 
Accantonamenti ai fondi 6.478.500 1.200.000 
Accantonamento fondo rischi contrattuali 5.238.532  
Ammortamenti delle immobilizzazioni 445.506 481.159 
Minusvalenze (plusvalenze) derivanti dalla cessione di attività:   
Svalutazioni per perdite durevoli di valore  115.000 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 
finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie 

  

Rettifiche su crediti a conto economico   
Altre rettifiche in aumento/(diminuzione) per elementi non monetari   
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

 
12.628.616 

 
2.217.096 

   
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 4.897.671 (555.186) 

   
Variazioni del Capitale Circolante Netto   
- decremento/(Incremento) delle rimanenze (120.790.437) (164.522.296) 
- decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 21.569.593 3.115.938 
- decremento/(Incremento) dei crediti verso imprese controllate (62.341) (142.609) 
- Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (179.310) 1.368.666 
- Incremento/(decremento) dei debiti verso imprese controllate (1.639.271) (770.062) 
- decremento/(Incremento) per ratei e risconti attivi (290.185) 88.330 
- Incremento/(decremento) per ratei e risconti passivi   
- Incremento/(decremento) dei debiti per acconti a fornitori 217.238.023 361.733.491 
- Altri variazioni del capitale circolante netto (7.284.407) (209.423) 
   
Totale variazioni del capitale circolante netto 108.561.665 200.662.035 
   
3) Flusso finanziario dopo delle variazioni del CCN 113.459.336 200.106.849 
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 Bilancio 2017 Bilancio 2016 

   
Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) 943.856 (3.384.709) 
(Imposte sul reddito pagate) (8.704.257) (8.807.694) 
dividendi incassati   
(utilizzo fondi ) – TFR (465.699) (537.282) 
(utilizzo fondi) – Rischi su partecipazione    
(utilizzo fondi) – Rischi (639.163) (1.057.215) 
(utilizzo fondi) – Rischi contrattuali  (425.000)  
(utilizzo fondi) – Fondo svalutazione crediti    
Totale altre rettifiche  (9.290.263) (11.672.470) 
                Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 104.169.073 188.434.379 

   
B)    Flusso finanziario derivanti dall’attività d’investimento   

   
Immobilizzazioni materiali (19.432) (434.781) 
(Investimenti) (52.981) (501.041) 
disinvestimenti 33.549 66.260 
Immobilizzazioni immateriali (30.921) (100.629) 
(Investimenti) (30.921) (112.638) 
disinvestimenti  12.009 
Immobilizzazioni finanziarie (1.000)  
(Investimenti) (1.000)  
disinvestimenti   
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
disinvestimenti   
                Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (51.353) (535.410) 
   
        C)  Flusso finanziario derivanti dall’attività di finanziamento       
   
Mezzi di terzi   
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche   
Accensione finanziamenti   
(Rimborso finanziamenti) (72.400.000) (264.679.641) 
Mezzi propri   
Aumento di capitale a pagamento   
Copertura disavanzo esercizio precedente   
   
                Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (72.400.000) (264.679.641) 
   
Incremento/Decremento delle disponibilità liquide (A+B+C) 31.717.720 (76.780.672) 
disponibilità (Indebitamento) a inizio esercizio   
depositi bancari e postali 37.246.014 114.010.560 
Assegni   
denaro e valori in cassa 10.229 26.355 
Totale Disponibilità (Indebitamento) a inizio periodo 37.256.243 114.036.915 
disponibilità (Indebitamento) a fine periodo   
depositi bancari e postali 68.938.515 37.246.014 
Assegni   
denaro e valori in cassa 35.448 10.229 
Disponibilità (indebitamento) a fine periodo 68.973.963 37.256.243 
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NOTA INTEGRATIVA  
 
PREMESSA 

Con provvedimento del 1 dicembre 2014, su proposta dell’Autorità Nazionale 
anticorruzione, il Prefetto di Roma ha disposto la straordinaria e temporanea 
gestione del Consorzio Venezia Nuova  ai sensi dell’art. 32, comma 1, D.L. n. 
90/2014, convertito con la Legge n. 114 del 2014. 
La straordinaria e temporanea gestione del Consorzio Venezia Nuova è 
proseguita per tutto l’esercizio 2017, ed è in corso alla data attuale. 
Si dà atto che in data 4 maggio 2017 il dott. Luigi Magistro ha rassegnato le 
proprie dimissioni e che quindi, alla data odierna, la compagine degli 
Amministratori Straordinari è composta dall’Avv. Giuseppe Fiengo e dal Prof. 
Francesco Ossola.  
L’attività degli Amministratori Straordinari, nel corso dell’esercizio, che si è 
sviluppata nei termini meglio dettagliati nella Relazione sulla gestione allegata 
al bilancio al 31 dicembre 2017, si è concentrata sui seguenti profili: 
• esecuzione e completamento dei lavori ed altri interventi già finanziati e 

contrattualizzati; 
• contrattualizzazione e avvio degli interventi già finanziati, allo scopo di 

consentire il rispetto del cronoprogramma del Sistema Mo. S.e.; 
• riorganizzazione della struttura aziendale, volta a renderla più efficace ed 

efficiente nella particolare dimensione della straordinaria e temporanea gestione; 
• generalizzata riduzione dei costi di struttura, onde renderli il più possibile 

calibrati sulle effettive esigenze produttive, eliminando ogni forma di spesa 
non coerente con lo scopo del Consorzio Venezia Nuova. 

 
Il presente bilancio è stato redatto osservando le norme sul bilancio di esercizio 
delle società per azioni, ai sensi dell’art. 2615-bis del codice civile, e i principi 
contabili emanati dall’OIC. esso è articolato, a norma dell’art. 2423 del codice 
civile, nello Stato Patrimoniale, nel Conto economico, nel Rendiconto 
Finanziario e nella Nota Integrativa, documenti che rappresentano la realtà 
aziendale per come è stata accertata dagli Amministratori Straordinari. A 
corredo del presente bilancio è stata inoltre redatta la Relazione sulla Gestione. 
La presente Nota Integrativa fornisce le informazioni e i dettagli supplementari 
previsti dall'articolo 2427 e 2427-bis del codice civile e dalle altre norme 
civilistiche in materia di formazione del bilancio di esercizio, nonché i criteri di 
valutazione adottati per l'iscrizione delle singole voci dello Stato Patrimoniale e 
del Conto economico. 
Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono stati redatti nel rispetto delle 
disposizioni civilistiche, così come modificate ed integrate dai decreti Legislativi 
9 aprile 1991, n. 127, 2 maggio 1994, n. 315, dal decreto Legge 29 giugno 
1994, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1994, n. 503 e 
dal decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 139. 
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2423, comma 6, del codice civile, 
i valori dello Stato Patrimoniale e del Conto economico sono espressi in unità di 
euro salvo diversa indicazione. 
Il Consorzio Venezia Nuova non ha posto in essere alcuna operazione 
rientrante nella fattispecie disciplinata dall’art. 2427, co. 1 n. 22-ter, del Codice 
Civile che non sia già stata esplicitata nel presente documento. 
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1. CRITERI DI VALUTAZIONE  
E PRINCIPI CONTABILI APPLICATI 

La valutazione delle voci che compongono il bilancio è stata eseguita secondo i 
criteri indicati dall’articolo 2426 del codice civile. Riguardo ai principi di 
redazione, alla struttura e al contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto 
economico, sono state rispettate le disposizioni degli articoli 2423, 2423-bis, 
2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis del Codice Civile ed in particolare: 
• la valutazione delle singole voci è stata eseguita con prudenza, nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo conto della funzione 
economica degli elementi dell’attivo e del passivo; per quanto riguarda la 
copertura finanziaria degli impegni futuri e i rischi ed incertezze connessi 
alla tempistica delle erogazioni finanziarie da parte del Concedente, si 
rinvia a quanto commentato nella Relazione sulla gestione degli 
Amministratori Straordinari; 

• la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto 
della sostanza dell'operazione o del contratto; 

• sono stati indicati esclusivamente i risultati realizzati alla data di chiusura 
dell'esercizio; 

• si è considerato il principio della competenza economica, indipendentemente 
dalla corresponsione del correlato pagamento o dal verificarsi del correlato 
incasso; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, 
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 

• non vi sono impegni del Consorzio Venezia Nuova che non risultino dallo 
Stato Patrimoniale o dalla Nota Integrativa. 

 
IMMOBILIZZAZIONI 

Immateriali e Materiali 
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state valutate al costo di acquisto 
ridotto per le perdite durevoli di valore, senza imputazione di oneri finanziari, e 
tenendo conto degli ammortamenti calcolati in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione dei beni cui si riferiscono. Non sono state effettuate rivalutazioni. 
Nello specifico si è ritenuto che i costi di sviluppo abbiano vita utile di 5 anni 
mentre le opere dell’ingegno sono ammortizzate in un arco temporale di 2 anni.  
Le migliorie su beni di terzi sono state ammortizzate nel minore periodo tra 
quello di utilità futura del bene e quello della residua durata dei periodi di 
concessione e locazione. 
Le quote d’ammortamento dei beni materiali, imputate a conto economico, sono 
state calcolate considerando le seguenti aliquote: 
Mobili e arredi     12% 
Macchine elettroniche sede  20% 
Macchine elettroniche su natanti 20% 
Attrezzatura varia sede   40% 
Impianti generici    10% 
Motoscafi     9% 
Costruzioni leggere             12,50% 
Fabbricati strumentali    3% 
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Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; 
se in esercizi successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la 
svalutazione, viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l’attività 
avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. 
 
Finanziarie 
Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni sono destinate ad una 
permanenza durevole nel patrimonio del Consorzio Venezia Nuova. esse sono 
state valutate al costo di acquisizione rettificato delle perdite durevoli di valore.  
 
CREDITI 

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore 
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione. Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in 
quanto gli effetti di una eventuale applicazione sono irrilevanti.  
 
ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI 

Le partecipazioni in imprese controllate, iscritte tra le attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni, sono valutate in base al minor valore fra il costo 
di acquisto ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 
 
RATEI E RISCONTI 

Nella voce ratei e risconti sono state iscritte quote di costi e di ricavi di 
competenza dell’esercizio, ma esigibili in esercizi successivi e quote di costi e di 
ricavi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi 
successivi, secondo il principio della competenza temporale. 
Per i ratei e i risconti di durata pluriennale, sono state verificate le condizioni 
che ne avevano determinato l’iscrizione originaria, adottando, ove necessario, 
le opportune variazioni. 
 
RIMANENZE – LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE  

I lavori in corso su ordinazione, di durata ultrannuale, sono valutati sulla base 
dei corrispettivi pattuiti ed in relazione alle percentuali di avanzamento dei 
lavori raggiunte e rappresentano, quindi, il volume progressivo di attività in 
corso di realizzazione, al lordo degli acconti non a titolo definitivo fatturati al 
Committente (indicati tra i debiti nella voce “Acconti”), nell’ambito del Piano 
Generale degli Interventi di competenza del Consorzio Venezia Nuova, in 
base alla Convenzione Generale rep. n. 7191/1991 regolante il rapporto 
concessorio. 
Il Piano Generale degli Interventi trova attuazione in funzione dei finanziamenti 
progressivamente stanziati, mediante atti contrattuali sottoscritti con 
l’Amministrazione Concedente, aventi per oggetto l’esecuzione di quota-parte 
degli interventi del Piano. 
Gli interventi sono da considerarsi in corso di realizzazione fino al momento 
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dell’accertamento finale dell’atto contrattuale che li finanzia ovvero fino al 
collaudo dei singoli interventi. 
La contrattualistica vigente con il Provveditorato OOPP prevede che le 
rimanenze possono essere rideterminate in sede di collaudo delle singole parti 
e/o in sede di accertamento dell’Atto Attuativo. 
Il valore dei lavori in corso su ordinazione include i costi  delle opere e delle 
prestazioni eseguite dai consorziati o da terzi e la quota di onere del 
concessionario del  Consorzio Venezia Nuova ritenuta di competenza di 
ciascun esercizio. 
Tale voce è esposta al netto del fondo rischi contrattuali accantonato a fronte di 
oneri, ritenuti probabili, direttamente imputabili alla commessa, stimati in 
relazione alle informazioni disponibili e all’esperienza storica. In particolare si è 
tenuto conto dei  probabili costi che il Consorzio Venezia Nuova potrebbe dover  
sostenere per effetto di “riserve” avanzate dalle società esecutrici. Per una 
maggior dettaglio si rinvia a quanto descritto alla voce “Rimanenze – Lavori in 
corso su ordinazione”. 
 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Sono iscritte al valore nominale. 
 
