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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2019

Signori Azionisti,
nel corso dell’esercizio 2019 la Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. (di seguito in breve QMU
o Quadrilatero) si è fortemente adoperata per individuare le soluzioni più tempestive nella
propria disponibilità, volte alla piena ripresa dei lavori relativi al Maxi Lotto 2.
Come noto, infatti, le attività dei cantieri sulla “SS76 Perugia – Ancona” e sulla
“Pedemontana delle Marche” si erano pressoché interrotte nel 2018 a causa della crisi
finanziaria della Astaldi S.p.A. che è il principale affidatario della società Dirpa 2 S.c.ar.l.
Contraente Generale del Maxi Lotto 2.
Tale crisi ha poi determinato, a fine 2018, la procedura di concordato in continuità
aziendale della Astaldi con gravi ripercussioni per le PMI coinvolte nella realizzazione delle
opere del progetto Quadrilatero.
La Quadrilatero si è prontamente attivata, più volte ed in più sedi, nei confronti del
Contraente Generale, sollecitando l’ottemperanza agli obblighi contrattuali essendo il
medesimo il soggetto garante della corretta e puntuale esecuzione delle opere.
Ciò al fine di contenere il blocco dei cantieri del Maxi Lotto 2 che ha comportato evidenti
ritardi nel cronoprogramma dei lavori.
In relazione a tale contesto, si evidenzia che nel corso del 2019 la QMU ed il
Contraente Generale hanno quindi proceduto ad individuare alcune misure recepite con un
aggiornamento contrattuale, che ha determinato risultati positivi. Si consideri infatti che in data
25 marzo 2019 il Contraente Generale Dirpa 2 ha ripreso le attività di cantiere.
Nel rinviare alle informative specifiche rese nel seguito della presente Relazione, si
evidenziano in breve alcuni elementi di rilievo dell’esercizio 2019.
Con riferimento al Maxi Lotto 1, in data 30 maggio 2019 è stato aperto al traffico, sotto
la gestione del Contraente Generale Val di Chienti S.c.p.A., il Sublotto 2.5 (SS 3 tratto
Pontecentesimo – Foligno), che fa seguito all’apertura al traffico dell’asse principale SS 77
Foligno – Pontelatrave (35,5 Km) avvenuta nel luglio 2016.
Riguardo al Maxi Lotto 2, in data 16 dicembre 2019 è stato aperto al traffico, sotto la
gestione del Contraente Generale Dirpa 2 S.c.a r.l, il tratto del Sublotto 1.1 della SS 76, tra
Fossato di Vico e Cancelli.
Peraltro va sin d’ora evidenziato che, nel 2019, il quadro delle opere del progetto
Quadrilatero, previsto dal CIPE con la Delibera n. 64 del 1° dicembre 2016 (G.U. 12 maggio
2017 n. 109), ha trovato definizione nell’ambito della Delibera CIPE n. 36 del 24 luglio 2019
(G.U. 25 gennaio 2020 n. 20) con cui è stato approvato l’aggiornamento 2018-2019 del
Contratto di Programma 2016-2020 MIT/ANAS.
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Infatti in tale aggiornamento sono stati inseriti gli interventi di completamento del
Progetto Quadrilatero che precedentemente erano stati individuati dalla Delibera CIPE n.
64/2016 come prioritari da accantonare in attesa di finanziamento.
Tali interventi (“Intervalliva di Tolentino – San Severino Marche”; “Allaccio SS 3 – SS
77 a Foligno”; “Semisvincolo di Menotre/Scopoli sulla SS 77”) trovano copertura finanziaria a
valere sulle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 1164, della Legge n. 205 del 27.12.2017
(Legge di Bilancio 2018).
In merito va rilevato che i suddetti interventi, ora inseriti nell’aggiornamento del
Contratto di Programma, completano il piano infrastrutturale viario Quadrilatero unitamente
alle opere “Intervalliva di Macerata” e “Allaccio della S.S. 77 con la S.S. 16 a Civitanova
Marche” che sono state definite prioritarie dalla Delibera CIPE n. 64/2016 ed inserite
nell’originario Contratto di Programma MIT/ANAS 2016-2020, approvato con Delibera CIPE
n. 65/2017 (G.U. 15 dicembre 2017 n. 292).
Sotto il profilo soggettivo occorre richiamare che la citata Delibera CIPE 36/2019
prevede che “gli interventi del progetto Quadrilatero inclusi nel Contratto di Programma
verranno realizzati da Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.; Anas manterrà comunque la
responsabilità diretta del buon esito della realizzazione delle opere”.
In relazione a ciò la Società Quadrilatero quale soggetto attuatore di tali interventi
dovrà procedere alla valutazione delle modalità di realizzazione, tenendo conto che le opere
facenti parti del Maxi Lotto 1 e del Maxi Lotto 2 sono state affidate a Contraente Generale.
Di particolare rilievo, per le attività sociali, risultano alcune disposizioni contenute nel
Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. decreto crescita), convertito nella Legge n. 58
del 28 giugno 2019, che hanno istituito un “Fondo salva-opere”, il cui ambito di applicazione
può riguardare anche alle PMI coinvolte nella realizzazione del “Progetto Quadrilatero” quali
subaffidatari dei Contraenti Generali.
**********
Tanto premesso, di seguito vengono illustrate le attività dell’esercizio 2019, la struttura
finanziaria del Progetto Quadrilatero ed altre informazioni sulla gestione, anche ai sensi
dell’art. 2428 del codice civile.
Prima di passare alla trattazione si rivolge un particolare e sentito ringraziamento al
Dott. Guido Perosino per il grande impegno profuso nella gestione della Società quale
Amministratore Unico nel lungo periodo da ottobre 2015 a giugno 2019. Dal 12 giugno 2019
la gestione della Società è stata attribuita dall’Assemblea degli Azionisti al Consiglio di
Amministrazione, con le cariche sociali di Presidente e di Amministratore Delegato,
unitamente a quella di Direttore Generale, che sottopone all’Assemblea il Bilancio della
Società chiuso al 31.12.2019 corredato dalla presente Relazione.
Si ringraziano inoltre tutte le risorse che operano, con diligenza, per la Società, sia
presso la sede di Roma che presso gli uffici locali dell’Alta Sorveglianza.
Si ringraziano inoltre gli Azionisti, in particolare la Società controllante ANAS, per la
collaborazione e il sostegno forniti.
**********
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1)

Profilo della Società – Quadro normativo e regolamentare

La “Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.” – costituita in data 6 giugno 2003 nella forma
giuridica di società di capitali – è “Società Pubblica di Progetto” senza scopo di lucro ai sensi
dell’art.193 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (già art. 172 del D. Lgs. 163/2006) – Codice Appalti
Pubblici.
La Società è soggetta alla direzione ed al coordinamento di ANAS S.p.A. che è
azionista di controllo (92,38% del capitale sociale) inserita nel Gruppo Ferrovie dello Stato
avendo quale Socio Unico la holding “Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.”.
La QMU ha per oggetto, in qualità di Soggetto Attuatore Unico, la realizzazione del
Progetto pilota denominato “Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione
interna” (Delibere CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, n. 93 del 31 ottobre 2002, n. 13 del 27
maggio 2004) che, come sopra evidenziato, è stato da ultimo aggiornato, anche sotto il profilo
del fabbisogno economico finanziario per il completamento degli interventi infrastrutturali
residuali, con la Delibera CIPE n. 64 del 1° dicembre 2016.
Il Progetto costituisce un’infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale ai
sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Le attività societarie di progettazione e la realizzazione delle tratte stradali costituenti
il Sistema di Viabilità di competenza di ANAS S.p.A. e di competenza degli Enti Territoriali
interessati (PIV) vengono svolte dalla società Quadrilatero in nome proprio e per conto di
ANAS in forza di apposita Convenzione del 26 settembre 2005. Ai sensi di tale Convenzione
la controllante ANAS ha conferito alla Quadrilatero mandato senza rappresentanza,
disciplinando il meccanismo di trasferimento - rifatturazione di pari importo - delle infrastrutture
viarie realizzate; ciò in quanto le opere stesse sono destinate a entrare a far parte del
patrimonio indisponibile di ANAS. Si precisa al riguardo che le aree espropriate interessate
dalle opere sono state intestate direttamente ad Anas.
La QMU rientra nel perimetro delle Società della Pubblica Amministrazione essendo
inclusa – come la controllante ANAS S.p.A. – nel conto economico consolidato dello Stato e
nel relativo elenco ISTAT, da ultimo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 30-9-2019 Serie Generale n. 229.
La QMU – oltre ad attenersi alle disposizioni in materia di appalti e contratti pubblici –
è soggetta alle misure di riduzione e razionalizzazione della Spesa Pubblica contenute in
diversi provvedimenti di legge ove applicabili. In merito risultano di interesse per QMU, quale
“società” inserita nel conto economico consolidato della P.A. come individuate nell’elenco
ISTAT predetto, i limiti di spesa indicati nel prospetto che segue.
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Importi espressi in euro migliaia

Descrizione

Spese
rappresentanza

Spending review
consumi
intermedi

Costi operativi

comma 8 art. 6
D.L. 78/2010
comma 7 art. 6
D.L. 78/2010
D.L. 101/2013
art.14
D.L.
66/2014
art. 1, commi 5, 5bis, 5-ter e 6, D.L.
101/2013

Consulenze

Spese
Autovetture

Riferimento
legge

comma 3 art. 8
D.L. 95/2012 e art
50 D.L. 66/20

per art.15
66/2014
art
20
66/2014

D.L.

