
 

Spett.le 

Ministero delle infrastrutture e  

della Mobilità Sostenibili 
 segreteria.ministro@pec.mit.gov.it                  Piazzale di Porta Pia, 1 

00198  Roma  

c.a. Ministro 

Prof. Enrico Giovannini 

 

Spett.le 

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it           Regione Veneto  

Palazzo Balbi 

Dorsoduro 3901 

30123 Venezia 

c.a. Presidente Dott. Luca Zaia 

 

Spett.le  

sindaco@pec.comune.venezia.it                            Comune di Venezia 

Cà Farsetti – San Marco, 4136 

30100 Venezia VE 

c.a. Sig. Sindaco di Venezia 

Dott. Luigi Brugnaro 

 

Spettabile  

Ministero delle Infrastrutture e  

della Mobilità Sostenibili 

oopp.triveneto-uff4@pec.mit.gov.it                      Provveditorato Interregionale 

delle OO.PP. 
Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli 

Venezia Giulia - Ufficio per la 

salvaguardia di Venezia  

Opere marittime per il Veneto  

S. Polo, n. 19 

c.a. Provveditore  

Dott.ssa Cinzia Zincone 

 

Spettabile  

protocollo@pec.consorziovenezianuova.com      CVN/COMAR Scarl  

Castello, 2737F 

30122 

Venezia (VE) 

Alla c.a. Commissario Liquidatore 

Dott. Massimo Miani 

 

 

 

mailto:segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
mailto:sindaco@pec.comune.venezia.it
mailto:oopp.triveneto-uff4@pec.mit.gov.it


Spett.le 

Commissario Straordinario  

per il MOSE 

commissario.mose@pec.it                               Egr. Arch Elisabetta Spitz 

 

 

 

ANAC 

protocollo@pec.anticorruzione.it                      Via Marco Minghetti, 10 

00187 Roma 

 

 

Spett.le 

tribunale.venezia@giustizia.it                          Tribunale di Venezia 

Sestiere San Polo, 119 

30100 Venezia 

 

 

 

Spett.le 

protocollo@pec.lottithetis.it                             Ufficio di Direzione Lavori 

c/o Thetis SpA 

30122 Castello, 2737/f 

Venezia (VE) 

 

 

 

Egregi Signori, 

 

le sottoscritte Imprese: SIRTI S.p.a., con sede legale in Via Stamira 

d’Ancona, n. 9 – Milano, in persona del legale rappresentante e Direttore della 

BU Digital Solutions Ing. Benedetto Di Salvo, RADAR, con sede legale in Viale 

della Navigazione Interna, n. 101 - Noventa Padovana (PD), in persona dell’ 

Amministratore Delegato Alberto Miozzo, SIRAM S.p.a., con sede legale in Via 

Anna Maria Mozzoni, n. 12 – Milano, in persona del Direttore di Unità di 

Business Ing. Paolo Maltese, DEL BO S.p.a., con sede legale in Napoli, Via G. 

Melisurgo, 4, in persona dell’Amministratore Unico Ing. Roberto Piciocchi, 

ABB S.p.a., con sede legale in Via Albareto, n. 35 – Genova, in persona dell’ 

Ing. Massimo Araldi Local Division Operations Manager,  tutte affidatarie, in 

forza di distinti contratti, di lavori, servizi e forniture relativi alla realizzazione 
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degli interventi a salvaguardia della Città di Venezia e della sua laguna, in essi 

incluso il cosiddetto “MOSE”, 

premesso 

- che ciascuna di dette Imprese è creditrice del Consorzio Venezia Nuova/ Comar 

S.c. a r.l., oltre che per i titoli indicati in riserve iscritte, di molto ingenti somme, 

quali corrispettivi in dipendenza di prestazioni eseguite in adempimento dei 

rispettivi contratti, secondo quanto qui di seguito specificato: 

- SIRAM in ATI con Pederzani Impianti - contratto OP467/16 - euro 

5.610.199,75; 

- SIRTI - contratto OP467/15 - euro 1.143.603,00;  

- ABB in ATI con IDF e COMES - contratto OP467/20 - OP467/21 - OP467/16.2 

- euro 9.173.393,49; 

- RADAR - contratto OP447-1B - euro 865.004,08; 

- DEL BO - contratto OP466-17 - euro 4.123.247,83 

- che è risultato inutile ogni sollecito scritto e verbale volto a ottenere il 

pagamento delle somme dovute; 

- che l’inadempimento denunciato è particolarmente grave, anche considerato il 

rapporto dell’insoluto rispetto all’intero corrispettivo pattuito per ogni singolo 

contratto; 

- che l’inadempimento è tale da menomare le risorse necessarie all’esecuzione 

dei contratti, costringendo le scriventi a sforzi straordinari e particolarmente 

gravosi, che incrinano pesantemente, con il rapporto di fiducia, l’equilibrio 

economico dei suddetti rapporti; 

- che la condotta di CVN/Comar desta serie preoccupazioni, anche considerato 

il silenzio serbato a fronte dei diversi solleciti; 

- che le sottoscritte apprendono adesso, con sconcerto, a seguito della 

pubblicazione nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo, che il 

Commissario Liquidatore del Consorzio Venezia Nuova ha depositato 

deliberazione di cui a verbale del 30 aprile 2021, con la quale ha determinato 

l’adozione dello strumento della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti 

di cui all’art. 182-bis della Legge Fallimentare; 



- che ciò comporta un ulteriore aggravamento della situazione lamentata, giacché 

all’inadempimento si aggiunge la constatazione dell’incapacità del CVN/Comar 

di far fronte alle proprie obbligazioni, così da rendere più che concreto il pericolo 

che, oltre al credito già accumulato, non sarà conseguibile il corrispettivo delle 

ulteriori prestazioni che venissero rese in suo favore; 

- che ricorrono le condizioni previste dagli artt. 1460 e 1461 del codice civile; 

- che desta ulteriore sconcerto il fatto che alcune delle scriventi abbia ricevuto 

affidamenti in tempi molto recenti, anche solo pochi mesi orsono, dunque in un 

momento in cui gli organi di gestione di CVN/Comar erano o dovevano essere 

già consapevoli del gravissimo dissesto ora reso manifesto; 

tutto ciò premesso, le sottoscritte Imprese 

comunicano 

di essere costrette a prendere in considerazione la sospensione entro i prossimi 

10 (dieci) giorni dell’esecuzione delle rispettive prestazioni, ove non venissero 

eseguiti i pagamenti dei crediti da ciascuna maturati o quantomeno non 

sopravvenissero immediate garanzie degli Enti competenti e responsabili dei 

finanziamenti, tali da assicurare la certezza dell’integrale soddisfacimento dei 

crediti maturati nei confronti di CVN/Comar e dei corrispettivi dei lavori, servizi 

e forniture da eseguirsi; 

comunicano fin d’ora 

di non essere disponibili all’accettazione di proposte che contemplino la 

riduzione dei crediti da ciascuna maturati; 

si riservano 

ogni ulteriore azione, in sede civile e penale, a tutela dei propri diritti gravemente 

lesi. 

Distinti saluti. 

 

SIRTI S.p.A.                                                 SIRAM S.p.A.                

 

ABB  S.p.A                                                    DEL BO S.p.A.                           

 

RADAR S.r.L. 