FONDI PER RISCHI E ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura 
determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.  
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a 
disposizione. 
I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono 
indicati nella nota di commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento di 
un fondo rischi ed oneri. 
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci 
di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o d). Tutte le volte in 
cui non è attuabile questa correlazione tra la natura dell’accantonamento ed 
una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono 
iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico. 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge 
e dei contratti di lavoro vigenti, considerando a carattere continuativo ogni forma 
di remunerazione. 
Il debito corrisponde al totale delle singole indennità maturate dai dipendenti 
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a 
quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.  
A seguito delle disposizioni di cui al dL n. 252 del 5 dicembre 2005 integrato 
con le modifiche apportate dalla legge 296/2007 in materia di TFR, il Fondo 
trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato tiene conto della quota 
maturata a tutto il 31 dicembre 2006 e della relativa rivalutazione; la quota 
maturata successivamente a tale data viene versata, a seconda delle 
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comunicazioni ricevute dai singoli dipendenti, direttamente presso l’ INPS o 
presso altri fondi di previdenza complementare prescelti dai dipendenti. 
 
DEBITI 

I debiti sono stati valutati al valore nominale. Il criterio del costo ammortizzato 
non è stato applicato in quanto gli effetti di una eventuale applicazione sono 
irrilevanti.  I debiti originariamente espressi in moneta diversa da quella di 
conto, ancora in essere alla data di chiusura dell’esercizio, sono stati convertiti 
al cambio rilevato a tale data e i relativi utili e perdite su cambi sono stati 
imputati al conto economico. 
 
COSTI E RICAVI 

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza 
con rilevazione dei relativi ratei e risconti. 
La variazione delle rimanenze connessa alla realizzazione delle opere viene 
riconosciuta in base all’avanzamento dell’attività prodotta con le modalità indicate 
nel precedente paragrafo “Rimanenze – Lavori in corso su ordinazione”. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 
riconosciuti in base alla competenza temporale. 
 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza. 
 
IMPOSTE SUL REDDITO 

Le imposte sono stanziate sulla base della previsione dell’onere fiscale 
dell’esercizio con riferimento alla normativa in vigore. 
 
UTILIZZO DI STIME E IPOTESI 

Nel rispetto dei principi contabili di riferimento, il Bilancio è stato redatto da 
parte degli Amministratori Straordinari ricorrendo a stime e assunzioni basate 
su giudizi complessi e/o soggettivi aventi effetto sui valori delle attività, delle 
passività nonché dei costi e dei ricavi dell’esercizio oltre che sull’informativa. Le 
stime e le assunzioni utilizzate sono fondate sull’esperienza e su altri elementi 
considerati rilevanti. esse sono inoltre periodicamente riviste e gli effetti di ogni 
variazione ad esse apportate sono riflessi a conto economico nel periodo in cui 
avviene la revisione di stima.  
I risultati effettivi possono differire da quelli stimati a causa dell’incertezza che 
caratterizza le ipotesi e le condizioni sulle quali le stime sono basate. 
Le voci di bilancio principalmente interessate dall’utilizzo di stime ed ipotesi sono i 
lavori in corso su ordinazione, i crediti, le partecipazioni e i fondi rischi ed oneri. 
 
CONTINUITÀ AZIENDALE 

Sebbene l’anno 2017 sia stato caratterizzato da una situazione finanziaria 
complessa, che è stata segnalata dagli Amministratori Straordinari alle Autorità 
competenti, si segnala che le risorse finanziarie necessarie per il 
completamento dell’opera sono già state stanziate.  
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L’incertezza circa i tempi di erogazione potrà influenzare i programmi di 
produzione ed avere impatto sui tempi contrattuali di realizzazione dell’opera.  
Si segnala, con riferimento alla gestione e all’erogazione dei finanziamenti 
stanziati, che per agevolare i tempi di erogazione, il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti di intesa con il Prefetto di Roma ed il Presidente dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, ha nominato un gruppo di lavoro interistituzionale per 
esprimere valutazioni circa la gestione e l’erogazione dei finanziamenti stessi. 
Inoltre, la riconosciuta funzione pubblica del Commissariamento costituisce 
un’ulteriore garanzia della capacità del Consorzio Venezia Nuova di completare 
l’opera Mose nel rispetto del superiore interesse pubblico, come stabilito anche 
dal d.L. 90/2014. 
Si segnala, altresì, come nel 6° atto aggiuntivo alla Convenzione rep. 7191 (c.d. 
atto di Completamento) sottoscritto in data 30.03.2017 (registrato presso la 
Corte dei Conti in data 25.10.2017), il Provveditorato interregionale alle Opere 
Pubbliche ha, comunque, riconosciuto la necessità di fornire al Consorzio 
Venezia Nuova, anche quali anticipazioni, i mezzi finanziari necessari al ristoro 
dei danni subiti delle opere ovvero dei maggiori costi sostenuti e/o da 
sostenere, salvo i recuperi dai responsabili. 
In ogni modo, al fine di far fronte alle temporanee esigenze di cassa, è 
intenzione dei Commissari valutare la possibilità di usufruire di forme di 
finanziamento bancario.  
È altresì opportuno segnalare che l’obbligo di accantonamento ex art. 32, 
comma 7, d.L. 90/2014, confermato dalle Sentenze del Consiglio di Stato 
dispiegherà, come descritto  nel prosieguo della presente nota, i suoi effetti nei 
prossimi esercizi.  
Per ultimo, si segnala che,  a norma dello statuto consortile, spetta alle imprese 
consorziate provvedere all’apprestamento dei mezzi finanziari, atti a consentire, 
il regolare funzionamento del Consorzio Venezia Nuova. 
In considerazione di quanto sopra, il presente bilancio è stato redatto sul 
presupposto della continuità aziendale.  
 
DATI SULL'OCCUPAZIONE 

L'organico del Consorzio Venezia Nuova, ripartito per categoria, ha subito, 
rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 

Organico 31.12.16 Incrementi Decrementi Variazioni 31.12.17 
Dirigenti 1 1   2 
Quadri 8    8 
Impiegati 106 7 2  111(*) 

 115 8 2  121 
(*)  di cui 15 a tempo parziale 

 
Nel corso dell’esercizio l’organico medio è stato di n. 121 addetti. 
Il contratto nazionale di lavoro applicato a quadri e impiegati è quello del settore 
“Edilizia”. 
In conformità all’inquadramento INPS della Società nel settore “edilizia”, ai 
dirigenti si applica il contratto nazionale di lavoro “Dirigenti Aziende Industriali”. 
Si rimanda a quanto indicato nella relazione sulla gestione circa il processo di 
riorganizzazione interna del personale avviato dagli Amministratori Straordinari.  
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2. NOTE DI COMMENTO  
ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO 
PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO  
E ALLE LORO VARIAZIONI  

Si riportano, di seguito, i commenti alle principali voci che compongono lo Stato 
Patrimoniale e il Conto economico, nonché la loro composizione e la relativa 
analisi. 
 
STATO PATRIMONIALE 

Attività 

B) Immobilizzazioni 
I. Immobilizzazioni immateriali 
Il prospetto che segue riporta, come richiesto dall'articolo 2427, n. 2, del Codice 
Civile, le indicazioni relative:  
a) al costo storico, alle variazioni intervenute nella valutazione, al valore 

iniziale alla data di chiusura dell’esercizio precedente, che tiene conto delle 
quote di ammortamento imputate negli esercizi precedenti; 

b) alle acquisizioni, alle alienazioni e alle variazioni di valutazione avvenute 
nell’esercizio; 

c) agli ammortamenti effettuati nell’esercizio al fine di indicare, suddiviso per 
categorie, il valore netto esposto in bilancio. 

 
 
 

Immobilizzazioni 
Immateriali 

Costi di 
Sviluppo 

Diritti e Opere 
dell’Ingegno 

Altre 
Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni 
in corso e 

acconti 

Totale 

Costo storico originario 30.500 98.376 459.524 0 588.400 
Fondo Ammortamento (24.200) (98.376) (215.101)  (337.677) 
Saldo al 31.12.2016 6.300 0 244.423 0 250.723 

Movimenti esercizio 2017      
Investimenti   30.921  30.921 
Riclassificazioni      
Ammortamenti (2.100)  (112.440)  (114.540) 
Svalutazioni      
Saldo movimenti 31.12.2017    4.200          0 162.904 0 167.104 

 
 
 
La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” è relativa alle spese sostenute su 
beni di terzi, nonché quelle per i software, come riepilogate nel prospetto che 
segue: 
 

75 CONSORZIO VENEZIA  NUOVA



                             
 

CONSORZIO VENEZIA NUOVA 
 

Bilancio 2017 – Nota Integrativa  

Altre Immobilizzazioni  Valore al 
01/01/2017 

Investimenti Riclassificazioni Ammortamenti Valore al  
31/12/2017 

Migliorie Beni di terzi      
Arsenale - Venezia 25.371   (2.661) 22.710 
San Lorenzo in Lucina - 
Roma 

 
1.906 

   
(619) 

 
1.287 

Pontile Area Pagnan – 
Marghera 

 
103.699 

   
(69.132) 

 
34.567 

Software 113.447 30.921  (40.028) 104.340 
Saldo movimenti 31.12.2017 244.423     30.921  (112.440) 162.904 

 
L’importo pari a euro 30.921, iscritto nella voce “Software”, è riferito 
all’acquisizione per euro 15.060 di licenze relative al sistema antivirus, per euro 
7.306 per software per la difesa informatica ed euro 8.555 per l’aggiornamento 
dei sistemi informatici di contabilità. 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
I prospetti che seguono riportano, come richiesto dall'articolo 2427, n. 2, del 
Codice Civile, le indicazioni relative: 
a) al costo storico, alle variazioni intervenute nella valutazione e ai fondi di 

ammortamento accantonati alla data di chiusura dell'esercizio precedente; 
b) alle acquisizioni, alle alienazioni e alle variazioni di valutazione avvenute 

nell'esercizio; 
c) agli ammortamenti effettuati nell'esercizio al fine di dettagliare, suddiviso 

per categorie, il valore netto esposto nel bilancio. 
 

Terreni e Fabbricati Terreni Fabbricati 
Strumentali 

Fabbricati Civili Costruzioni 
Leggere 

Totale 

Costo storico originario 4.985.486 10.820.265 104.594 803.917 16.714.262 
Riclassificazioni 7.767.903 (7.767.903)    
Fondo svalutazione (1.353.826) (290.327)   (1.644.153) 
Fondo Ammortamento  (403.227)  (673.330) (1.076.557) 
Saldo al 31.12.2016 11.399.563 2.358.808 104.594 130.587 13.993.552 

Movimenti esercizio 2017      
Investimenti      
Dismissioni      
Riclassificazioni      
Ammortamenti  (91.571)  (87.058) (178.629) 
Svalutazioni      
Variazione fondo      
Saldo movimenti 31.12.2017   11.399.563    2.267.237 104.594 43.529 13.814.923 

 
La voce “Terreni e fabbricati” presenta, alla data del 31.12.2017, un saldo netto 
di euro 13.814.923. 
Il Consorzio Venezia Nuova risulta proprietario dei seguenti beni immobili, a suo 
tempo acquisiti per ragioni connesse agli interventi oggetto dello scopo sociale: 

Bilancio 2017. Nota integrativa 76



                             
 

CONSORZIO VENEZIA NUOVA 
 

Bilancio 2017 – Nota Integrativa  

• un’area situata nella zona industriale di Porto Marghera denominata “Area 
Pagnan”. Il bene è stato acquistato il 12 aprile 2012 al prezzo di euro 
13.500.000 oltre alle imposte di trasferimento; 

• terreni e fabbricati in località di Pellestrina. I beni sono stati acquistati 
nell’anno 2010 al prezzo di euro 1.095.000.  

 
Si evidenzia come già nel corso dell’esercizio 2014 si sia proceduto a 
riclassificare il bene materiale “Area Pagnan” in considerazione delle opere 
effettuate dal Consorzio Venezia Nuova che ne avevano sostanzialmente 
modificato la natura. Tale operazione ha incrementato la posta terreni per un 
importo di euro 7.767.903 e decrementato, per pari importo, la posta fabbricati 
strumentali.  
Sempre nell’esercizio 2014, sulla scorta di una perizia di stima che ha 
evidenziato un valore corrente di mercato pari a euro 12.910.000, si è 
proceduto alla svalutazione del bene per l’importo di euro 1.644.063, suddiviso 
in euro 1.353.826 sulla voce terreni ed in euro 290.237 sulla voce fabbricati 
strumentali. Poiché la predetta perizia risultava redatta senza tener conto di 
eventuali problematiche di regolarità ambientale dell’area, gli Amministratori 
Straordinari hanno affidato ad un qualificato esperto una specifica valutazione 
delle predette problematiche, la quale ha escluso la sussistenza di rischi 
ambientali che potessero incidere sul valore dell’area. 
Il valore d’iscrizione dell’Area Pagnan, indicato nella situazione patrimoniale al 
31.12.2017, è pari a euro 12.983.911.  
Il valore del bene è stato confermato da un aggiornamento della perizia di stima 
reso in data 1.02. 2017 e non si è quindi ritenuto di dover procedere con diverse 
valutazioni nel presente bilancio. 
Per quanto attiene al contenzioso amministrativo, attualmente in corso, 
relativamente ai rischi ambientali dell’area, si rimanda a quanto dettagliato al 
paragrafo Fondi per rischi ed oneri. 
 