Obiettivo legge

Applicabile a
QMU

20%

NO

Consunt. di
riferimento

Spesa
sostenibile
2019

Consunt.
31/12/19

Residuo
al 31/12/19

1.054 (es. 2010)

896

179

717

2.647 (es. 2013)

2.578

2.282

296

20%
n.a.
4,2% o 1,4%

NO

75% (del limite di
spesa 2014)
85%

30%

96% (tenuto
D.L. conto dei risparmi
previsti altri
articoli DL66/14)

SI
NO

SI

Al riguardo si precisa che le riduzioni attuate da QMU non hanno determinato
versamenti allo Stato in considerazione della natura giuridica di “Società Pubblica di Progetto”,
senza scopo di lucro, e Soggetto Attuatore Unico per la realizzazione del progetto “Asse viario
Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna”.
Si fa presente inoltre che la società di revisione EY S.p.A. – nell’ambito dell’incarico di
revisione legale dei conti, deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 23 settembre 2019 –
effettua la verifica di coerenza tra i libri contabili ed i prospetti/tabelle riepilogative dei
preventivi e dei consuntivi delle spese sottoposte ai limiti delle leggi sul contenimento della
spesa pubblica, nonché la verifica della conformità a tali leggi.

2)

Attività sociali

2a)

Piano di Infrastrutturazione Viaria (PIV)

Il Progetto Infrastrutturale Viario ‘Quadrilatero’ consiste nel completamento e
adeguamento di due arterie principali: Foligno - Civitanova Marche (SS77); Perugia Ancona (SS76 e SS318) e Pedemontana delle Marche tratto Fabriano-Muccia nonché degli
altri interventi viari di completamento (Allaccio S.S. 77 - S.S. 16 a Civitanova Marche,
Intervalliva di Macerata, Intervalliva di Tolentino – San Severino, Svincolo di Valmenotre e
Allaccio S.S. 77 – S.S. 3 a Foligno).
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Le direttrici principali e la Pedemontana delle Marche sono state suddivisi in due
Maxi Lotti affidati a Contraente Generale: il Maxi Lotto 1 è stato affidato, nel 2006, al
Contraente Generale ATI Strabag, CMC, Grandi Lavori Fincosit, che successivamente ha
costituito la Società di Progetto “Val di Chienti S.c.p.A.” con il subentro del Consorzio Stabile
Centritalia (CO.CI); il Maxi Lotto 2 è stato affidato, nel 2006, all’ATI Consorzio stabile Operae
Tecnologie e Sistemi Integrati di Costruzione, Toto, Consorzio stabile Ergon Engineering and
Contracting, ora Società di Progetto Dirpa 2 S.c.a r.l.
Detti Contraenti Generali hanno aperto uffici locali presso i cantieri. Per il ML 1, il CG
“Val di Chienti S.c.p.A.” opera presso uffici siti a Foligno (PG). Per il ML 2 il CG “Dirpa 2 S.c.a
r.l.” ha la sede operativa a Fabriano (AN).
Le attività di competenza di QMU sono svolte presso la sede sociale di Roma e nella
rispettive strutture dell’Alta Sorveglianza che operano presso i su indicati uffici locali dei
Contraenti Generali. Dette attività concernono il monitoraggio e la vigilanza delle operazioni
di cantiere, degli aspetti amministrativi e procedurali relativi ai Contraenti Generali ed ai loro
affidatari, del project control per la verifica dei crono programmi generali e di dettaglio.
Per quanto attiene agli altri interventi viari di completamento sopra richiamati,
essi sono attualmente in fase di progettazione e la relativa realizzazione – che, come
evidenziato in premessa, la Delibera CIPE 36/2019 ha assegnato alla competenza della
Quadrilatero – sarà affidata dalla QMU con modalità in corso di definizione.
In merito si tenga presente che:


alcune opere prioritarie per il completamento del sistema viario sono state inserite nel
Contratto di Programma MIT/ANAS 2016-2020, approvato con Delibera CIPE n. 65
del 7 Agosto 2017 e pubblicata in GURI n. 292 in data 15 Dicembre 2017;



nel successivo Aggiornamento del suddetto Contratto di Programma, approvato con
Delibera CIPE n. 36 del 24 Luglio 2019 (GURI n. 20 in data 25 Gennaio 2020) sono
stati inseriti e finanziati - a valere sulle risorse stanziate dalla Legge 205/2017 (Legge
di Bilancio 2018) - gli interventi di completamento del progetto, precedentemente
accantonati, come meglio specificato nel successivo paragrafo 2e).

Di seguito si rendono elementi informativi sullo stato delle attività dei due Maxi Lotti e
degli interventi di completamento, relativamente all’esercizio 2019, rinviando al successivo
paragrafo 3 gli aspetti concernenti la struttura finanziaria del Progetto.

2b)

Maxi Lotto 1 (ML 1)

Il Contraente Generale del complesso progettuale del Maxi Lotto 1 è la Società di
Progetto “Val di Chienti S.c.p.A.”.
Nella tabella che segue sono riepilogati gli interventi del Maxilotto 1 con i rispettivi stati
di avanzamento.
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Maxilotto 1

% avanzamento

1.1

SS. 77 Collesentino II - Pontelatrave

100,00%

1.2

SS. 77 Foligno - Pontelatrave SUB.1.2

99,42%

2.1

2.5

SS. 77 Foligno - Pontelatrave SUB.2.1

SS. 3 tratto Pontecentesimo - Foligno

Stato di attuazione al 31/12/2019
Lavori ultimati, Collaudo Ultimato
Apertura al traffico 3 dicembre 2009
Apertura al traffico 28 luglio 2016
Ultimazione lavori 26 giugno 2017
Stato Finale.
In corso le attività di collaudo tecnico - amministrativo.

98,77%

Apertura al traffico lotto funzionale Colfiorito - Serravalle (km 9,0 su km
21,6) in data 16 gennaio 2015
Apertura al traffico intero sublotto 28 luglio 2016
Ultimazione lavori 26 giugno 2017
Stato Finale
In corso le attività di collaudo tecnico - amministrativo.

100,00%

Sub 2.5 Progetto Esecutivo approvato dal CdA del 25/07/2012
Consegnati i lavori in data 08/08/2012.
Lavori ultimati in data 22/03/2019.
Apertura al traffico in data 30/05/2019 in gestione CG.
In corso le attività di collaudo tecnico - amministrativo.

Le opere realizzate ed aperte al traffico della S.S. 77 “della Val di Chienti” risultano
di 42,5 km e sono relative al Sublotto 1.1, tratto Collesentino II – Pontelatrave, al Sublotto 1.2,
tratti Foligno – Valmenotre e Muccia – Pontelatrave, al Sublotto 2.1, tratto Valmenotre –
Muccia e al Sublotto 2.5, SS 3 Flaminia, tratto Foligno – Pontecentesimo.
Per i detti Sublotti 1.2 e 2.1 sono in corso le attività relative al collaudo tecnico –
amministrativo.
Per quanto concerne il Sublotto 2.5 – SS 3 Flaminia, tratto Foligno – Pontecentesimo,
nel mese di luglio 2019 QMU ha approvato in linea tecnica la Perizia di Variante n. 8,
necessaria per estendere le tempistiche di attuazione delle attività di Monitoraggio Ambientale
in corso d’opera al termine di ultimazione lavori, avvenuto in data 22/03/2019, con
completamento delle lavorazioni residue e marginali in data 21/05/2019.
In data 30/05/2019 il tratto stradale in argomento è stato aperto al traffico sotto la
gestione del Contraente Generale e sono in corso le attività relative al collaudo tecnicoamministrativo dell’intervento.
Si ricorda che il tracciato totale della S.S. 77 (Sublotti 1.2 e 2.1) è di circa 35 chilometri
e prevede la realizzazione di 13 gallerie naturali per oltre 22 chilometri lineari (44 se calcolata
la doppia canna), ulteriori 9 artificiali e 16 viadotti (8 in acciaio e 8 in cemento armato
precompresso) per una lunghezza totale di oltre 5 chilometri considerando le due carreggiate.
Le gallerie rappresentano circa il 60% dell’intera tratta con una sensibile riduzione
dell’impatto ambientale e paesaggistico.
Per quanto riguarda l’attenzione ambientale dell’opera, si sottolinea la presenza nei
tratti all’aperto di dune in terra, lateralmente alla sede stradale ed in funzione di spartitraffico,
che hanno la doppia valenza del migliore inserimento paesaggistico e dell’abbattimento delle
emissioni acustiche.
Anche in termini di sicurezza per la citata Strada Statale 77 Foligno – Pontelatrave
sono state adottate le più avanzate soluzioni relativamente agli impianti tecnologici delle
gallerie ed in particolare la copertura in radio frequenza, il telecontrollo e i sistemi di
emergenza, così come previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento “Requisiti di sicurezza
gallerie della rete Trans-European Network”, adottata in previsione dell’inserimento della SS
77 nella rete TEN.
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************
Con riferimento ai notevoli ritrovamenti archeologici nelle aree interessate dai lavori,
si ricorda che, in data 8 aprile 2015, è stata costituita la “Associazione Archeolog” (Ente
del Terzo Settore – Onlus) tra ANAS S.p.A. e la Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., alle quali,
nell’aprile 2018, si sono aggiunte due società del Gruppo FS, “Italferr S.p.A.” e “Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A.”.
L’Associazione, senza scopo di lucro, ha per oggetto attività volte alla tutela,
promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico con particolare
riferimento ai beni archeologici.
Nell’ambito operativo di riferimento l’Associazione riveste un ruolo di primaria
importanza nella promozione di una nuova visione volta a trasformare l’interferenza
archeologica in opportunità anche a scopo compensativo.
Si segnala che in data 17.05.2017 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra Anas
e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, volto ad estendere la mission di
Archeolog all’intera rete nazionale di competenza e gestione di Anas.
Nel luglio 2017, Archeolog ha siglato una convenzione con la Soprintendenza
Archeologia Belle arti e Paesaggio dell’Umbria per avviare alcune le attività di restauro.
Nel dicembre 2017 Anas e Archeolog hanno promosso una collana editoriale “I
percorsi dell’archeologia”, presentando il volume “L’archeologia si fa strada. Scavi, scoperte
e tesori lungo le vie d’Italia” nel quale confluiscono contributi che illustrano alcuni importanti
ritrovamenti emersi nel corso dei lavori promossi da Anas.

************
Si ricorda che il CIPE, con Delibera n. 65 del 1° dicembre 2016 (pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2017 Serie generale n. 87) – ha emanato disposizioni sulla
modifica delle raccomandazioni di cui alla Delibera CIPE n. 83/2008 destinando le risorse per
interventi di ricostruzione post- terremoto, in luogo dell’originaria assegnazione per opere di
compensazione dell’impatto territoriale e sociale.
Con la citata Delibera 83/2008, infatti, il CIPE aveva destinato a QMU alcuni
finanziamenti da corrispondere ai Comuni di Serravalle di Chienti (MC) e di Muccia (MC
prevedendo – su specifiche raccomandazioni – la realizzazione di opere compensative.
In considerazione dei gravi eventi sismici che hanno colpito tali territori, il CIPE ha
decretato che le raccomandazioni emanate in precedenza non sono attuabili e di
conseguenza sono state espunte. Nel contempo ha disposto che le risorse disponibili per le
opere compensative ancora da realizzare nei Comuni di Serravalle di Chienti e di Muccia,
quantificate rispettivamente in Euro/migliaia 400 e 200, siano destinate ai medesimi Comuni
per la realizzazione di interventi infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di
ricostruzione post-terremoto.
La Delibera n. 65 conclude prevedendo che i predetti Comuni rendiconteranno gli
utilizzi delle suddette risorse al MIT quale amministrazione vigilante sul soggetto
aggiudicatore Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.
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2c)

Maxi Lotto 2 (ML 2)

Il Contraente Generale del complesso progettuale del Maxi Lotto 2 è la Società di
Progetto “Dirpa 2 S.c.a r.l.”, subentrata all’originario CG Dirpa S.c. a r.l. in Amministrazione
Straordinaria.
Gli interventi compresi nel Maxi Lotto 2 consistono nel completamento a quattro corsie
della direttrice Perugia – Ancona (SS76 e SS318) e nella realizzazione della Pedemontana
delle Marche, tratto Fabriano-Muccia.
Nella tabella che segue sono indicati i relativi sublotti con lo stato di avanzamento
.
Maxilotto 2

% avanzamento

1.1

SS. 76 Fossato di V. - Cancelli e
Albacina - Serra S. Quirico

87,83%

1.2

SS. 318 Pianello - Valfabbrica

100,00%

1°LF

Pedemontana delle Marche 1° Lotto Funzionale Fabriano Matelica Nord e Bretella SS 77 - SP 209
km 9+600

Pedemontana delle Marche 2° Lotto Funzionale da Matelica
2°LF
Nord a Castelraimondo Nord - km 8+200

Stato di attuazione al 31/12/2019
Lavori in corso di esecuzione
PV n° 6 Delibera CIPE n° 42 del 25/10/2018 pubblicata in G.U. in data
11/03/2019.
Apertura al traffico 16/12/2019 (sotto la gestione del CG).
Ultimazione Lavori 30/06/2016
Apertura al traffico 28/07/2016

63,25%

Approvato il P.E dal C.d.A. QMU in data 19/12/2012 con prescrizioni. Il
P.E. è stato aggiornato in data 16/11/2015 ed approvato il 23 giugno
2016. Consegna Lavori 31/08/2016.
Approvazione Perizia di Variante n. 3 - Attività archeologiche di 2^
Fase” - seduta del CdA del 18/12/2019.

4,00%

Progetto Definitivo approvato con delibera CIPE n. 109/2015, con
finanziamento tramite i fondi di cui al D.L. "Sblocca Italia" per 90,182 M€.
Progetto Esecutivo approvato - consegna lavori 29/08/2018.
Approvazione Perizia di Variante n. 1 - Attività archeologiche di 2^
Fase” - seduta del CdA del 18/12/2019.

3°LF

Pedemontana delle Marche 3° Lotto Funzionale da
Castelraimondo Nord a Castelraimondo Sud - Km 3+800

0,00%

4°LF

Pedemontana delle Marche 4° Lotto Funzionale da
Castelraimondo Sud a Muccia - Km 13+850

0,00%

Finanziamento programmato con delibera CIPE n. 64/16 pubblicata in
data 12/05/2017 a valere sulle risorse di cui alla rimodulazione mutuo
QMU - CDP.
Progetto definitivo approvato con Delibera CIPE n. 43 del 25/10/2018,
pubblicata in GU il 19/12/2019.
In corso redazione PE da parte del CG.
Finanziamento programmato con delibera CIPE n. 64/16 pubblicata in
data 12/05/2017 a valere sulle risorse di cui alla rimodulazione mutuo
QMU - CDP.
Progetto definitivo approvato con Delibera CIPE n. 43 del 25/10/2018,
pubblicata in GU il 19/12/2019.
In corso redazione PE da parte del CG.

Per quanto concerne l’asse principale Perugia – Ancona (sublotti 1.1 e 1.2), i lavori
riguardano per circa 30 km totali la SS76, tratti Fossato di Vico – Cancelli e Albacina – Serra
San Quirico, nella Regione Marche, e la SS 318, tratto Pianello – Valfabbrica nel territorio
Umbro.
Complessivamente il progetto prevede la realizzazione di 22 gallerie per un totale di
28 chilometri di lunghezza. I lavori riguardano lo scavo di nuove gallerie naturali ed artificiali
e l’adeguamento di 11 canne già esistenti nell’attuale viabilità. I viadotti da realizzare sono
complessivamente 21 per una lunghezza totale di oltre 5 chilometri.
Le opere realizzate ed aperte al traffico sulla S.S. 318 “di Valfabbrica” risultano per 8
km nel tratto tra Pianello e Valfabbrica (Sublotto 1.2) e per circa 7 km nel successivo tratto
realizzato da ANAS fino a Sospertole.
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In data 16 Dicembre 2019 è stato completato e aperto al traffico il tratto di valico della
SS 76 da Fossato di Vico a Cancelli, sotto la gestione del Contraente Generale, di lunghezza
pari a 7,5 Km.
Pertanto, le opere realizzate da QMU e aperte al traffico lungo la Direttrice Perugia –
Ancona si sviluppano per una lunghezza totale di 15,5 km.
Ulteriori 14 km del ML 2 sono in corso di esecuzione e riguardano il Sublotto 1.1 della
S.S. 76, tratto Albacina – Serra S. Quirico.
Per quest’ultimo, in particolare, si ricorda che alla fine del 2018 è stato presentato il
Piano di Caratterizzazione relativo al rinvenimento dei rifiuti nelle aree del Viadotto Mariani,
sottoposte a sequestro conservativo. Tale Piano è stato recentemente approvato e, a seguito
di dissequestro delle aree, si è in procinto di avviare le indagini ambientali ivi previste.
Nel mese di dicembre 2019 è stata presentata la Perizia di Variante n. 7, relativa al
Monitoraggio Ambientale in corso d’opera, resasi necessaria a seguito della protrazione del
termine contrattuale di ultimazione dei lavori per il Sublotto 1.1 “SS76 della Val d’Esino”,
rideterminato, da ultimo, con l’approvazione dell’Atto di sottomissione sottoscritto dal
Contraente Generale in data 20/02/2019, con il quale il termine di ultimazione lavori veniva
fissato al 10/02/2020.
Al 31 dicembre 2019 l’avanzamento delle prestazioni contrattuali risulta essere il
seguente:
-