 

Impianti e Macchinari  Impianti 
Generici 

Impianti Specifici Impianti inferiori 
a euro 516 

Totale 

Costo storico originario  1.191.039 126.421 6.139 1.323.599 
Riclassificazioni      
Fondo svalutazione      
Fondo Ammortamento  (896.502) (126.421) (6.139) (1.029.062) 
Saldo al 31.12.2016  294.537   294.537 

Movimenti esercizio 2016      
Investimenti  8.724   8.724 
Variazioni      
Dismissioni      
Riclassificazioni      
Ammortamenti  (41.465)   (41.465) 
Svalutazioni      
Variazione fondo      
Saldo movimenti 31.12.2017  261.796 0 0 261.796 
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L’incremento della voce “Impianti e macchinari” è dovuto alla realizzazione di un 
impianto di videosorveglianza e antiintrusione nell’”area Pagnan” per euro 
8.724. 
 

Attrezzature Industriali 
e Commerciali 

  Attrezzature Attrezzature 
inferiori a euro 

516 

Totale 

Costo storico originario   437.065 24.798 461.863 
Riclassificazioni      
Fondo svalutazione      
Fondo Ammortamento   (435.339) (24.798) (460.137) 
Saldo al 31.12.2016   1.726  1.726 

Movimenti esercizio 2017      
Investimenti   995  995 
Dismissioni      
Riclassificazioni      
Ammortamenti   (1.925)  (1.925) 
Svalutazioni      
Variazione fondo      
Saldo movimenti 31.12.2017   796  796 

 
 

Altri Beni Mobili e Arredi Macchine 
Elettroniche 

Natanti Automezzi Totale 

Costo storico originario 1.703.700 1.962.783 424.312 11.595 4.102.390 
Riclassificazioni      
Fondo svalutazione      
Fondo Ammortamento (1.635.568) (1.724.450) (343.914) (11.595) (3.715.527) 
Saldo al 31.12.2016 68.132 238.333 80.398  386.863 

Movimenti esercizio 2017      
Investimenti 1.940 19.492 21.838  43.270 
Dismissioni  (1.395) (111.244)  (112.639) 
Riclassificazioni      
Ammortamenti (19.460) (81.377) (8.107)  (108.944) 
Svalutazioni      
Variazione fondo  240 95.839  96.079 
Saldo movimenti 
  31.12.2017 

            50.612      175.293 78.724  304.629 

 
I principali investimenti effettuati nel corso dell’esercizio riguardano l’acquisto di 
mobili per ufficio per euro 1.940, macchine elettroniche per euro 19.492 e la 
fornitura di un nuovo motore per il motoscafo aziendale per euro 21.838. 
 
I decrementi per euro 112.639 sono riferibili alla vendita di un motoscafo, di un 
motore per un motoscafo e alla dismissione di macchine elettroniche non più 
utilizzate, già completamente ammortizzate. 
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III. Immobilizzazioni finanziarie 
La voce “Immobilizzazioni finanziarie” ammonta a euro 5.897.097 mentre 
nell’esercizio 2016 era pari a euro 409.503. La variazione di euro 5.487.594 è 
dovuta: 
• quanto a euro 5.821.594: alla riclassificazione della partecipazione 

detenuta nella Thetis S.p.A. dalla voce “Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni”. Si è ritenuto di dover iscrivere il valore 
della partecipazione detenuta nella Thetis tra le immobilizzazioni 
finanziarie in quanto destinata ad una permanenza durevole nel patrimonio 
del Consorzio Venezia Nuova. Gli Amministratori Straordinari hanno 
proceduto a riclassificare la partecipazione tra le immobilizzazioni 
finanziarie valutata l’esistenza della destinazione a permanere 
durevolmente nel patrimonio e l’effettiva capacità del Consorzio Venezia 
Nuova di detenere la partecipazione per un periodo prolungato di tempo. 
Sono venuti meno i presupposti, legati alla possibile cessione, che 
avevano portato gli stessi Amministratori a classificare la partecipazione 
nelle attività finanziarie non immobilizzate nei bilanci degli esercizi 2015 e 
2016. 
La partecipazione detenuta nella Thetis S.p.A. è valutata al costo di 
acquisto, inteso come prezzo pagato, incrementato degli oneri accessori, 
come previsto dall’articolo 2426, comma 1), n. 1) del codice civile. 

• quanto a euro 335.000: il decremento è conseguente alla cancellazione dal 
Registro delle Imprese della partecipata Mose S.r.l. 
Per quanto attiene tale società, in data 11 luglio 2017, l’Assemblea dei soci 
deliberava di approvare il bilancio finale di liquidazione nonché di chiedere 
la cancellazione dal registro delle imprese. In fase di piano di riparto 
venivano assegnate al socio Consorzio Venezia Nuova la partecipazione 
che la Mose S.r.l. deteneva nella Costruzioni Arsenale Venezia Scarl 
nonché il credito che la Mose vantava nei confronti del Consorzio Venezia 
Nuova. 
In seguito alla chiusura della procedura di liquidazione della Mose S.r.l., il 
Consorzio Venezia Nuova ha rilevato una minusvalenza di euro 27.500, 
iscritta nella voce d) 19 a) del conto economico, pari alla differenza tra il 
valore netto d’iscrizione della partecipazione di euro 335.000 (costo 
d’acquisto oltre oneri accessori per euro 6.221.400 e il relativo Fondo di  
svalutazione per euro 5.886.400) e il credito che la Mose S.r.l. vantava nei 
confronti del Consorzio Venezia Nuova di euro 306.750 al netto del valore 
della partecipazione acquisita nella Costruzione Arsenale Venezia di euro 
1.000. 

 
Il Consorzio Venezia Nuova detiene partecipazioni, in vario modo connesse allo 
scopo sociale, nelle seguenti società che, in relazione alle ragioni di possesso e 
alla loro natura, sono classificate quali immobilizzazioni finanziarie:  
 

Denominazione Sede Capitale  
Sociale 

Risultato 
d’esercizio(*)  

Patrimonio 
Netto 

Valore 
di iscrizione 

al 31.12.17 

% di  
Partecipazione 

Thetis S.p.A. Venezia 10.912.715 (3.356.911) 12.879.742 5.821.594 52,95 
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Vega Parco Scientifico 
Tecnologico S.c. a r.l.  

Venezia 8.357.695 (2.381.394) 2.966.579 24.503 0,293 

Esercizi Raccordi Ferroviari di 
Porto Marghera S.p.A. 

 Marghera (VE) 624.000 164.715 1.939.398 50.000 2,6 

Costruzioni Arsenale Venezia 
S.c. a r.l. 

 Venezia 100.000 0 579.769 1.000 1,0 

Totale     5.897.097  

(*) Bilancio al 31 dicembre 2016 

 
Non si è proceduto alla redazione del bilancio consolidato con le società 
controllate, tenuto conto che l’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 127/91 non 
prevede i consorzi quali soggetti tenuti al rispetto di tale adempimento.  
 
C) Attivo circolante 
I. Rimanenze – Lavori in corso su ordinazione 
Il saldo della posta “Lavori in corso su ordinazione” al 31.12.2017 (nella voce 
“Rimanenze”) è pari a euro 6.992.026.413 (al netto del relativo fondo rischi per 
euro 10.121.521). La variazione, rispetto all’esercizio precedente è stata di euro 
105.629.497 e viene a formarsi come esposto nella tabella di seguito riportata. 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Variazioni positive Variazioni negative Saldo al 31.12.2017 

Lavori in corso su ordinazione 6.891.704.904 110.443.030  7.002.147.934 

Fondo rischi contrattuali (5.307.988) 425.000 (5.238.533) (10.121.521) 
  Totale 6.886.396.916 110.868.030 (5.238.533) 6.992.026.413 

 
La variazione della posta, rispetto all’esercizio precedente, si deve: 
• alla produzione realizzata nel corso dell’esercizio per euro 110.443.030, la 

quale trova contropartita nella voce A3 del Conto economico; 
• alla variazione del fondo rischi contrattuali stanziato nei precedenti 

esercizi, che trova contropartita quanto a euro nella voce A3 “Variazione 
dei lavori in corso su ordinazione”; 

L’importo complessivo dei lavori eseguiti nell’esercizio, pari ad euro 
110.443.030, comprende sia il totale dei lavori eseguiti e per i quali sono stati 
emessi ed approvati, dall’Amministrazione concedente, i relativi certificati di 
Stato Avanzamento Lavori (SAL), sia i lavori eseguiti, ma non ancora 
contabilizzati nei SAL, che hanno evidenza nel documento denominato Stato 
Interno Lavori (SIL) certificato dalla direzione Lavori. 
Nel valore espresso dalla posta in oggetto è compreso anche il compenso 
riconosciuto al Consorzio Venezia Nuova dall’Amministrazione concedente, in 
base alle convenzioni stipulate. Si tratta del corrispettivo previsto dall’art. 11 
della convenzione sottoscritta in data 12 luglio 1985 con il Magistrato alle Acque 
di Venezia, ora Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato OOPP, avente ad 
oggetto la realizzazione, in regime di concessione, “di interventi consistenti in 
studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibro idrogeologico 
della laguna...anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti 
manovrabili per la regolazione delle maree…”, la quale stabilisce che l’attività 
propria del concessionario è compensata con una quota percentuale pari al 
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12% (corrispettivo del Concessionario), da calcolarsi sui corrispettivi consuntivi 
lordi delle prestazioni oggetto della convenzione.  
Il compenso per l’attività svolta, confermato anche nelle successive convenzioni 
sottoscritte dal Consorzio Venezia Nuova, è stato imputato, fino all’esercizio 
2014, al valore della produzione con un criterio convenzionale basato sulle 
diverse fasi dell’attività svolta dal Consorzio Venezia Nuova. In particolare: 
• quanto al 30% nell’anno di formalizzazione dell’atto attuativo, con il quale 

viene in sostanza autorizzata l’esecuzione di specifici segmenti dell’Opera; 
• quanto al 30% nell’anno di consegna dei lavori alle imprese esecutrici; 
• quanto al 40% a stato avanzamento dei lavori. 
Tale criterio risulterebbe essere stato adottato in quanto le convenzioni stipulate 
tra l’Amministrazione concedente e il Consorzio Venezia Nuova tengono conto 
del fatto che una consistente parte delle attività di competenza del Consorzio 
Venezia Nuova, per le quali è riconosciuto il compenso in parola, viene eseguita 
prima della formalizzazione dell’atto attuativo e della consegna dei lavori. 
Nell’esercizio 2015, si è ritenuto opportuno operare una valutazione più 
approfondita che ha consentito di verificare che le più importanti e gravose 
attività del Consorzio Venezia Nuova sono svolte nella fase di coordinamento e 
monitoraggio della esecuzione degli interventi. Quindi, al fine di conseguire una 
migliore correlazione fra le attività svolte e la quota di onere del concessionario 
ritenuta di competenza, si è giunti alla individuazione di un diverso criterio di 
imputazione, consistente nella ripartizione del corrispettivo, come segue: 
• 45% nell’anno di formalizzazione dell’atto attuativo e di avvenuta consegna 

dei lavori; 
• 55% a stato avanzamento dei lavori, in quanto collegato all’attività di 

coordinamento e monitoraggio dell’esecuzione dei lavori medesimi. 
 
di seguito, un prospetto riepilogativo, suddiviso per convenzioni, dei lavori in 
corso di esecuzione (CI3), della relativa variazione, comprensiva del 
corrispettivo del concessionario (A3) e degli acconti già corrisposti dal 
Provveditorato alle Opere Pubbliche (d6): 
 