Sublotto 1.1 – SS 76: ammonta a 335,65 M€, su un importo contrattuale di 382,14 M€
(87,83%), comprensivo dell’importo della Perizia di Variante n° 6, approvata con
Delibera CIPE n. 42/2018 pubblicata su G.U.R.I. in data 11 Marzo 2019;

Per quanto attiene alla Pedemontana delle Marche si rendono le seguenti
informazioni sulle attività svolte nell’esercizio 2019.
Riguardo al 1° stralcio funzionale (tratto tra Fabriano e Matelica Nord/Zona
Industriale e bretella di collegamento SS77 – SP 209 della Valnerina presso Muccia – MC) il
progetto definitivo è stato approvato dal CIPE con Delibera n. 58 del 30/04/2012; il progetto
esecutivo, redatto dal Contraente Generale, è stato approvato da QMU in data 08/06/2016; i
lavori sono stati consegnati in data 31/08/2016.
In data 18.12.2019 QMU ha approvato la Perizia di Variante in corso d’opera n. 3 per
attività archeologiche di 2^ Fase.
L’avanzamento delle prestazioni contrattuali al 31 dicembre 2019 per detto 1° stralcio
funzionale della Pedemontana delle Marche risulta di 43,87 M€ (63,25% dell’importo
contrattuale di 69,36 M€).
Con riferimento al 2° stralcio funzionale della Pedemontana delle Marche avente ad
oggetto la realizzazione del tratto tra Matelica Nord/Zona Industriale – Matelica Sud /
Castelraimondo Nord, i lavori sono stati consegnati al Contraente Generale 28/08/2018.
In data 18.12.2019 QMU ha approvato la Perizia di Variante in corso d’opera n. 1 per
attività archeologiche di 2^ Fase.
L’avanzamento delle prestazioni contrattuali al 31 dicembre 2019 per detto 2° stralcio
funzionale della Pedemontana delle Marche risulta di 3 M€ (4% dell’importo contrattuale di
75,68 M€).
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Per quanto riguarda il 3° stralcio funzionale, tratto Castelraimondo nord –
Castelraimondo sud/Pioraco ed il 4° stralcio funzionale, tratto Castelraimondo sud e
l’innesto con la S.S. 77 a Muccia, sono state assegnate dal CIPE, con Delibera n. 64/2016, le
risorse per la loro realizzazione a valere sul Contratto di Programma tra MIT ed ANAS 2016
– 2020 (approvato con Delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017).
Il progetto definitivo del 3° e del 4° stralcio funzionale è stato approvato dal CIPE con
Delibera n. 43/2018, pubblicata sulla GURI in data 19 Dicembre 2019.
In data 23.12.2019 il contraente Generale ha avviato le attività di progettazione
esecutiva.
Come evidenziato, nel corso del secondo semestre 2018 sono insorte problematiche
di natura finanziaria nella società Astaldi S.p.A., principale affidatario del Contraente Generale
del Maxi Lotto 2 Dirpa 2, che hanno determinato un progressivo rallentamento e successivo
fermo dei lavori, causando gravi ritardi nelle attività esecutive.
Successivamente la Astaldi S.p.A. è stata assoggettata alla procedura di concordato
in continuità aziendale presso il Tribunale di Roma. Nel corso del 2019 sono intervenuti,
nell’ambito della procedura concorsuale, provvedimenti del Tribunale che hanno consentito
alla Astaldi di ottenere finanziamenti.
Di riflesso il Contraente Generale Dirpa 2 ha gradualmente ripreso le attività di
cantiere, raggiungendo al 31/12/2019, gli avanzamenti contrattuali sopra riportati.

2d)

Interventi inseriti nel Contratto di Programma MIT/ANAS 2016-2020 (Delibera
CIPE n. 65/2017)

Di seguito si riportano le informazioni sulle principali attività svolte nel corso
dell’esercizio 2019 e riferite agli interventi di completamento del progetto Quadrilatero inseriti
nel Contratto di Programma MIT/ANAS 2016 – 2020, approvato con Delibera CIPE n. 65 del
07/08/2017 (pubblicata sulla GURI n. 292 del 15/12/2017).
2d-1) Allaccio della S.S. 77 con la S.S. 16 a Civitanova Marche con realizzazione della
rotatoria e del sottopasso ferroviario
Nel mese di maggio 2019 la QMU ha stipulato il contratto attuativo con la Società
Tecno In per l’espletamento delle indagini geognostiche ed ambientali relative all’intervento
in oggetto, nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato da ANAS per l’esecuzione di tali attività
nel Centro Italia. Le indagini sono state completate nel mese di giugno 2019; gli esiti sono
stati trasmessi agli Enti Locali interessati nel mese di settembre 2019.
Nel mese di luglio 2019 la QMU ha stipulato il contratto attuativo – a valere sull’ulteriore
Accordo Quadro ANAS per le attività di progettazione – con la G.P. INGEGNERIA S.r.l.
(mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito con le Società
COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA – ENGEKO – SAIM) per i servizi di
progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento.
Le attività di progettazione sono state consegnate in data 24/07/2019. Tali attività sono
state parzialmente sospese in data 09/09/2019 a causa delle risultanze delle indagini
geognostiche e ambientali, che hanno determinato l’esigenza di effettuare specifici Piani di
Indagini Integrative finalizzati all’individuazione di eventuali attività di bonifica sulle aree
interessate dall’intervento.
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Tali ulteriori Piani di caratterizzazione sono stati redatti da QMU e, nel mese di
dicembre 2019, trasmessi agli Enti Locali interessati. In esito di tale trasmissione, il Comune
di Civitanova Marche ha convocato la relativa Conferenza di Sevizi per il 19/12/2019.

2d-2) Intervalliva di Macerata Villacosta-Sforzacosta e allaccio funzionale alla città di
Macerata tratto Mattei/La Pieve
Nell’ambito di altro Accordo Quadro ANAS, nel mese di maggio 2019, QMU ha
stipulato il contratto attuativo con la Società Tecno In per l’espletamento delle indagini
geognostiche ed ambientali relative al primo tratto Sforzacosta (Svincolo SS 77) - La Pieve.
Tali attività si sono concluse in data 05/09/2019.
Con riferimento al secondo tratto La Pieve – Via Mattei, nel mese di luglio 2019 è stato
stipulato il contratto attuativo con la stessa società Tecno In per l’esecuzione delle medesime
indagini geognostiche ed ambientali. Una prima fase di indagini geognostiche ed ambientali
si sono concluse in data 31/10/2019. Sono in corso le attività relative alle letture
inclinometriche.
Sempre nel mese di luglio 2019, la QMU ha stipulato il contratto attuativo – a valere
sull’Accordo Quadro ANAS – con la G.P. INGEGNERIA S.r.l. (mandataria del
Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito con la Società COOPROGETTI
SOCIETA' COOPERATIVA – ENGEKO – SAIM) per i servizi di progettazione definitiva
dell’intero intervento. Le attività sono state consegnate in data del 14/11/2019 e sono in corso
di esecuzione.

2e)

Interventi inseriti nell’Aggiornamento 2018- 2019 del Contratto di Programma
MIT/ANAS 2016-2020 (Delibera CIPE n. 36/2019)

Di seguito si riportano le informazioni sulle principali attività svolte nel corso
dell’esercizio 2019 e riferite agli interventi di completamento del progetto Quadrilatero inseriti
nell’aggiornamento 2018-2019 del Contratto di Programma MIT/ANAS 2016 – 2020,
approvato con Delibera CIPE n. 36 del 24 Luglio 2019 (pubblicata sulla GURI n. 20 del
25/01/2020) a valere sulle risorse stanziate dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

2e-1) Intervalliva di Tolentino - San Severino
L’opera, oltre ad essere prevista nell’aggiornamento del CdP MIT / ANAS, è stata
inclusa tra i 30 interventi individuati da Anas per la Cabina di Regia “Strategia Italia – Tavolo
Strade”, tenutosi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2019.
Ciò evidenziato, la QMU, sulla base della soluzione progettuale allegata al Protocollo
di Intesa sottoscritto tra gli Enti Locali nel luglio 2017, ha affidato, nel novembre 2019, alla
G.P. INGEGNERIA S.r.l. (mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito
con le Società COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA – ENGEKO – SAIM) la verifica
dello Studio di Fattibilità conclusasi in data 18/12/2019.
Il successivo 20 dicembre 2019 QMU ha promosso un apposito tavolo tecnico con gli
Enti Territoriali interessati alla realizzazione dell’intervento per la condivisione dello Studio di
Fattibilità redatto, al fine di avviare la progettazione definitiva dell’intervento.
_________________________________________________________________________________
QMU- Bilancio 2019 – Relazione sulla Gestione

Pag. 15

2e-2) S.S. 77/Var – Semisvincolo Menotre in loc. Scopoli
L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo semisvincolo sulla S.S. 77/Var al
km 7 ca. nei pressi della località. Scopoli (ingresso verso Foligno e uscita provenendo da
Foligno). Il costo complessivo dell’opera e di 8,3 milioni di euro.
Il progetto definitivo del semisvincolo - originariamente inserito nel Sublotto 1.2 della
S.S. 77/Var e stralciato a seguito della Delibera CIPE n. 83/2008 – è stato ripubblicato nel
2012 e non più approvato dal CIPE a causa del parere negativo espresso dal MIBACT in sede
di Conferenza di servizi nel dicembre 2012, parere successivamente confermato in data
11/08/2015 in occasione della presentazione del progetto adeguato dal Contraente Generale.
Tale revisione progettuale, finalizzata alla riduzione dell’impatto paesaggistico dell’opera, è
stata approvata dalla Società in data 03.03.2015.
La realizzazione del semisvincolo è richiesta con urgenza dagli Enti locali per finalità
di Protezione Civile necessaria a migliorare l’accessibilità ai territori colpiti dagli eventi sismici
del 2016.

2e-3) Allaccio S.S. 77 – S.S. 3 a Foligno
L’intervento era originariamente ricompreso nell’ambito del Maxilotto 1 (Sublotto 1.4).
Il progetto definitivo è stato redatto dal Contraente Generale e approvato dalla Società
in data 15/12/2008.
Nel 2012 il Contraente medesimo, ai sensi delle disposizioni di capitolato, ha esercitato
il diritto di recesso dal Contratto, non essendo pervenuto il finanziamento dell’opera.
Obiettivo dell’intervento è la connessione fra la SS 3 e la SS 77 mediante un nuovo
asse che si sviluppa a sud-ovest dell’abitato di Foligno per andare a connettersi con lo
svincolo di S. Eraclio sulla SS 3 Flaminia. Il costo complessivo dell’opera e di 26,2 milioni di
euro.

2f)

Intervento non prioritario da Delibera CIPE 64/2016 e non ancora finanziato

Al momento l’unico intervento indicato nella Delibera CIPE 64/2016 che non ha ancora
trovato copertura finanziaria riguarda la SS 78 tratto Sforzacosta – Sarnano.
L’intervento prevede l’adeguamento di un tratto stradale della ex SS 78 che, dalla
frazione Sforzacosta del Comune di Macerata, nei pressi dello svincolo con la SS 77, termina
in prossimità del centro abitato di Sarnano, per una lunghezza complessiva di circa 28 km.
L’intervento è finalizzato ad eliminare le criticità geometriche dell’attuale tracciato,
nonché i numerosi attraversamenti di centri abitati che ne riducono il livello di servizio.

2g)

Riserve Contraenti Generali

Per quanto attiene al Maxi Lotto 1, le riserve iscritte sugli atti contabili dal Contraente
Generale, a tutto il 12.11.2019 ammontano a 1.497 M€, oltre a 120 M€ stimate in via
provvisoria (danno potenziale) e 338 M€ rinunciate con atti aggiuntivi od atti transattivi.
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Per quanto concerne il sublotto 1.1 concluso (giugno 2010) si ricorda che, a fronte di
un petitum complessivo di circa 23 M€, la risoluzione delle riserve n. 10 e n. 12 (circa Euro 11
milioni) è avvenuta con atto transattivo - ex art. 239 D.Lgs. 163/2006 - in data 08/02/2013 per
l’importo di Euro 1,9 milioni.
Le residue riserve sono state integralmente respinte dalla Società, da ultimo con la
note Prot. QMU-5149-P del 21.11.2019.
Per il Maxi Lotto 2, con l’Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 25.07.2016 si rammenta
che il Contraente Generale Dirpa 2, nell’ambito della definizione di tutti gli aspetti oggetto
dell’Atto stesso, ha rinunciato a tutte le riserve iscritte alla data della stipula, ammontanti a
circa Euro 502 milioni (al netto delle riserve precedentemente rinunciate dal Contraente
Generale per circa Euro 35 milioni) oltre ad Euro 91 milioni per le riserve su lotti non finanziati
e/o non avviati.
Successivamente sono state iscritte nuove riserve, per un totale di circa 48 milioni, che
sono state interamente rigettate dalla Società, da ultimo con nota Prot. QMU-487-P del
28/01/2020.
Si segnala inoltre che QMU trasmette periodicamente alla controllante ANAS le
comunicazioni sullo stato delle riserve in funzione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della
citata Convenzione del 26 settembre 2005, di cui si è trattato nel precedente paragrafo 1.
L’ultimo aggiornamento sullo stato delle riserve alla data del 22/11/2019 per il Maxilotto
1 e alla data del 19/12/2019 per il Maxilotto 2, è stato reso ad ANAS con nota Prot. QMU-934P del 12/02/2020.
La controllante ANAS provvederà ad assumere le valutazioni dei rischi di competenza,
considerato che la Società opera su mandato di ANAS, cui verranno trasferite le opere viarie
realizzate che entreranno a far parte del suo patrimonio indisponibile.

3)

Struttura finanziaria del Progetto

Il prospetto che segue riporta la sintesi del costo delle infrastrutture viarie – suddiviso
per tipo di intervento – con l’evidenza della relativa copertura finanziaria (finanziamenti
pubblici e mezzi propri).
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Importi espressi in euro milioni
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Importi espressi in euro milioni

Costo del Progetto e Fonti di Finanziamento

Costo infrastrutture viarie PIV

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

2.340

2.340

2.170

900

900

900

Piano Triennale ANAS

27

27

27

APQ Accordo di programma Quadro Regione Marche

90

90

90

APQ Accordo di programma Quadro Regione Umbria

46

46

46

536

536

536

1

1

1

Contributi "decreto del fare" Del. Cipe 58/13

59

59

59

Convenzione Regione Umbria/QMU

23

23

23

Contributi "Sblocca Italia" L.n°164/2014

90

90

90

Contributi "Sblocca Italia" L.n°164/2014)

30

30

30

Delibera CIPE 1°dicembre 2016 (tramite ANAS)

66

66

67

Finanziamento "PAV" Delibera CIPE 101/2006

17

17

17

166

166

166

9

9

9

10

10

0

160

160

0

2.231

2.231

2.061

Apporti da CCIAA (Macerata e Perugia)

30

30

30

Risorse da materiali di risulta dalla costruzione opere viarie

25

25

25

Capitale sociale

50

50

50

4

4

4

109

109

109

0

0

0

Contributi pubblici Del. Cipe n. 13/04

Contributi pubblici Del. Cipe n. 83/08
Compensazione materiali (D.L. 23/2008 n.162)

Delibera CIPE 1°dicembre 2016 (valore riclassificato da

Economie su Mutuo ML1
Protocollo di intesa Regione Marche - Prov. MC - Comune MC
- QMU
Contributo Regione Marche Del. CIPE n. 98/2017
Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio
Totale risorse pubbliche finanziate disponibili

Fondo benefici finanziari
Totale mezzi propri disponibili
Fabbisogno finanziario PIV
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3a)

Finanziamenti deliberati dal CIPE

Delibera CIPE n. 13 del 27 maggio 2004 (GURI n. 20 del 26 gennaio 2005) (Euro 900
milioni)
Per l’attivazione del finanziamento delibera CIPE 13/04 (di Euro 900 milioni) finalizzato alla realizzazione di alcuni lotti del Maxilotto 1 e del Maxilotto 2 - nel mese di ottobre
2005, è stato stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti un contratto di mutuo a tasso fisso,
quindicennale (tasso annuo 3,40%), con oneri e rimborso rate a carico dello Stato con
decorrenza 1° gennaio 2006.
A partire da quest’ultima data sino al 31/12/2019 sono stati incassati circa Euro milioni
890,2 di cui Euro 13,8 milioni nel 2019.
Nel corso del 2020 sono stati incassati ulteriori 865 migliaia di Euro.

Delibera CIPE n. 101 del 29 marzo 2006 (GURI n. 251 del 9 ottobre 2006) (Euro 20 milioni)
Il finanziamento assegnato con delibera CIPE 101/06 di Euro 20 milioni riguardava per
circa Euro 3 milioni la copertura delle spese residue di progettazione e amministrative del
Progetto Quadrilatero (già incassato dalla Società) e per circa Euro 17 milioni il finanziamento
per l’acquisizione di Aree leader approvate dalla stessa delibera, la cui erogazione avrebbe
dovuto essere richiesta dopo l’aggiudicazione delle singole Aree a concessionari. Per tale
finanziamento, nel mese dicembre 2006, è stato stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti un
mutuo per 15 anni tasso 3,93%, con oneri e rimborso rate a carico dello Stato per l’importo di
Euro 20 milioni.
Il CIPE, con la delibera 64/2016 in considerazione della determinazione di abbandono
del PAV, ha destinato i residui Euro 17,32 milioni al completamento del progetto
infrastrutturale viario della QMU.