Convenzione 
 Lavori in corso di esecuzione  

C I 3  
Acconti per lavori certificati  

D 6 
 Variazioni lavori in corso 

 A 3  
  2016 2017 2016 2017 2016 2017 
rep. n. 7191 del 04.10.1991 2.422.929 2.422.922 2.422.922 2.422.922 7 (7) 

rep. n. 7637 del 29.10.1996 74.713.178 74.713.178 74.713.290 74.713.290 0 0 

rep. n. 7649 del 18.12.1996 299.043.736 299.043.736 298.919.416 298.919.416 0 0 

rep. n. 7695 del 20.07.1997 126.985.321 126.983.259 127.153.478 127.153.478 1.915 (2.062) 

rep. n. 7725 del 23.12.1997 101.764.539 101.764.539 101.764.638 101.764.638 0 0 

rep. n. 7760 del 14.07.1998 120.308.181 120.308.181 120.308.188 120.308.188 2 0 

rep. n. 7818 del 01.12.1999 141.416.979 141.416.979 141.416.980 141.416.980 0 0 

rep. n. 7844 del 24.02.2000 35.146.395 35.146.395 35.146.960 35.146.960 0 0 

rep. n. 7867 del 03.11.2000 40.676.481 40.842.172 39.900.952 40.838.470 2.329.635 165.691 

rep. n. 7868 del 03.11.2000 61.166.446 61.135.723 61.149.270 61.149.270 33.419 (30.723) 

rep. n. 7894 del 30.03.2001 104.953.491 104.941.564 104.371.192 104.927.804 582.299 (11.927) 

rep. n. 7923 del 01.08.2001 90.101.698 90.841.698 90.111.720 90.111.720 (35.401) 740.000 
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Convenzione 
 Lavori in corso di esecuzione  

C I 3  
Acconti per lavori certificati  

D 6 
 Variazioni lavori in corso 

 A 3  
  2016 2017 2016 2017 2016 2017 
rep. n. 7952 del 21.06.2002 62.972.733 63.247.889 62.889.333 62.889.333 65.651 275.156 

rep. n. 7953 del 27.06.2002 41.229.566 41.425.178 40.641.387 41.230.898 205.009 195.612 

rep. n. 7962 del 24.10.2002 89.916.400 89.739.594 89.502.452 89.563.442 170.030 (176.806) 

rep. n. 7980 del 18.12.2002 61.729.398 60.415.197 59.415.693 60.415.693 496 (1.314.201) 

rep. n. 8007 del 01.10.2003 119.616.248 120.488.297 118.411.901 119.274.112 337.296 872.049 

rep. n. 8014 del 22.12.2003 149.486.640 149.993.255 149.560.768 150.714.997 508.632 506.615 

rep. n. 8015 del 22.12.2003 327.841.695 328.366.984 323.299.629 327.852.192 4.332.948 525.289 

rep. n. 8022 del 31.03.2004 282.705.081 283.324.725 281.468.551 283.115.556 1.120.391 619.644 

rep. n. 8062 del 23.03.2005 86.025.677 86.025.677 86.025.677 86.025.677 0 0 

rep. n. 8100 del 19.12.2005 713.106.227 713.033.066 704.775.078 712.505.690 (404.480) (73.161) 

rep. n. 8149 del 10.05.2006 126.771.343 127.157.208 125.984.845 126.961.783 954.690 385.865 

rep. n. 8223 del 23/05/2007 31.151.126 31.292.812 30.300.710 31.290.272 187.697 141.686 

rep. n. 8236 del 05/10/2007 2.660.000 2.660.000 2.660.000 2.660.000 0 0 

rep. n. 8245 del 03/12/2007 169.074.232 169.074.232 169.074.231 169.074.231 0 0 

rep. n. 8249 del 28/12/2007 367.147.472 367.869.668 366.003.207 366.909.603 809.091 722.196 

rep. n. 8250 del 28/12/2007 7.624.687 7.624.687 7.624.687 7.624.687 0 0 

rep. n. 8276 del 29/07/2008 720.533 720.533 720.533 720.533 (3.288) 0 

rep. n. 8282 del 29/07/2008 46.186.016 46.186.016 46.186.016 46.186.016 9.571 0 

rep. n. 8308 del 16/12/2008 235.720.030 235.720.030 235.582.098 235.582.098 1.588.287 0 

rep. n. 8384 del 04/11/2009 390.460.719 390.448.238 389.032.016 389.043.809 48.862 (12.481) 

rep. n. 8461 del 19/11/2010 239.459 239.459 213.803 213.803 0 0 

rep. n. 8492 del 30/03/2011 293.704.932 297.150.630 287.971.248 291.930.530 8.169.704 3.445.698 

rep. n. 8510 del 27/07/2011 473.543.968 474.133.980 471.350.145 473.793.112 252.878 590.012 

rep. n. 8513 del 27/07/2011 11.106.962 13.189.176 10.819.317 10.819.317 69.214 2.082.214 

rep. n. 8540 del 25/01/2012 3.069.073 3.069.073 3.075.355 3.075.355 0 0 
rep. n. 8561 del 11/04/2012 223.148.796 223.447.083 222.345.884 222.376.171 22.152 298.287 
rep. n. 8563 del 04/05/2012 103.314.698 103.309.032 103.266.951 103.266.951 (2.172) (5.666) 
rep. n. 8580 del 28/09/2012 2.454.003 2.352.784 2.303.417 2.324.784 475.196 (101.219) 
rep. n. 8602 del 08/02/2013  1.106.222.407  1.184.936.997 1.043.427.192 1.159.385.780 129.140.401 78.714.590 
rep. n. 8700 del 10/11/2015       29.720.444        36.898.590  21.253.073 32.935.899 8.948.998 7.178.146 

rep. n. 8701 del 10/11/2015   7.592.595    7.994.067  1.884.002 6.866.215 6.654.827 401.472 

rep. n. 8741 del 20/12/2016 
 

    15.695.089   8.696.573  15.695.089 

rep. n. 8756 del 23/11/2017  1.532.565    1.532.565 
Accordi di programma del 
MAV  

       
126.742.370 

       
123.825.777 

 
120.221.251 

 
121.909.376 

 
4.253.277 

 
(2.916.593) 

Fondo rischi contrattuali (5.307.988) (10.121.521)     
Totale lavori in corso di 
esecuzione 6.886.396.916 6.992.026.413 

 
6.774.669.456 

 
6.946.107.624 170.827.234 110.443.030 
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L’importo dei lavori in corso su ordinazione è esposto al netto dei probabili oneri 
a carico di Consorzio Venezia Nuova direttamente imputabili alla commessa ed 
evidenziate nel fondo rischi contrattuali che è portato a decremento della posta 
“Lavori in corso su ordinazione”. 
 
Le variazioni con segno negativo sono generate dallo spostamento di perizie e 
interventi, approvate nel corso del 2017, che negli esercizi precedenti erano 
state allocate in altre convenzioni.  
La composizione analitica di tale fondo, e le variazioni intervenute nella 
consistenza dello stesso, sono riportate nel seguente prospetto: 
 

Fondo rischi contrattuali  Saldo al 
31/12/2016 

Decrementi Incrementi Valore al  
31/12/2017 

1 Riserve e altre richieste 
avanzate dalle imprese esecutrici 

 3.557.988  3.281.033 6.839.021 

2 Oneri per criticità relative ad 
interventi già avviati 

 1.750.000 (425.000) 1.957.500 3.282.500 

Totale  5.307.988 (425.000) 5.238.533 10.121.521 

 
Alla chiusura dell’esercizio in esame, in considerazione delle riserve avanzate 
dalle imprese esecutrici e di quanto previsto dal punto 5.1 del regolamento 
interno, con l’ausilio degli Uffici tecnici del Consorzio, si è ritenuto di dover 
incrementare tale fondo fino a 10.121.521 euro al fine di adeguarlo al livello di 
rischio stimato. 
 
Gli Amministratori Straordinari non hanno peraltro ritenuto opportuno iscrivere 
tra i componenti positivi il ribaltamento delle riserve che, alla data di chiusura 
del bilancio, non era ancora stato definito con l’Amministrazione Concedente in 
quanto non vi sono oggettivi elementi di certezza per la loro iscrizione.  
 
Quanto sopra nel rispetto del principio di prudenza definito al paragrafo 55 
dell’OIC 23 che stabilisce che gli eventuali rimborsi dei maggiori oneri 
sostenuti o i maggiori corrispettivi sono inclusi tra i ricavi di commessa 
limitatamente agli ammontari il cui riconoscimento e determinazione siano 
ragionevolmente certi.  
 
Acconti a fornitori per anticipi contrattuali 
Tale voce risulta essere pari a euro 10.450.131 e rappresenta gli anticipi 
corrisposti ai fornitori come previsto dall’art. 35 comma 18 D,Lgs. 50/2016 per 
gli Atti d’Impegno rep. 8602, 8701 e 8741. Gli importi erogati saranno recuperati 
in percentuale sui successivi Stati di Avanzamento dei Lavori. Tale posta trova 
quale contropartita la voce ”Acconti per anticipazioni contrattuali” (passivo). di 
seguito una tabella riepilogativa: 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Consorziati 102.723 3.605.324 3.502.601 
Comar S.c. a r.l.  6.844.807 6.844.807 
Totale 102.723 10.450.131 10.347.408 
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II. Crediti 
Analisi delle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante: 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Crediti verso clienti 44.957.694 37.243.614 (7.714.081) 
Crediti verso imprese controllate 339.395 401.736 62.341 
Crediti tributari 2.775.461 2.343.019 (432.442) 
Crediti per Imposte Anticipate  257.368 257.368 
Crediti verso altri 34.924.393 37.801.310 2.876.918 
Totale 82.996.943 78.047.047 (4.949.896) 

 

Crediti verso clienti 
I “Crediti verso clienti”, in scadenza entro i dodici mesi, ammontano 
complessivamente a euro 33.114.290. Gli Amministratori Straordinari hanno 
ritenuto di dover istituire un apposito fondo al fine di adeguare il valore dei 
crediti verso i clienti a quello di presumibile realizzo. Il fondo relativo ai crediti 
verso clienti al 31.12.2016 era pari a euro 409.511 e non ha subito variazioni 
nel corso dell’esercizio.  
I crediti verso i clienti sono nei confronti del Ministero delle Infrastrutture – 
Provveditorato OOPP - per euro 25.092.361 mentre la differenza di euro 
8.054.583 si riferisce, principalmente, a crediti nei confronti dei consorziati.  
L’importo di euro 4.050.082, classificato tra i crediti in scadenza oltre i dodici 
mesi, riguarda le ritenute a garanzia per infortuni operate dall’Amministrazione 
Concedente, secondo quanto previsto dal dpr n. 207 del 05.12.2012 – Codice 
degli Appalti, sui singoli certificati di pagamento liquidati al Consorzio Venezia 
Nuova. Si evidenzia, rispetto l’esercizio precedente, una riduzione di euro 
(5.798.640) dovuta all’incasso dal Provveditorato OO.PP. di una quota parte di 
ritenute a garanzia a seguito della sostituzione di detto importo con il rilascio di 
un’apposita polizza fidejussoria. 
 
Crediti verso imprese controllate 
Nel conto “Crediti verso imprese controllate” è rilevato il credito del Consorzio 
Venezia Nuova nei confronti della società controllata Thetis S.p.A. per un 
importo pari a euro 401.736 (nel 2016 il credito ammontava a euro 339.395). 
 
Crediti Tributari 
I “Crediti Tributari” si riferiscono: 
 

Descrizione Importo 
Erario conto IVA 1.383.108 
Crediti per interessi 59.793 
Erario per rimborso IRAP 2013 24.210 
Erario per acconti imposte IRES 516.365 
Erario per acconti imposte IRAP 242.250 
Agenzia delle Entrate per anticipo su PVC (2016) anno 2007 113.164 
Ritenute su interessi attivi di conto corrente 4.129 
Totale 2.343.019 
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Il credito IVA è quello risultante dalla liquidazione IVA del mese di dicembre 
2017 mentre i crediti Ires e Irap sono relativi all’eccedenza degli acconti versati 
rispetto alle imposte correnti. 
I crediti per le imposte correnti non saranno richiesti a rimborso in quanto 
verranno utilizzati, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, in 
compensazione anche con i contributi previdenziali relativi al personale 
dipendente.  
 
Con riferimento al Processo verbale di Constatazione del 20.10.2016 e al 
successivo avviso di accertamento per l’anno 2007, impugnato dal Consorzio 
Venezia Nuova, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato al Consorzio 
Venezia Nuova la richiesta di pagamento delle somme in pendenza di giudizio. 
Il Consorzio Venezia Nuova ha provveduto a rateizzare quanto richiesto 
dall’Amministrazione finanziaria e, ritenendo non fondati i rilievi mossi dalla 
stessa nell’avviso di accertamento per l’anno 2007, ha provveduto ad iscrivere 
quale credito verso l’Amministrazione quanto pagato in forma rateale nel 2017 
(euro 113.164).  
E’ stato altresì depositata un’istanza di sospensione giudiziale discussa a  
febbraio del 2018. 
 
Crediti per Imposte Anticipate 
I “Crediti per Imposte Anticipate” sono stati calcolati tenendo conto 
dell’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee sulla base delle 
aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si 
riverseranno. 
Le imposte anticipate sono state stanziate in quanto esiste la ragionevole 
certezza dell’esistenza di un reddito imponibile futuro non inferiore 
all’ammontare del valore residuo che si potrà compensare. 
 Le imposte anticipate rilevate ammontano a euro 257.368. 
 