Delibera CIPE n. 83 del 1° agosto 2008 (GURI n. 43 del 21 febbraio 2009) (Euro 536
milioni)
Al fine di beneficiare del finanziamento assegnato con delibera CIPE 83/08 per circa
Euro 536 milioni - finalizzato alla realizzazione dei lavori Maxilotto 1 - S.S. 77 sublotto 2.1 - la
Società, a seguito di gara, ha stipulato nel mese di luglio 2011 con Cassa Depositi e Prestiti
un contratto di mutuo - durata 15 anni ed oneri e rimborso rate a carico dello Stato.
L’erogazione del presente contributo, iniziata nel 2011 si è completata nel mese di
ottobre 2014.
Successivamente, nel mese di aprile 2015 QMU ha richiesto a Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. il piano di ammortamento del mutuo per verificare l’entità dei contributi residui
ancora disponibili per susseguenti operazioni finanziarie a copertura di ulteriori interventi
cantierabili facenti parte del sistema Viario Quadrilatero, già previsti nel programma della
Legge Obiettivo n.443/2001 e approvati, a livello di progetto preliminare, con la Delibera CIPE
13/2004.
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Nel mese di maggio 2015 CDP ha dato riscontro alla citata comunicazione
trasmettendo, nelle more della definizione dell’atto di ricognizione del debito del mutuo in
oggetto, il piano di ammortamento per il rimborso, da parte del MIT, del debito residuo al 31
dicembre 2014.
Tanto premesso, con lettera del 19 giugno 2015, QMU ha comunicato al MIT
l’ammontare complessivo delle disponibilità residue sul contratto di mutuo, pari a 166 milioni
di Euro. Con la medesima nota è stata richiesta la destinazione di citato importo al
finanziamento di alcuni interventi viari la cui cantierabilità potrebbe essere conseguita nel
corso del 2016, trai quali figurano il 3° e 4° lotto funzionale della Pedemontana delle Marche.
Con lettera del 3 febbraio 2016 il MIT ha evidenziato che, in attuazione di quanto
previsto dal contratto di finanziamento in oggetto, QMU dovrà procedere tempestivamente
alla sottoscrizione con Cassa Depositi e Prestiti dell’atto pubblico di ricognizione del debito
globale residuo. Nella medesima nota il MIT ha fatto presente che avrebbe attivato – ai sensi
dell’art. 4 del decreto interministeriale MIT - MEF del 26 agosto 2010, n.610, con il quale è
stato autorizzato l’utilizzo da parte di QMU del contributo pluriennale stanziato con delibera
CIPE n.83/2008 – le procedure finalizzate all’emanazione del decreto del MEF di
riassegnazione delle risorse inutilizzate e risultanti dal suddetto atto di ricognizione del debito
globale al pertinente capitolo nello stato di previsione del MIT. Ciò posto, al fine di consentire
l’individuazione delle opere viarie, allo stato prive della relativa copertura, che potrebbero
essere previste a valere sulle residue disponibilità finanziarie in argomento, il MIT richiedeva
a QMU di voler fornire schede riepilogative relative ai fabbisogni finanziari residuali necessari
al completamento dei singoli interventi, con relativo aggiornamento del quadro economico e
del cronoprogramma realizzativo. Solo successivamente all’acquisizione di tale
documentazione si sarebbero potuti infatti individuare gli interventi infrastrutturali da
sottoporre al CIPE, destinatari delle risorse residuali derivanti dal contratto di finanziamento
in oggetto.
In data 1° marzo 2016, è stato sottoscritto l’Atto di ricognizione del presente mutuo in
linea con quanto sopra illustrato.
Il CIPE con la Delibera 64/2016, ha assegnato alla Società per il completamente del
progetto infrastrutturale Euro 166,24 milioni derivanti dalle citate economie.

Delibera CIPE n. 58 dell’8 agosto 2013 (GURI n. 294 del 16 dicembre 2013)
Si premette che la delibera 58/2013 ha assegnato Euro 60 milioni (di cui Euro 50
milioni per il 2013 e Euro 10 milioni per il 2015) condizionandone l’erogazione al verificarsi
delle seguenti condizioni: per il sublotto 2.1 Valmenotre-Muccia, il conseguimento di una
percentuale di avanzamento lavori almeno pari al 90% in termini di SAL; inoltre, la
predisposizione di una relazione sullo stato di attuazione delle gare di concessione per la
progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione delle AL di cui alla delibera
CIPE 101/2006, appartenenti al PAV.
In data 27 dicembre 2013 QMU ha quindi inoltrato al MIT una relazione nella quale si
attesta di aver assolto alle condizioni sopra menzionate ed ha successivamente richiesto nel
mese di giugno 2014 l’erogazione dei contributi assegnati. Si consideri inoltre che la Struttura
Tecnica di Missione del MIT con nota del 20 dicembre 2013 aveva già autorizzato l’impegno
della somma di Euro 60 milioni e, ove amministrativamente possibile, l’erogazione della
medesima in favore di QMU.
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Si fa inoltre presente che la Struttura Tecnica di Missione del MIT ha informato la
Società circa la disposizione delle variazioni di bilancio connesse ai contributi in questione,
inoltrando il relativo decreto alla Corte dei Conti per la registrazione ed autorizzando l’impegno
di Euro 50 milioni rappresentante l’intera annualità 2013 e di Euro 10 milioni per l’annualità
2015, a valere sulle risorse di cui al comma 1, art. 18 del decreto legge n. 69/2013 (D.L. “del
Fare” – convertito nella Legge n. 98/13).
Si evidenzia infine che nel mese di dicembre 2015 sono stati erogati alla Società i 50
milioni di Euro a valere sul contributo in oggetto, avendo Quadrilatero raggiunto i requisiti
richiesti, con un avanzamento lavori del 90,15% entro il termine previsto del 31 dicembre
2013.
Tenuto conto della diminuzione del valore delle risorse originariamente attribuite (pari
a 60 milioni di Euro e ora pari a 58,96 milioni di Euro), a seguito delle riduzioni di bilancio nel
frattempo intervenute, il saldo residuo, pari a Euro migliaia 8.961 è stato erogato alla Società
in data 13 novembre 2017.
Si evidenzia infine che, come riportato nella Delibera CIPE n. 64 del 1°dicembre 2016
“con l’abbandono del progetto PAV lo Stato rinuncia alla restituzione delle risorse assegnate,
a titolo di anticipazione da restituire nell’ambito dei proventi delle Aree Leader del PAV, con
la delibera n.58/2013 a valere sul fondo di cui al comma 1 dell’art.18 del decreto legge n.
69/2013, per la prosecuzione dei lavori della tratta “Foligno-Pontelatrave”, sub-lotto 2.1 “Val
Menotre-Muccia”, del Maxilotto 1 dell’”Asse viario Marche – Umbria”.

Decreto Legge 133/2014 “Sblocca Italia” - Delibera CIPE n. 109 del 23 dicembre 2015
(GURI n. 124 del 28 maggio 2016)
Con il decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 “c.d. Sblocca Italia”, (convertito nella
Legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 3, comma 4) sono stati stanziati Euro 120 milioni per il
completamento dei Maxilotti 1 e 2 nel presupposto che vengano rispettate da QMU le
condizioni di appaltabilità e cantierabilità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per il finanziamento degli interventi.
Il cronoprogramma delle erogazioni prevede la corresponsione di Euro 15 milioni nel
corso degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2019 e di Euro 30 milioni negli esercizi 2018 e 2020.
Con lettera del 22 dicembre 2014 la Società ha inviato al MIT la documentazione
necessaria ai fini di ottemperare i citati requisiti richiesti per l’erogazione del contributo.
Successivamente, la Delibera CIPE n. 109 del 23.12.2015 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2016 Generale n. 124), ha assegnato al Maxilotto n. 2
Pedemontana delle Marche, 2° stralcio funzionale Matelica nord zona industriale – Matelica
sud/Castelraimondo nord 90,183 milioni di euro.
La Delibera CIPE n. 64 del 1° dicembre 2016 ha inoltre disposto l’assegnazione dei
residui Euro 29,82 milioni per il completamento delle infrastrutture rientranti nel progetto QMU,
importo che la successiva Delibera CIPE n. 43 del 25 ottobre 2018 ha assegnato al 3° ed al
4° stralcio della Pedemontana della Marche (ML “).
Nel mese di dicembre 2016 sono stati erogati alla Società Euro 15 milioni relativi
all’esercizio 2015. Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 50/2017 l’importo dell’annualità 2016 è stato
ridotto, per un importo pari a Euro 425.604.
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Delibera CIPE n. 64 del 1°dicembre 2016 (GURI n. 109 del 12 maggio 2017)
Con Delibera CIPE n. 64 del 1° dicembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 109 del 12 maggio 2017) il Progetto è stato ampiamente
aggiornato individuando le opere prioritarie e il relativo fabbisogno economico finanziario per
il completamento degli interventi infrastrutturali del Progetto stesso.
La citata Delibera CIPE n. 64/2016 ha assegnato alla “Quadrilatero Marche Umbria
S.p.A.”, in qualità di soggetto aggiudicatore, risorse finanziarie per un importo complessivo di
circa 213,38 milioni di euro, di cui:


29,82 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al decreto MIT/MEF n. 498/2014,
emanato ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, convertito dalla
legge n. 164/2014 (IV° stralcio Pedemontana delle Marche);



166,24 milioni di euro derivanti dalle economie sul contratto di mutuo n. 77282119172
del 13 luglio 2011, sottoscritto ai sensi della Delibera CIPE n. 83/2008 e relativo al
Maxilotto 1 tratto Foligno-Pontelatrave, comprensivo di un accantonamento di 80
milioni di euro sul lodo arbitrale emesso a favore del Contraente Generale Val di
Chienti S.c.a r.l. del Maxilotto 1;



17,32 milioni di euro a valere su risorse previste dalla Delibera CIPE n. 101/2006,
destinate al «Piano di Area Vasta» di cui è stato decretato l’abbandono.

Inoltre tale Delibera ha disposto l’allocazione, nell'ambito del Contratto di Programma
tra MIT e ANAS S.p.A. 2016-2020 (approvato con Delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017,
pubblicata sulla G.U.R.I. n. 292 del 15 dicembre 2017) di risorse pari a 68,642 milioni di euro
per la copertura finanziaria residua dei seguenti interventi prioritari:
-

Allaccio SS 77 con SS 16 a Civitanova Marche, ex Sub 1.3 ML1: 12 M€

-

Intervalliva di Macerata, ex Sub 2.2 ML1 : 34,377 M€

-

Perizia di Variante n. 10, ML1 Sub 1.5: 1,5 M€

-

Impianti di telecontrollo, ML 1 Sub 1.2 e 2.1: 1 M€ per ciascun citato Sublotto.

-

Perizia di Variante n. 5, ML 2 Sub 1.1: 18,765 M€.

Complessivamente, i finanziamenti assegnati dalla Delibera CIPE 64/2016
ammontano quindi a 282,02 M€.
Si evidenzia al riguardo che nel corso del 2019 QMU ha incassato complessivi Euro
3,4 milioni a valere sui predetti finanziamenti.

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018)
L’art. 1 comma 1164 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)
ha disposto che “al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie,
inerenti alla società Quadrilatero Umbria Marche SpA, da individuare specificamente
nell‘Aggiornamento del contratto di programma 2016-2020, stipulato con ANAS SpA, è
concesso ad ANAS SpA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni dal 2018 al 2022”, quindi per complessivi 160 M€.
Tale Aggiornamento del Contratto di Programma MIT Anas 2016-2020 è stato
approvato dal CIPE con Delibera n. 36 in data 24 luglio 2019, pubblicata sulla GURI n. 20 del
25.01.2020.
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Gli interventi e i relativi finanziamenti compresi nell’Aggiornamento del Contratto di
Programma comprendono:
1)

Pedemontana della Marche – 3° e 4° stralcio funzionale (finanziamenti per «maggiori
esigenze»): 27,169 M€;

2)

S.S. 76 – Perizia di Variante n. 6 («maggiori esigenze»): 9,900 M€.

I predetti finanziamenti si riferiscono a lavori di completamento di attività relative al
Maxi Lotto 2, affidate da QMU al Contraente Generale Dirpa 2.
Con riferimento ai medesimi interventi sopra indicati, si ricorda che in data 25 ottobre
2018, il CIPE ha assunto le seguenti delibere, pubblicate nel 2019:


Delibera n. 42 (GURI 11 marzo 2019 n. 59) di approvazione della Perizia di Variante
n. 6, del costo di 9,9 milioni di euro, per interventi di adeguamento normativo e per la
sicurezza in due gallerie;



Delibera n. 43 (GURI 19 dicembre 2019 n. 297) di approvazione del progetto definitivo
del 3° e 4° stralcio funzionale della Pedemontana delle Marche con cui è stata altresì
disposta la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio.

Tornando all’Aggiornamento del Contratto di Programma sono inoltre previsti Altri
interventi e i relativi finanziamenti:
3)

S.S. 77 – Semi svincolo Val Menotre (Ex Sub 1.2 ML1): 8,304 M€;

4)

Intervalliva Tolentino – San Severino Marche (Ex Sub 2.3 ML1): 88,318 M€;

5)

Allaccio S.S. 77 – S.S. 3 a Foligno (Ex Sub 1.4 ML1): 26,220 M€.

Alla luce di quanto precede, risultano interamente finanziati tutti gli interventi inclusi
nel Quadro Economico del progetto Quadrilatero.
Come già rappresentato nei paragrafi che precedono, la Delibera CIPE 36/2019 ha
previsto che gli interventi del “Progetto Quadrilatero” inclusi nel Contratto di Programma
MIT/ANAS verranno realizzati dalla società “Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.”.

3b)

Finanziamenti da Regioni e Anas

La Regione Marche, in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro stipulato il
21/12/2005 avente ad oggetto il finanziamento del 1° Stralcio funzionale della Pedemontana
delle Marche, per un importo pari a 90 milioni di Euro, ha erogato complessivamente circa
47,6 milioni di Euro, di cui circa 5,4 milioni nel corso del 2019.
La Regione Umbria, in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) avente
ad oggetto il finanziamento del ML1 sub 1.2 tratto SS77 Foligno Val Menotre - Muccia
Pontelatrave, stipulato il 10/06/2004 per Euro 45,9 milioni di contributi, ha versato fino ad oggi
circa Euro 43,6 milioni, di cui Euro 32 milioni quale anticipo del 70% dei contributi previsti.
Nel 2010 la Società ha stipulato con la Regione Umbria e l’ANAS un accordo per
l’anticipazione dei contributi di circa Euro 23 milioni necessari per la realizzazione della SS 3
Flaminia, tratto Pontecentesimo – Foligno (ML1 sub 2.5). Detti contributi sarebbero stati
attribuiti alla stessa Regione allorquando il CIPE avesse deliberato lo stanziamento dei fondi.
Dal momento che il CIPE non ha deliberato tale finanziamento entro quattro anni dalla
data di sottoscrizione dell’Accordo, nel corso del 2014 le somme anticipate dalla Regione
sono state acquisite in via definitiva dalla Società nelle proprie fonti di finanziamento.
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Si fa presente che nel 2019 la Regione ha erogato 131,5 migliaia di Euro raggiungendo
circa Euro 20 milioni di finanziamento erogato sino ad oggi.
Nel corso del 2015 ANAS ha completato il versamento dell’intera quota di Euro 26,86
milioni (stanziati con Delibera CIPE 13/2004) previsti nel piano triennale Anas 2002-2004 e
confermati nel piano pluriennale Anas 2003 - 2012 – contributi nuove opere – a copertura dei
lavori sul ML2 Sub 1.1 S.S76 Serra S. Quirico - Albacina, Fossato V. Canc.

3c)

Apporti dalle Camere di Commercio

La QMU ha stipulato due Accordi di Programma, il primo del 2007 con la Camera di
Commercio di Macerata (che, dal 1° novembre 2018, è stata accorpata nella CCIAA delle
Marche unitamente alla CCIAA di Ancona); l’altro del 2008 con la Camera di Commercio di
Perugia. Nel 2009 sono state stipulate le convenzioni con le banche di riferimento per l’incasso
del finanziamento dei contributi previsti, il cui importo stimato è di complessivi 30 milioni.
Si è quindi proceduto all’apertura dei conti correnti fruttiferi intestati alla QMU, in cui
confluiscono gli importi versati dalle CCIAA in base agli Accordi di Programma sottoscritti.
In particolare, in questi Accordi le CCIAA si sono impegnate a corrispondere per la
durata di 30 anni, a decorrere dall’anno 2008, la somma risultante dall’incremento – nella
misura del 20% per la CCIAA Macerata (che, dal 1° novembre 2018, è stata accorpata nella
CCIAA delle Marche unitamente alla CCIAA di Ancona) e nella misura del 10% per la CCIAA
Perugia – dei diritti camerali annualmente ed effettivamente riscossi, ai sensi dell’art.18 della
Legge 580/93.
Al 31 dicembre 2019 risultano maturati complessivamente apporti per circa Euro 21,5
milioni, di cui circa Euro 20 milioni incassati.
Va sottolineato che la Camera di Commercio di Ancona (che, dal 1° novembre 2018,
è stata accorpata nella CCIAA delle Marche unitamente alla CCIAA di Macerata), pur avendo
fatto ingresso nel 2009 nel capitale sociale, non ha ancora aderito al progetto con specifico
Accordo di Programma.