Crediti verso altri 
I crediti verso altri si riferiscono a: 
 

Descrizione    Importo 
a) Crediti verso consorziati    28.824.218 
b) Crediti verso Consorziati per anticipi    4.750.000 
c) Crediti vari    4.225.175 
d) Crediti verso Istituti Previdenziali e Assicurativi    1.917 

  Totale    37.801.310 
 
I “Crediti verso altri”, il cui incasso è stato ipotizzato a breve termine, sono 
relativi a:  
nella voce a) è compreso il credito nei confronti dei consorziati, esigibile entro 
l’esercizio 2018, derivante dai versamenti che i consorziati dovranno effettuare, 
ai sensi dello statuto, per mettere a disposizione del Consorzio Venezia Nuova i 
mezzi finanziari necessari al suo funzionamento in conseguenza del disavanzo 
registrato nell’esercizio 2014 e nel 2016 al netto dell’avanzo dell’anno 2015. Tali 
crediti potrebbero anche essere oggetto di compensazioni con le rispettive 
posizioni debitorie del Consorzio Venezia Nuova.   
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Si segnala, in proposito, che alcune società consorziate hanno contestato, 
anche in giudizio e con motivazioni parzialmente differenti, la delibera degli 
Amministratori Straordinari relativa al deposito del bilancio al 31.12.2014 che 
evidenziava un disavanzo di euro 28.707.801, a fronte del quale ai sensi di 
Statuto, è stato richiesto ai consorziati di apprestare i relativi mezzi finanziari. In 
particolare, hanno contestato, tra l’altro, la mancata appostazione di crediti, nei 
confronti delle società consorziate e/o verso terzi coinvolti nelle operazioni 
oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria e di indagini 
penali; secondo tali consorziate tali appostazioni avrebbero escluso o ridotto il 
registrato disavanzo di gestione.  
 
La questione è oggi rimessa alla decisione del Tribunale di Venezia, dinanzi al 
quale sono state chiamate tutte le imprese consorziate. Allo stato degli atti e 
degli approfondimenti compiuti, l’esito della controversia, quando anche fossero 
accolte le conclusioni degli attori, potrebbe modificare la composizione 
dell’attivo (per effetto di una diversa ripartizione dei crediti verso consorziati o 
soggetti terzi), ma non dovrebbe avere significativi riflessi sulla composizione e 
sulla misura del passivo.  
 
Analoga situazione si è presentata con riguardo alla delibera degli 
Amministratori Straordinari relativa al deposito del bilancio al 31.12.2015 e al 
31.12.2016, contestata in giudizio da alcune imprese consorziate adducendo 
sostanzialmente le stesse critiche già fatte valere con riguardo al bilancio al 
31.12.2014.  
 
Per quanto attiene l’impugnazione del bilancio 2014 è stata disposta una CTu 
che ha concluso non accogliendo alcuna delle doglianze proposte dai 
consorziati, affermando in particolare come, al momento della redazione del 
bilancio 2014, non vi fossero elementi sufficienti per consentire l’iscrizione dei 
crediti indicati dai consorziati; il giudizio è ancora in corso. Per quanto attiene gli 
altri giudizi  si è ancora nelle fasi preliminari. 
 
La voce b) comprende un credito verso una impresa consorziata per anticipi 
corrisposti in precedenti esercizi con riguardo a riserve trasmesse 
all’Amministrazione concedente. 
 
Nella voce c) sono compresi principalmente i seguenti crediti: 
• un credito di euro 959.832, pari all’importo messo a disposizione del 

Notaio Gasparotti al quale era stato notificato un avviso di liquidazione per 
l’imposta di registro relativa all’ “atto di cessione di crediti in garanzia“ 
stipulato in data 27.09.2012 tra la Banca Nazionale del Lavoro e il 
Consorzio Venezia Nuova. Si segnala che il Notaio si è impegnato a 
restituire tale somma al Consorzio Venezia Nuova nel caso in cui l’avviso 
venisse annullato e conseguentemente la somma rimborsata allo stesso 
professionista. Il Notaio ha impugnato l’avviso di liquidazione davanti la 
Commissione Tributaria di Venezia. 
Il 2 aprile 2013 l’Ufficio si è costituito in giudizio con controdeduzioni 
chiedendo alla CTP di Venezia il rigetto del ricorso. Il Consorzio Venezia 
Nuova e BNL si sono costituiti in giudizio aderendo alle domande formulate 
dal Notaio. Con sentenza del 17 giugno 2016, la CTP di Venezia ha 
accolto il ricorso presentato dal Notaio e ha annullato interamente l’avviso 
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di liquidazione impugnato. Tale sentenza è stata notificata all’Ufficio che 
l’ha impugnata difronte alla CTR del Veneto. Il Consorzio Venezia Nuova si 
è costituito in giudizio depositando controdeduzioni e contestuale appello 
incidentale. 
Stante la sentenza favorevole al Consorzio emessa dai Giudici di prime 
cure, il credito non è stato svalutato. 

• un credito di euro 1.714.110 nei confronti della consorziata COMAR per 
somme corrisposte alla consorziata al fine di garantire lo svolgimento 
dell’attività operativa della stessa. 

• un credito di euro 965.508 nei confronti della consorziata Ing. e. 
Mantovani  per l’importi erogati quale anticipo alla Società Stone in 
Amministrazione Straordinaria. 

• un credito di euro 245.200, pari all’importo messo a disposizione al Notaio 
Russo quale anticipazione per le eventuali imposte dovute per la 
registrazione dell’atto relativo all’ipoteca da iscrivere sul bene “area 
Pagnan”. L’importo è stato restituito dal Notaio Russo nel mese di febbraio 
2018. 

• un credito di euro 108.590, pari all’importo liquidato nella sentenza n. 
4764/16 del 13.07.2016 con la quale il Tribunale Ordinario di Milano ha 
condannato il Sig. Marco Milanese al pagamento di tale importo, 
comprensivo di spese legali, in favore del Consorzio Venezia Nuova.  

 
I “Crediti verso altri”, il cui incasso è stato ipotizzato a oltre l’esercizio per euro 
58.382 riguardano principalmente depositi cauzionali al netto del Fondo  
Svalutazione per euro 46.589.  
 
di seguito, ai sensi dell'articolo 2427, n. 6, del Codice Civile, si riporta un 
prospetto riepilogativo dei crediti: 
 
 

2016 2017 
 A breve A medio/lungo A breve A medio/lungo 

Crediti verso 
Clienti 

35.408.972 9.548.722 33.114.290 4.129.324 

Crediti verso 
controllate 

339.395  401.736  

Crediti Tributari 2.775.461  2.229.855 113.164 
Crediti per 
Imposte 
Anticipate 

   257.368 

Crediti verso altri 31.508.242 3.416.151 37.742.927 58.383 
Totale 70.032.070 12.964.873 73.488.808 4.558.239 

 
Con riferimento al disposto di cui all’articolo 2427, n. 6, del Codice Civile, non 
risulta significativa la ripartizione dei crediti secondo le aree geografiche, in 
quanto l’attività viene esercitata tutta nel territorio nazionale e in particolare 
nella Regione Veneto.  
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IV. Disponibilità liquide 
Il prospetto sotto indicato riporta i saldi attivi dei conti correnti bancari intestati al 
Consorzio Venezia Nuova, il denaro e i valori esistenti in cassa alla chiusura 
dell'esercizio: 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 
Depositi bancari e postali 37.246.014 68.938.515 31.692.501 
Denaro e altri valori in cassa 10.229 35.448 25.219 
Totale 37.256.243 68.973.963 31.717.720 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori 
alla data di chiusura dell’esercizio. 
Il conto “Depositi bancari e postali” comprende l’importo di euro 37.103.180 
relativo ad anticipi contrattuali ricevuti dal Provveditorato OO.PP. e alla data 
non erogati ai fornitori. 
Per un dettaglio della movimentazione intervenuta si rinvia al rendiconto 
finanziario.  
Si precisa che parte delle somme disponibili sui conti correnti del Consorzio 
Venezia Nuova sono costituite da anticipazioni ricevute che dovranno essere 
destinate alle imprese esecutrici quali anticipazioni sui ai lavori. 
 
D) Ratei e risconti 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Risconti attivi 280.973 571.158 290.185 

Ratei attivi    

Totale 280.973 571.158 290.185 
 
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque 
anni. 
 
La composizione della voce è così dettagliata: 
 

Descrizione  31/12/2017 
Fidejussioni  437.950 
Premi Assicurativi  116.883 
Manutenzioni  12.408 
Altri  3.917 
Totale  571.158 

 
 
Passività 

A) Patrimonio netto 
Il patrimonio netto del Consorzio Venezia Nuova risulta positivo per un importo 
di euro 838.804. La variazione rispetto l’esercizio precedente dettagliata in 
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tabella, pari a euro 564.804, è imputabile esclusivamente all’avanzo di gestione 
dell’esercizio 2017: 
 

  Fondo 
Consortile 

Riserve Utili/(perdite) portati a 
nuovo 

Utile/(perdita) 
dell’esercizio 

Totale 

Saldo 31.12.2015  274.000 28.707.801 (23.957.801) 970.043 5.994.043 
Altre variazioni   (970.043) 970.043 (970.043) (970.043) 
Risultato d’esercizio 2016    (5.836.461) (5.836.461) 
Saldo al 31.12.2016  274.000 27.737.758 (22.987.758) (5.836.461) (812.461) 

Altre variazioni   1.086.461 (5.836.461) 5.836.461 1.086.461 
Risultato d’esercizio 2017    564.804 564.804 
Saldo al 31.12.2017  274.000 28.824.219 (28.824.219) 564.804 838.804 

 
La voce “Riserve” , pari a euro 28.824.219 ( si rimanda al commento della voce 
“Crediti verso altri”), rappresenta la “contropartita” del credito netto vantato nei 
confronti dei consorziati, in base allo statuto, per i versamenti dovuti per 
l’apprestamento dei mezzi finanziari necessari al funzionamento del Consorzio 
Venezia Nuova e in particolare: 
per il disavanzo dell’esercizio 2014 (euro 28.707.801), 
per l’avanzo dell’esercizio 2015 (euro 970.043),  
per la variazione effettuata nel 2016 e relativa al 2015 (euro 4.750.000),  
per il disavanzo del 2016 (euro 5.836.461). 
 
Fondo Consortile  
Il fondo consortile del Consorzio Venezia Nuova, interamente sottoscritto e 
versato dai consorziati, risulta, alla data di chiusura dell'esercizio, così 
ripartito: 
 

  Valore quote in euro 
Consorzio Cooperative Costruttori  14.000 
Consorzio Costruttori Veneti San Marco  36.075 
Consorzio G.R.V.  260 
Consorzio Italvenezia  48.100 
Grandi Lavori Fincosit S.p.A.  2.630 
High Tide S.c.r.l.  80.414 
Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A.  9.100 
Kostruttiva S.c.p.a.  7.215 
Soc. Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A.  6.500 
Venezia Lavori CO.VE.LA. S.c. a r.l.  69.706 
Totale  274.000 

 
In data 12 gennaio 2018 High Tide S.c.r.l. ha acquistato le quote detenute dalla 
Grandi Lavori Fincosit S.p.A. nel Consorzio Venezia Nuova (euro 2.630). La 
cessione è stata autorizzata dal Provveditorato Interregionale OO.PP. come 
previsto dall’art. 14 dello Statuto.  
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B) Fondi per rischi e oneri 
L’accantonamento in oggetto è stato determinato degli Amministratori anche 
sulla scorta delle relazioni predisposte dai professionisti in merito alla 
valutazione del rischio di soccombenza. 
Il Fondi per rischi e oneri risultano così composti: 
 

  Saldo al 
31/12/2016 

Incrementi Decrementi Valore al  
31/12/2017 

B2 Fondo per Imposte   
Imposta TARI  14.099   14.099 
PVC del 20 ottobre 2016   4.708.017  4.708.017 
PVC del 27 settembre 2017    1.770.483  1.770.483 
Totale  14.099 6.478.500  6.492.599 
B4 Altri Fondi   
Controversia Area Pagnan  500.000   500.000 
Sanzioni art.40 co.1 D.Lgs. 231/2007  979.054   979.054 
Altri contenziosi in corso  1.200.000  639.163 560.836 
Totale  2.679.054  639.163 2.039.891 

 
di seguito un commento delle singole voci. 
 
Imposta smaltimento rifiuti 
L’importo di euro 14.099 è relativo alla Tares 2013 e alla Tari 2014 
relativamente alla Tesa 112.  
 
PVC notificato il 20 ottobre 2016 
In data 20 ottobre 2016, il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di 
Venezia, ha notificato al Consorzio Venezia Nuova un Processo Verbale di 
constatazione (PVC), dal quale sono emersi rilievi sostanziali e formali 
relativamente a imposte dirette ed indirette, per i periodi d’imposta dal 2007 al 2016. 
I verificatori hanno ritenuto indeducibili (i) costi sostenuti per il compimento di 
atti qualificabili come “costi da reato” per un totale di euro 25.556.956, (ii) costi 
privi del requisito di inerenza per un totale di euro 2.565.000 e (iii) costi fittizi 
derivanti dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un totale di euro 
7.863.699. 
In data 23 dicembre 2016, la direzione Regionale del Veneto ha notificato 
l’avviso di accertamento per l’anno 2007 dal quale sono emersi costi ritenuti 
indeducibili  per euro 7.130.081. Nel citato avviso le imposte Ires ammontano 
euro 2.352.927, l’Irap a euro 303.686 e l’Iva a 474.843 mentre la sanzione 
irrogata a euro 4.061.893 oltre interessi per euro 1.040.943 e, quindi un importo 
complessivo di euro 8.234.292. 
In data 3 ottobre 2017, la Direzione Regionale del Veneto ha notificato l’avviso 
di accertamento per l’anno 2008 dal quale sono emersi costi ritenuti indeducibili  
per euro 7.885.108. Nel citato avviso le imposte Ires ammontano euro 
2.168.405, l’Irap a euro 308.563 e l’Iva a 528.843 mentre la sanzione irrogata a 
euro 1.150.543 oltre interessi per euro 891.819 e, quindi un importo 
complessivo di euro 5.048.173. 
entrambi gli avvisi di accertamento sono stati impugnati dal Consorzio Venezia 
Nuova davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia. 
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Prudenzialmente, gli Amministratori straordinari hanno ritenuto necessario 
iscrivere, ai sensi dell’OIC n. 31, un apposito accantonamento destinato alla 
copertura dei rilievi per i quali secondo il parere espresso dal professionista 
incaricato vi potrebbe essere un rischio di soccombenza. 
 
PVC del 27 settembre 2017 – Avviso di accertamento del 12 dicembre 2017 
In data 27 settembre 2017, il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di 
Finanza ha notificato al Consorzio Venezia Nuova un Processo Verbale di 
constatazione (PVC), dal quale emergevano rilievi sostanziali e formali sulle 
imposte dirette ed indirette, relativi al periodo d’imposta dal 2008 al 2013. 
Venivano rilevati dai verificatori dei costi per operazioni non inerenti, ai sensi 
dell’art. 109, comma 5, del TUIR in quanto non connessi alla produzione di 
ricavi o comunque non inerenti l’attività svolta del CVN. 
In data 12 dicembre 2017 è stato notificato l’avviso di accertamento per l’anno 
2008 e in data 10 gennaio 2018, il Consorzio Venezia Nuova ha presentato 
istanza di accertamento con adesione. 
In considerazione del parare predisposto dal professionista incaricato alla 
difesa del Consorzio Venezia Nuova e attesa l’incertezza dell’esito del 
contraddittorio instaurato con l’Agenzia delle Entrate, si è ritenuto necessario 
iscrivere, ai sensi dell’OIC n. 31, un apposito accantonamento destinato alla 
copertura dell’esborso che il Consorzio Venezia Nuova potrebbe dover 
sostenere per la pendenza fiscale in parola sia  per l’avviso di accertamento 
relativo al 2008 nonché per gli ulteriori atti che dovessero scaturire dal PVC 
notificato in data 27.09.2017. 
 
Controversia “Area Pagnan” 
Si segnala che, il Consorzio Venezia Nuova, in forza di una apposita clausola 
contenuta nel contratto di compravendita dell’Area Pagnan (si veda 
immobilizzazioni materiali) si obbligava a sollevare e tenere indenne la parte 
Venditrice (S.I.LO Pagnan. S.r.l.) da qualsivoglia responsabilità a qualsiasi titolo 
fondata, nei confronti di Pubbliche Amministrazioni o di terzi in genere, con 
particolare riferimento all’esito di un contenzioso sorto tra la venditrice ed il 
Ministero dell’Ambiente. 
Si è ritenuto opportuno e prudenziale mantenere il fondo di euro 500.000 
stanziato nell’esercizio 2014, avendo i legali incaricati valutato possibile il 
rischio connesso al contenzioso in essere.  
 
PVC per violazioni normativa antiriciclaggio art.40 c.1 D.Lgs.231/2007 
In relazione alla contestazione, avvenuta nel 2015, di violazioni della normativa 
antiriciclaggio collegate alle vicende già oggetto delle contestazioni 
dell’Amministrazione finanziaria e delle indagini penali, nessuna novità è 
intervenuta e, pertanto, si è ritenuto opportuno mantenere il fondo di euro 
979.054 stanziati nei precedenti esercizi, destinato alla copertura delle sanzioni 
che potrebbero essere irrogate per le predette violazioni. 
 
Atto di costituzione in mora da parte della Corte dei Conti 
Nel corso del 2016 è stato notificato un “Atto di costituzione in mora” del 
Procuratore regionale presso la Corte dei Conti del Veneto, con il quale è stato 
intimato al Consorzio Venezia Nuova, unitamente ad una molteplicità di altri 
soggetti, di provvedere al risarcimento di un presunto danno erariale provocato 
all’Amministrazione dello Stato per effetto di una serie di fatti e atti connessi alla 
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predetta, nota inchiesta penale. Il danno, allo stato provvisoriamente quantificato 
in 61,1 milioni di euro, sarebbe derivato dalla configurazione dei prezzi 
riconosciuti dall’allora Magistrato alle Acque per alcuni materiali, configurazione 
ritenuta illecita in quanto viziata dalla indebita influenza di esponenti del 
Consorzio coinvolti nell’inchiesta. L’atto in questione assolve fondamentalmente 
alla funzione di interrompere i termini di prescrizione, essendo ancora in corso 
approfondimenti da parte della Procura regionale che comporteranno una 
eventuale contestazione formale e l’avvio del procedimento giurisdizionale. 
Tenuto conto del fatto che la Procura erariale non ha ancora notificato invito a 
dedurre ed anzi segnalato che sono in corso approfondimenti, e tenuto altresì in 
conto che sussistono plausibili dubbi in ordine alla legittimazione passiva del 
Consorzio rispetto a tali pretese, ed in  considerazione delle incertezze che 
comunque emergono dall’Atto di costituzione in mora con riguardo alla concreta 
determinazione del danno asseritamente verificatosi, non si è ritenuto allo stato di 
effettuare alcun accantonamento. 
 
Altri contenziosi in corso  
Il fondo di euro 1.200.000, accantonato nel corso del 2016, è relativo al 
contenzioso lavoristico. E’ stato utilizzato, nel corso dell’anno 2017, per un 
importo di euro 639.163 a seguito della definizione, o erogazione di anticipi,  di 
alcune cause. 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
La composizione del fondo risulta così dettagliata: 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 
Trattamento di Fine Rapporto 4.514.974 4.885.441 370.467 
Credito Verso INPS per T.di Fine Rapporto (3.114.121) (3.484.209) (370.088) 

 1.400.853   1.401.232 379 
 
L’ammontare accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 
31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi 
corrisposti e dell’accantonamento ai fondi previdenziali integrativi.  
Il credito per euro 3.484.209 verso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è 
relativo al Trattamento di Fine Rapporto non destinato ad una forma 
pensionistica complementare e quindi regolato secondo quanto previsto dall’art. 
2120 del Codice Civile a seguito delle scelte effettuate dai dipendenti ai sensi 
dell’art.8 comma 7 D.Lgs. n.252/2005. 
La variazione è così costituita: 
 

Variazioni Importo 
Incremento per accantonamento dell'esercizio 466.077 
Decremento per utilizzo dell'esercizio (95.610) 

  Credito Verso INPS per T.di Fine Rapporto (370.088) 
 379 

 
L’importo degli utilizzi e degli accantonamenti tiene conto anche di quanto 
destinato al fondo di Tesoreria INPS e ai fondi di pensione complementare a 
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seguito della scelta operata dai dipendenti circa la destinazione del trattamento 
di fine rapporto ai sensi dell’articolo 1, commi 757 e 765 della Legge  n. 296/06. 
 
D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
7.024.910.751 7.159.742.531 134.831.780 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti: 

Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Debiti verso banche 72.400.000  (72.400.000) 
Acconti per anticipazioni contrattuali 395.073 46.194.927 45.799.854 
Acconti 6.774.669.456 6.946.107.625 171.438.169 
Debiti verso fornitori 149.534.853 149.355.543 (179.310) 
Debiti verso imprese controllate 8.166.636 6.527.365 (1.639.271) 
Debiti tributari 11.142.641 3.305.162 (7.837.479) 
Debiti verso istituti di previdenza  
e di sicurezza sociale 

610.215 646.841 36.626 

Altri debiti 7.991.877 7.605.068 (386.809) 
 7.024.910.751 7.159.742.531 134.831.780 

 
I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di rettifiche 
di fatturazione, e la scadenza è così suddivisa: 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Totale 

Acconti per anticipazioni contrattuali 46.194.927  46.194.927 
Acconti 6.946.107.625  6.946.107.625 
Debiti verso fornitori 141.379.731 7.975.812 149.355.543 
Debiti verso imprese controllate 6.520.426 6.939 6.527.365 
Debiti tributari 3.305.162  3.305.162 
Debiti verso istituti di previdenza 646.841  646.841 
Altri debiti 7.605.068  7.605.068 

 7.144.154.712 7.982.751 7.159.742.531 
 
Debiti verso banche  
I debiti verso banche sono così ripartiti: 

 
Descrizione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
B.E.I. anticipo SIL su convenzione 8602 (a breve) 72.400.000  (72.400.000) 
    
 72.400.000  (72.400.000) 

 
Gli interessi passivi sul finanziamento BEI ammontano nell’anno 2017 a euro 
647.618 e sono relativi al finanziamento di euro 200.000.000 che ad oggi risulta 
estinto. 
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La disposizione per il pagamento della rata di euro 72.000.000 è stata effettuata 
nel mese di dicembre 2017, mentre la contabilizzazione da parte della BeI è 
avvenuta nei primi giorni di gennaio 2018.  
La posizione finanziaria netta risulta così rappresentata: 
 

Posizione verso Istituti di credito 2016 2017 
Disponibilità liquide 37.256.243 68.973.963 
Crediti finanziari a breve termine   
Debiti verso banche a breve termine (72.400.000)  
Passività correnti finanziarie   
Posizione verso Istituti di credito a breve 
termine 

(35.143.757) 68.973.963 

Crediti finanziari a medio/lungo termine   
Debiti finanziari a medio/lungo termine   
Posizione verso Istituti di credito a medio/lungo 
termine 

(35.143.757) 68.973.963 

 
Nella Relazione sulla gestione, gli Amministratori Straordinari hanno ritenuto 
opportuno evidenziare la complessa situazione finanziaria, che è stata 
segnalata anche nelle sedi opportune e che ha caratterizzato l’anno 2017. 
Gli Amministratori ritengono che grazie agli effetti del perfezionamento del così 
detto “Atto di Completamento” nonché alla prioritaria finalità pubblica di 
completamento dell’opera oggetto del Commissariamento, l’attuale scarsità di 
risorse finanziarie potrà essere superata nel breve periodo. 
 
Acconti per anticipazioni contrattuali  
Gli “Acconti per anticipazioni contrattuali”, pari a euro 46.194.927 sono relativi 
ad anticipi ricevuti dal Provveditorato OO.PP. come previsto dall’art. 35 comma 
18 D,Lgs. 50/2016 per gli Atti d’Impegno rep. 8602, 8701 e 8741 per euro 
45.800.970 oltre ad acconti per anticipi contrattuali pari a euro 393.957.  
 
Acconti per lavori  
Gli “Acconti per lavori”, pari a euro 6.946.107.625 (nel 2016 risultavano pari a 
euro 6.774.669.456)  sono relativi ad acconti per lavori certificati i quali 
rappresentano gli acconti ricevuti in virtù delle convenzioni sottoscritte con il 
Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato OOPP, a seguito di presentazione 
di Stati Avanzamento Lavori (per il dettaglio si rimanda a quanto riportato nel 
paragrafo “Lavori in corso di esecuzione”); 
 
Debiti verso fornitori  
I debiti verso i fornitori a breve sono ripartiti come segue: 
 

 Totale 
Fornitori per fatture ricevute 51.173.115 
Fornitori per fatture da ricevere 94.534.028 
Fornitori per note credito da ricevere (4.327.412) 

  141.379.731 
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Per quanto attiene la voce “fornitori conto fatture da ricevere”, l’importo 
stanziato è stato calcolato sulla base degli Stati Interni Lavori (SIL). 
Nel presente bilancio i debiti verso i fornitori sono stati ritenuti quali debiti a 
breve, pur nella consapevolezza che i fornitori verranno pagati nel momento in 
cui l’Amministrazione Concedente pagherà i SAL al Consorzio Venezia Nuova 
in quanto solo allora sorgerà, in capo al Consorzio Venezia Nuova, 
l’obbligazione al pagamento. 
I debiti verso i fornitori a lungo termine, per un importo di euro 7.975.812, sono 
relativi alle ritenute a garanzia trattenute sulle opere eseguite dalle imprese 
esecutrici degli interventi. 
 
Debiti verso imprese controllate  
La voce comprende i debiti verso la Thetis S.p.A. per euro 6.520.426 (nel 2016 
risultavano euro 7.837.238). 
Per quanto attiene i debiti verso la Thetis S.p.A. sono relativi a fatture già 
ricevute per euro 3.550.668, fatture da ricevere per euro 3.712.873 e note da 
ricevere per euro 743.115. 
I debiti oltre i dodici mesi ammontano a euro 6.939 (nel 2016 risultavano euro 
5.638).  
 
Debiti tributari  
Nella voce in esame sono riportati i debiti del Consorzio nei confronti dell'erario 
e in particolare: 
 

 Totale 

Iva ad esigibilità differita 479.066 
Ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo 89.374 
Ritenute d’acconto su redditi di lavoro dipendente 246.885 
Ritenute d’acconto su redditi di assimilati al  lavoro dipendente 20.615 
Ritenuta d’acconto imposta comunale sui redditi art. 50 DPR 917/86 712 
Ritenuta d’acconto imposta regionale sui redditi art. 50 DPR 917/86 1.549 
Imposta bollo virtuale 338 
Avvisi di accertamento anni 2005 - 2013 2.466.623 
Totale entro dodici mesi 3.305.162 

 
Per quanto attiene il debito derivante dalla definizione degli avvisi di 
accertamento relativi alle annualità 2005-2013, il Consorzio Venezia Nuova si è 
avvalso della possibilità di rateizzazione in dodici rate trimestrali. 
I debiti per le ritenute operate sono stati estinti nel corso dell’anno 2018. 
 
Debiti verso Istituti previdenziali  
Sono esposti in questa voce i debiti per contributi previdenziali relativi al 
personale dipendente del Consorzio Venezia Nuova di competenza del mese di 
dicembre 2017 per un importo complessivo di euro 646.841. I contributi sono 
stati pagati nel mese di gennaio 2018. 
 
Debiti verso altri  
Nella categoria "Altri debiti" risultano debiti per euro 7.605.068 
 In tale voce rientrano, principalmente: 
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• il debito verso i professionisti che hanno svolto le attività nelle commissioni 
di collaudo per euro 5.447.680 e in particolare: 

 
Debiti verso Collaudatori Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Accantonamento sulla base dei SAL 20.984.890 21.111.750 126.860 
Somme corrisposte a titolo di anticipo (15.241.100) (15.664.070) (422.970) 
Debito verso Collaudatori 5.743.790 5.447.680 (296.110) 

 
Il costo di competenza dell’esercizio è pari a  euro 126.860 (nell’esercizio 
2016 è stato di euro 560.717).  

• il debito residuo nei confronti dell’Ing. Giovanni Mazzacurati, contestato in 
giudizio, per euro 836.203 derivante da un presunto accordo transattivo tra 
il Consorzio Venezia Nuova ed il medesimo datato 20 dicembre 2013, 
contestato dal Consorzio Venezia Nuova. Dell’importo previsto dalla 
transazione residuerebbe ancora da corrispondere una parte pari a euro 
1.154.000. al netto del debito pregresso riconosciuto dal Mazzacurati, pari 
a euro 317.797. La procura della Corte dei Conti ha sottoposto a sequestro 
tale (asserito) credito verso il Consorzio Venezia Nuova del Sig. 
Mazzacurati. 

• il debito verso i dipendenti per euro 665.489 relativo ai ratei per ferie, 
quattordicesima e altre indennità maturate ma non godute, comprensivi dei 
relativi contributi.  

• il debito verso i componenti delle commissioni di gare per euro 226.500. 
 
Con riferimento all'articolo 2427, n. 6, del Codice Civile, non risulta significativa 
la ripartizione dei debiti secondo le aree geografiche, in quanto l’attività viene 
esercitata con larga prevalenza nel territorio nazionale. 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali  
Vengono di seguito elencate le informazioni relative all’importo complessivo 
degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale con indicazione della natura delle garanzie reali. 
La composizione delle garanzie prestate e ricevute dal Consorzio Venezia 
Nuova, il valore dei beni concessi in uso a terzi e, a titolo di conto di memoria, i 
finanziamenti per contratti di mutuo sottoscritti in attuazione della Legge n. 
139/92 e seguenti risulta così dettagliata: 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2017 Variazioni 
Garanzie prestate 121.139.892 157.125.433 35.985.541 
Beni di terzi presso il Consorzio Venezia Nuova 349.400 388.786 39.386 
Altri 2.071.934.270 1.767.634.270 (304.300.000) 
Garanzie ricevute 79.921.840 85.174.646 5.252.807 

- di cui da imprese controllate - Thetis 34.919 34.919 0 

Totale 2.273.907.527 2.010.323.135 (263.022.266) 
 
Più in particolare, sono esposti: 
• gli impegni di garanzia assunti dal Consorzio Venezia Nuova verso terzi e 

verso l'Amministrazione concedente, per euro 157.125.433; 
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• il valore delle immobilizzazioni acquistate per conto del Provveditorato 
OO.PP. in quanto destinati al "Servizio Informativo" per euro 388.786; 

• l’ammontare di euro 1.767.634.270 iscritto nella voce “Altri” è relativo al 
valore nominale iniziale dei contratti di finanziamento stipulati a valere sui 
contributi pluriennali di cui alle Leggi n. 488/99, n. 350/03 e 122/10 e al 
Cap. 7060 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; tali 
finanziamenti rappresentano obbligazioni a carico dello Stato. Il Consorzio 
Venezia Nuova, infatti nella sua veste di Concessionario del Ministero delle 
Infrastrutture – Provveditorato OOPP, in forza della Legge n. 139/92, è 
stato autorizzato a contrarre mutui con oneri di ammortamento, per 
capitale ed interessi, a carico dello Stato. 
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3. NOTE DI COMMENTO  
AL CONTO ECONOMICO 

Sono di seguito commentate le principali voci del Conto economico, esposto in 
forma scalare. 
Si precisa che, in relazione alla attività svolta dal Consorzio Venezia Nuova, 
quale Concessionario dello Stato ai sensi della Legge n. 798/84, articolo 3, 
lettere a), c), d) ed l), tutti i ricavi sono stati conseguiti nell’ambito della Regione 
del Veneto (articolo 2427, n. 10, del Codice Civile) 
 
CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzione 
Nel prospetto seguente vengono evidenziati i valori della produzione realizzata 
nell’esercizio confrontati con quelli dell’esercizio precedente: 
 

Valore della Produzione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Variazione delle rimanenze 170.827.234 105.629.498 (65.197.736) 

Di cui per Interventi 157.754.834 102.018.580 (55.736.254) 

Di cui Accantonamento rischi  (4.813.532) (4.813.532) 

Di cui per Corrispettivo  del Concessionario 13.072.400 8.424.440 (4.647.960) 

Altri Ricavi 9.421.940 8.811.414 (610.526) 

Totale 180.249.174 114.440.912 (65.808.262) 
 
L'importo iscritto nella voce “Variazioni delle rimanenze” rappresenta il valore 
degli interventi eseguiti dal Consorzio Venezia Nuova  nel corso dell'esercizio 
2017. Il dettaglio è riportato nel paragrafo in cui sono stati trattati i lavori in corso 
su ordinazione, ove è stato evidenziato che nel valore espresso dalla posta in 
parola è compreso anche il compenso ritenuto di competenza riconosciuto al 
Consorzio Venezia Nuova dall’Amministrazione concedente, in base alle 
convenzioni stipulate. 
In particolare, il compenso riconosciuto al Consorzio Venezia Nuova per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 imputato alla variazione dei lavori in 
corso su ordinazione ammonta a euro 8.424.440. In proposito, si rimanda a 
quanto dettagliato nella voce dello stato patrimoniale “Lavori in corso su 
ordinazione”.  
Per quanto attiene l’ “Accantonamento rischi” per euro 4.813.532 si rimanda a 
quanto indicato al commento della voce” Lavori in corso su ordinazione”.              
 
Con riferimento alla voce “altri ricavi”, di seguito una tabella riepilogativa: 
 

Altri Ricavi Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Recupero spese per opere es. da consorziati 686.235 433.996 (252.239) 
Prestazioni di servizi 6.786.819 1.420.213 (5.366.606) 
Recupero personale distaccato 10.075 12.150 2.075 
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Altri Ricavi Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Recupero spese 204.566 520.500 315.934 
Proventi vari 117.030 117.883 853 
Variazione fondo rischi contrattuali 1.057.215  (1.057.215) 
Rimborsi assicurativi 560.000 500 (559.500) 
Plusvalenze su vendita cespiti  17.000 17.000 
Ricavi per transazioni per controversie con  imprese  6.289.172 6.289.172 
Totale 9.421.940 8.811.414 (610.526) 

 
I ricavi “per recuperi spese per opere eseguite da consorziati”, pari euro 
433.996, si riferiscono al contributo dello 0,5%, a suo tempo deliberato dal 
Consiglio direttivo, dovuto da ciascuna impresa consorziata in proporzione ai 
lavori eseguiti nell’esercizio.  
I ricavi “per prestazioni di servizi” ammontano a euro 1.420.213. Tale voce 
comprende il rimborso di euro 1.411.119 per le attività connesse a ripristinare il 
funzionamento del mezzo “jack up” (nell’esercizio precedente tale rimborso 
ammontava a euro 4.430.537).  
I “ricavi per recuperi spese”, pari a euro 520.500, si riferiscono a spese varie 
sostenute dal Consorzio Venezia Nuova  per conto delle ditte esecutrici ed a 
queste riaddebitate.  
La “Plusvalenza su vendita cespiti” , pari a euro 17.000, è relativa alla vendita di 
un motoscafo del Consorzio Venezia Nuova.  
Per quanto attiene la voce “ricavi per transazioni per controversie con le 
imprese”, pari a euro 6.289.172, il Consorzio Venezia Nuova, con atto di 
citazione del 21 ottobre 2016, conveniva in giudizio alcune imprese consorziate 
ed altri soggetti, chiedendo al Tribunale di Venezia di condannarli alla 
ripetizione dei pagamenti ricevuti a fronte di prestazioni ritenute inesistenti e al 
risarcimento dei danni, ivi inclusi quelli inerenti conseguenze di natura fiscale 
patite dal Consorzio Venezia Nuova (sanzioni pagate all’Erario e interessi) per 
complessivi circa 40.800.000 euro oltre accessori. 
Nel corso dell’anno 2017, il Consorzio Venezia Nuova e alcune imprese 
consorziate hanno stipulato degli atti di transazione nei quali le imprese hanno 
accettato, a titolo transattivo e senza ammissione del fondamento delle azioni 
del Consorzio Venezia Nuova, di riconoscere parte dell’importo preteso dal 
Consorzio Venezia Nuova. 
 
B) Costi della produzione 
I costi della produzione sostenuti dal Consorzio Venezia Nuova sono di seguito 
riepilogati: 
 

Costi della Produzione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo 144.401 141.671 (2.730) 

Costi per servizi 171.653.331 112.040.511 (59.612.820) 

Costi per godimento beni di terzi 499.056 484.880 (14.176) 

Costi per il personale 8.428.515 8.717.422 288.907 
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Costi della Produzione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Ammortamenti e svalutazioni 481.159 445.506 (35.653) 

Accantonamenti per rischi 1.200.000  (1.200.000) 

Oneri diversi di gestione 500.144 325.118 (175.026) 

Totale 182.906.606 122.155.108 (60.751.498) 
 
Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo  
Si riferiscono principalmente, ai costi sostenuti per cancelleria, arredi e 
dotazioni di limitato valore, somministrazioni varie, carburanti, materiale 
antinfortunistico e altri acquisti vari. 
 
Costi per servizi  
Riguardano principalmente le prestazioni per interventi direttamente connessi 
all’attività produttiva del Consorzio Venezia Nuova nonché i servizi generali 
indispensabili connessi funzionamento dell’entità consortile, ripartiti come segue: 
 

Costi per Servizi Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Per interventi 158.972.425 103.317.788 (55.564.637) 

Altre prestazioni 12.680.906 8.722.723 (3.958.183) 

Totale 171.653.331 112.040.511 (59.612.820) 
 
La diminuzione dei costi relativi agli interventi, per euro 55.654.637, è dovuta 
principalmente alla diminuzione del valore degli interventi eseguiti dal Consorzio 
Venezia Nuova nel corso dell'esercizio 2017 rispetto al 2016. 
Tale decremento, però, non risulta in linea  con la diminuzione dei ricavi per gli 
interventi in quanto sono stati sostenuti costi straordinari per la risoluzione di 
criticità emerse sulle opere già realizzate in esercizi precedenti, che non hanno 
ancora trovato copertura in rimborsi assicurativi e/o da parte dei soggetti, in via 
di compiuta individuazione, responsabili del manifestarsi delle predette criticità .  
La diminuzione dei costi relativi alle “Altre prestazioni”,  ora pari a euro 
8.722.723, risente della specifica politica di “cost saving” attuata dagli 
Amministratori Straordinari che hanno operato una riduzione di tutte le spese 
relative alla gestione ordinaria nonché hanno eliminato una serie di costi non 
strettamente connessi allo scopo del Consorzio Venezia Nuova.  
 
Costi per il godimento dei beni di terzi  
Riguardano principalmente i canoni di locazione e le spese condominiali, i 
canoni di noleggio delle attrezzature e i canoni per l’utilizzo dell’Area Arsenale e 
in particolare: 
 

Costi per godimento beni di terzi Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Canoni di locazione 208.703 205.293 (3.410) 

Canoni concessione Arsenale 260.000 260.000  

Altri costi 30.353 19.587 (10.766) 

Totale 499.056 484.880 (14.176) 
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Costi per il personale 
Sono relativi alle retribuzioni dei dipendenti e ai contributi previdenziali e 
assistenziali. Sono ripartiti come segue: 

 

Costi per  il Personale Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Salari e stipendi 6.111.046 6.290.764 179.718 

Oneri sociali 1.840.015 1.906.968 66.953 

Trattamento di fine rapporto 420.937 466.078 45.141 

Trattamento di quiescenza e simili 42.343 40.412 (1.931) 

Altri costi – Riclassificazione ai sensi D.Lgs. 139/15 14.174 13.200 (974) 

Totale 8.428.515 8.717.422 288.907 
 
L’incremento, rispetto al precedente esercizio, pari a euro 288.907 è dovuto alle 
assunzioni, avvenute nel corso dell’esercizio, del personale marittimo per la 
gestione del mezzo navale “Jack-up” e quella relativa al nuovo direttore 
Tecnico. 
 
Ammortamenti e svalutazioni  
Per tale voce si rimanda a quanto indicato nel paragrafo relativo alle 
immobilizzazioni.  
 

Ammortamenti e svalutazioni Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Immobilizzazioni Immateriali 112.638 114.540 1.902 

Immobilizzazioni Materiali 368.521 330.966 (37.653) 

Totale 481.159 445.506 (35.653) 
 
Accantonamenti per rischi   
La ripartizione risulta la seguente: 
 

 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Accantonamenti per rischi 1.200.000  (1.200.000) 

 1.200.000  (1.200.000) 
 
Costi per oneri diversi di gestione  
Sono riepilogati nella tabella che segue: 
 

Oneri diversi di gestione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Quotidiani, libri e riviste 11.646 11.421 (225) 
Spese promozionali 4.003 5.475 1.472 
Risarcimento danni  12.750 12.750 
Tari/Tares 52.960 58.240 5.280 
Imu/Tasi 146.930 77.116 (69.814) 
Altre Imposte e Tasse 31.396 38.427 7.031 
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Oneri diversi di gestione Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Sanzioni 10.133 200 (9.933) 
Contributo versamento DIPE ex art. 36 43.483 21.741 (21.742) 
Minus valenze cessione cespiti  15.397 15.397 
Altri oneri diversi 54.471 41.625 (12.846) 
Riclassificazione ai sensi D.Lgs 139/15 145.122 42.726 (102.396) 
Totale 500.144 325.118 (175.026) 

 
In questa voce confluiscono i costi, gli oneri e le minusvalenze della gestione 
ordinaria che, per loro natura, non è stato possibile classificare nelle precedenti 
voci dei “Costi della produzione”. 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
Le variazioni degli oneri e dei proventi concernenti la gestione finanziaria del 
Consorzio Venezia Nuova sono di seguito sintetizzati: 
 

Oneri e proventi finanziari Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Proventi finanziari verso consorziate  229.338 229.338 
Altri proventi finanziari 59.964 4.136 (55.828) 

Recupero oneri finanziari  15.000.000 15.000.000 

Interessi e altri oneri finanziari (3.444.673) (741.605) 2.703.068 

Utili e perdite su cambi 149  (149) 

Totale (3.384.560) 14.491.869 17.876.429 
 
Proventi diversi verso consorziate  
La voce comprende gli interessi attivi riconosciuti al Consorzio Venezia Nuova 
da un’impresa a seguito degli accordi transattivi descritti al paragrafo “valore 
della produzione”. 
 
Altri proventi finanziari  
La voce comprende gli interessi attivi su conti correnti bancari maturati 
nell’esercizio per euro 4.136.  
La voce “Recupero oneri finanziari” ammonta a euro 15.000.000 e riguarda il 
riconoscimento degli interessi sostenuti dal Consorzio Venezia Nuova per il 
prestito BeI contratto per anticipare i pagamenti agli esecutori in attesa dei 
finanziamenti, come previsto dalla convenzione 8746 e riconosciuti dal 
Provveditorato OO.PP.  
di tale importo nel corso del 2017 sono stati incassati euro 1.685.461, nel mese 
di gennaio 2018 euro 4.605.651, mentre il residuo dovrebbe essere incassato 
nei primi sei mesi dell’anno. 
 
Interessi ed altri oneri finanziari  
La voce riguarda gli interessi passivi ed altri oneri connessi agli affidamenti 
concessi dai singoli Istituti di credito con cui opera il Consorzio Venezia Nuova, i 
quali risultano così ripartiti:  
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Interessi e oneri finanziari Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Interessi su c/c passivi 5.019  (5.019) 
Commissioni di disponibilità creditizia 10.000 10.000  
Interessi passivi I finanziamento BEI 2.024.882  (2.024.882) 
Interessi passivi II finanziamento BEI 1.359.640 647.618 (712.022) 
Interessi su altri debiti 45.132 83.967 38.835 
Altri oneri finanziari  20 20 
Totale 3.444.673 741.605 (2.703.068) 

 
La diminuzione di tali costi, rispetto all’esercizio precedente, pari a euro 2.703.068, 
si deve alla riduzione dell’indebitamento del Consorzio Venezia Nuova verso gli 
Istituti di credito già menzionata nel paragrafo “Debiti verso banche”. 
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Svalutazioni Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Svalutazione partecipazione Mose S.r.l. 115.000 27.250 (87.750) 

Totale 115.000 27.250 (87.750) 
 
Si rimanda a quanto detto nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni finanziarie 
 
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 
L’importo rilevato nella voce imposte per euro 6.185.619 è dettagliato nella 
seguente tabella: 
 

Imposte sul reddito Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Imposte correnti Irap 92.685 0 (92.685) 
Imposte anticipate e differite  (257.369) (257.369) 
Accantonamento PVC del 28.09.2017  1.770.483 1.770.483 
Accantonamento PCV del 20.10.2016  4.708.017 4.708.017 
Imposte esercizi precedenti (413.216) (35.512) (377.704) 
Totale (320.531) 6.185.619 (6.506.150) 

 
Di seguito le tabelle di riconciliazione tra l’onere fiscale effettivo e quello teorico. 
 

Determinazione dell’imponibile IRAP    Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione  1.003.226   
Costi non rilevanti ai fini IRAP  6.371.710   
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP  (5.855.472)   
Totale  1.519.464   
 
Onere fiscale teorico 

    
 

Deduzioni dell’esercizio  (8.681.012)   
Imponibile IRAP  (7.161.548)   
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Riconciliazione tra l’onere fiscale corrente e 
l’onere fiscale  IRES 

   Imposte 

Risultato prima delle imposte  6.750.423   
Onere fiscale teorico     
Differenze non deducibili  / non tassate 
- Rilascio fondi non tassati 
- Ricavi per transazioni  
- Costi non tassati 
- IMU 
- Svalutazioni partecipazioni 
- Accantonamento fondo rischi contrattuali 
- Utilizzo Fondi Partecipazione 
- Utilizzo Fondo Rischi 

  
(425.000) 

(5.430.472) 
(155.206) 

61.692 
 

5.238.532 
(6.221.400) 

(639.162) 

  

Altre variazioni in aumento  131.820   
Imponibile fiscale  (688.773)   

 
 
Altre informazioni 

Compensi Amministratori Straordinari  
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi riconosciuti agli 
Amministratori Straordinari, ai membri del Consiglio direttivo e alla direzione 
Generale. 
 

Qualifica  2015 2016 2017 

Amministratori Straordinari  625.856(*) 886.553 681.668(***) 

Consiglio Direttivo e Direzione Generale 390.031(**) 0 0 

Totale  1.015.887 886.553 681.668 

 (*) Costo comprensivo del compenso all’Avv. Giuseppe Fiengo a partire dal 28 aprile 2015 – data di 
nomina. 
(**) Il compenso del Presidente del Consiglio Direttivo è stato sostenuto fino al 30 novembre 2014, 
mentre quello relativo alla Direzione Generale fino al 30 settembre 2015 – data del nuovo assetto 
organizzativo.  
(***) Il costo del compenso del dott. Luigi Magistro è relativo fino alla data delle proprie dimissioni  e 
cioè  4 maggio 2017. 
 
 
Operazioni con parti correlate 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 22-bis, del codice civile, si dà atto che le 
operazioni poste in essere dal Consorzio Venezia Nuova con parti correlate 
(rappresentate principalmente dalle imprese consorziate) sono avvenute in 
base al “regolamento per l’esecuzione dei lavori” nonché alle delibere del 
Consiglio direttivo esistenti alla data di insediamento degli Amministratori 
Straordinari. Per quanto concerne specificatamente i rapporti con le società 
controllate sono ripartiti come segue: 
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 Acconti Crediti Commerciali Altri crediti Totale 

Controllate Entro 12 
mesi 

Oltre 12 
mesi 

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 
mesi 

Oltre 12 mesi  

Mose S.r.l. in 
liquidazione 

       

Thetis S.p.A:    401.736    401.736 

        
Consorziate 3.605.324  7.448.040  36.349.460  47.442.824 

 
  Debiti Commerciali Altri debiti Totale 

Controllate   Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 
mesi 

Oltre 12 mesi  

Mose S.r.l. in 
liquidazione 

       

Thetis S.p.A:    6.520.426 6.939   6.527.365 

        
Consorziate   130.181.385  7.867.934  138.049.319 

 
 
Accantonamento ex art. 32 comma 7 d.l. n. 90/2014  
Con riferimento alle sentenze del Consiglio di Stato meglio indicate nella 
Relazione sulla Gestione, relative all’applicazione dell’obbligo di 
accantonamento utili ex art. 32 comma 7 del d.L. 90/2014, anche il legale del 
Consorzio Venezia Nuova ritiene che lo stesso dovrebbe riguardare tanto 
l’eventuale avanzo di gestione realizzato dal Consorzio Venezia Nuova quanto 
l’utile afferente alle imprese consorziate, derivanti dall’esecuzione degli 
interventi che il Consorzio Venezia Nuova e le consorziate stanno eseguendo e 
dovranno eseguire in attuazione della convenzione quadro del 1991 e i suoi atti 
aggiuntivi e attuativi. 
 
Per quanto attiene l’utile d’impresa, esso è inteso come margine tra i costi 
sostenuti e i corrispettivi maturati. Il comma 7 citato, in ossequio alla finalità di 
tipo cautelare che lo ispira, impone l’accantonamento anche in via presuntiva e, 
quindi, da determinarsi in corso di realizzazione degli interventi. 
In attesa della definizione operativa di tale accantonamento, per il quale sono in 
corso anche interlocuzioni con il Comitato Consultivo, il bilancio dell’esercizio 
2017 non riflette i possibili effetti delle citate sentenze. 
 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio 
Non ci sono fatti rilievo da segnalare avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
salvo quanto già precisato nella presente nota. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto economico, 
Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e 
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corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Per quanto riguarda l’avanzo di gestione dell’esercizio, pari a euro 564.804, lo 
stesso verrà destinato, ai sensi del d. Lgs. 90/2014, ferma restando la 
necessità di definire le modalità di tale destinazione. 
 
 
 
 
 
 

Venezia, 26 marzo 2018 

 

Gli Amministratori Straordinari 

Prof. Francesco Ossola 

Avv. Giuseppe Fiengo 
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