3d)

Capitale sociale

In conformità a quanto previsto dalla richiamata Delibera CIPE n.13/2004 il capitale
sociale è incluso tra le fonti di copertura finanziaria delle infrastrutture viarie ed ammonta ad
Euro 50 milioni. Tale importo è stato interamente sottoscritto dagli Azionisti, che, in
proporzione alle azioni rispettivamente possedute, hanno versato i seguenti importi:
Azionisti
ANAS S.p.A

Capitale
%
di
sociale
possesso
46.191.000
92,382

Regione Marche

1.429.000

2,858

Sviluppumbria S.p.A.
Provincia Macerata

1.200.000
508.000

2,400
1,016

CCIAA – Marche

392.000

0,784

CCIAA - Perugia

250.000

0,500

30.000

0,060

50.000.000

100,000

Provincia di Perugia
Totale
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Come già riferito nel precedente bilancio, a decorrere dal 1° novembre 2018 la Camera
di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche ha accorpato gli ex Azionisti
CCIAA di Ancona e la CCIAA di Macerata, in attuazione della riforma del sistema delle
Camere di Commercio di cui all’art. 10 della Legge 07/08/2015 n. 124.
Pertanto, con pari decorrenza, la CCIAA delle Marche è subentrata nella titolarità delle
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle
preesistenti camere di commercio ed i beni patrimoniali di queste vengono trasferiti al
patrimonio della Camera di commercio di nuova istituzione, secondo quanto previsto dal
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/02/2018.
***********
L’analisi dei flussi finanziari intervenuti nel corso del 2019 è illustrata nel Rendiconto
Finanziario riportato nella Nota Integrativa del Bilancio al 31.12.2019.
***********

4)

Aspetti organizzativi e societari

Al 31 dicembre 2019 il personale dipendente della QMU risulta composto da 25 unità
(15 quadri e 10 impiegati).
Inoltre, al 31 dicembre 2019 le risorse che operano in distacco da ANAS S.p.A. sono
n. 10, di cui n. 4 dirigenti (due al 100%, due all’90%) e n. 6 quadri (quattro al 100%, uno al
90% e uno al 20%).
Nella tabella che segue viene riepilogata la situazione complessiva al 31.12.2019 con
a fronte quella al 31.12.2018 e al 31.12.2017:

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Personale dipendente di QMU

25

25

31

Personale distaccato da Anas
S.p.A.

10

13

13

35

38

44

Rispetto al 31 dicembre 2018 si registra la diminuzione di n. 3 risorse in distacco che,
nell’ambito della rimodulazione svolta nel corso del 2019, sono rientrate presso la distaccante
ANAS.
Per quanto attiene al contenzioso giuslavoristico si riferisce che, al 31 dicembre 2019,
non vi sono pendenze giudiziarie.
Si ricorda infine che sono affidate ad ANAS in service le attività per alcune funzioni
aziendali relative a: D. Lgs. 81/08 (salute e sicurezza sul luogo di lavoro); Internal Auditing;
gestione e amministrazione del personale; definizione delle riserve; sistemi informativi; servizi
fiscali; programmazione e procedure di gara per acquisto di beni e servizi; programmazione
lavori e procedure di gara per affidamenti a Contraente Generale, dei contratti di concessione
e degli appalti di lavori; consulenza in ambito di trasparenza e prevenzione della corruzione;
assistenza in ambito di accordi di sicurezza; utilizzo uffici della sede sociale.
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5)

Attività in conformità a normative di interesse (compliance)

5a)

Le attività dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 - il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo

L’Organismo di Vigilanza (OdV) di QMU, nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ha il
compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di organizzazione, gestione
e controllo adottato dalla Società, nonché di curarne l’aggiornamento, affinché lo stesso sia
idoneo per la prevenzione dei reati rilevanti. All’OdV spetta altresì la verifica dell’osservanza
dei principi enunciati nel Codice Etico societario.
Di seguito si sintetizzano le principali attività poste in essere nel corso dell’anno 2019
dall’OdV, da ultimo confermato per il triennio 2020-2022.
L’OdV si è riunito periodicamente, tenendo audizioni con il vertice aziendale e con i
Responsabile delle unità organizzative nonché con il Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.
L’OdV ha svolto inoltre attività di Vigilanza e Monitoraggio sull’attuazione del Modello
Organizzativo 231 evidenziando la necessità di alcuni aggiornamenti per adeguamenti
societari e normativi, intervenuti successivamente alla revisione del Modello approvata nel
2018. Tale attività di aggiornamento è stata avviata ed è in corso di definizione.
Si ricorda che il Modello 231/2001 – finalizzato alla prevenzione delle condotte che
possono integrare reati e da cui può scaturire una responsabilità per la Società – ha una Parte
Generale e otto Parti Speciali definite in funzione delle “categorie di reato”, valutate come
maggiormente rilevanti all’esito delle attività di Risk Assessment. Tali attività hanno riguardato
la valutazione dei livelli di rischiosità effettuata attraverso una metodologia integrata per la
classificazione dei rischi riferiti sia al D.Lgs 231/2001 sia alla Legge 190/2012 in materia di
prevenzione della corruzione.
Anche il Codice Etico – contenente i valori della Società ed i principi di comportamento
che devono essere seguiti dai soggetti che interagiscono con QMU – viene aggiornato in
correlazione con il Modello 231, tenendo conto delle Delibere/Linee Guida ANAC (Autorità
Nazionale AntiCorruzione).
Le attività di vigilanza dell’OdV sull’attuazione e rispetto del Modello Organizzativo
sono proseguite anche attraverso il monitoraggio dei flussi informativi. A tal proposito,
l’Organismo è stato costantemente informato delle evoluzioni delle attività sensibili, sia
attraverso la trasmissione della specifica documentazione, così come previsto dal Modello
Organizzativo, sia attraverso approfondimenti effettuati nel corso di audizioni per essere
informato in relazione a specifiche tematiche, agli adempimenti previsti ed al loro stato di
attuazione.
Nel corso del 2019, l’OdV ha inoltre incontrato il Collegio Sindacale ed ha reso al
Vertice aziendale le periodiche relazioni sullo svolgimento della proprie attività, dichiarando
che – nel periodo di riferimento – non state riscontrate criticità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.
Si ricorda al riguardo che nel Modello 231 è indicata la casella di posta elettronica
dedicata, di esclusiva consultazione da parte dell’OdV, per ricevere segnalazioni, oltre al
possibile invio cartaceo.
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5b)

Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Con riferimento alle disposizioni sulla trasparenza e sulla prevenzione della
corruzione, nel corso del 2019, sono stati posti in essere, a cura del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) gli adempimenti in linea con le
norme di riferimento e con le delibere dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC).
Con particolare riferimento alla trasparenza si precisa che la Quadrilatero Marche
Umbria S.p.A., secondo l’articolo 2-bis del D. Lgs. 33/2013, è tenuta ad applicare la relativa
disciplina in modo “limitato” ai dati e documenti inerenti all’attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. In linea con tale ambito di applicazione
si è provveduto ad aggiornare il sito internet della Società in cui è attiva la sezione “Società
Trasparente”, con sottosezioni nelle quali sono pubblicati dati e informazioni societarie, ove
applicabili.
Per quanto riguarda le norme in materia di anticorruzione, QMU è esclusa
dall’applicazione obbligatoria della normativa, secondo le previsione di cui all’art. 1 comma 2bis della legge 190/2012. Tuttavia, secondo le direttive ricevute dalla controllante ANAS, si è
provveduto a recepire, su delibera del Consiglio di Amministrazione di QMU del 20 novembre
2019, il “Framework Unico Anticorruzione” quale strumento di autoregolamentazione per la
prevenzione dei fenomeni corruttivi. Tale Framework è composto dalle “Linee di Indirizzo sulla
Politica Anticorruzione” emanate da ANAS e dal Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D. Lgs 231/01 nonché dal documento “Misure Integrative di quelle adottate ai
sensi del D.Lgs 231/01”.
Si ricorda che il suddetto documento “Misure di prevenzione della corruzione
integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 231/2001”, ha sostituito, da
gennaio 2018, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) che, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2-bis della Legge 190/2012, deve essere elaborato dalle Pubbliche
Amministrazioni in senso stretto (art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001).
Tra le misure di prevenzione della corruzione previste nel suddetto documento si
richiama in particolare la pubblicazione nella sezione “Società Trasparente” della procedura
concernente il c.d. whistleblowing. Si tratta dell’attivazione di specifica casella di posta
elettronica, ad esclusiva consultazione da parte del RPCT, dedicata a ricevere segnalazioni
di illeciti da parte dei dipendenti o collaboratori, preservandone l’identità a tutela della
riservatezza del segnalante.

5c)

Le attività di Internal Auditing

Nell’esercizio 2019, le attività di Internal Auditing – svolte in service da ANAS – hanno
riguardato l'intervento in assistenza al Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari (L. 262/05). Il DP, in continuità con gli esercizi precedenti, ha chiesto
all’Internal Auditing lo svolgimento delle attività di testing sul processo di “Closing” con
riferimento al bilancio di esercizio al 31.12.2018. Dalle verifiche è risultata la sostanziale
correttezza del processo di formazione del bilancio e lo sviluppo del progetto di aggiornamento
del Sistema Procedurale di QMU.
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5d)

Disposizioni in materia di protezione e tutela dei dati personali

Si fa richiamo al Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento GDPR - General Data
Protection Regulation) che ha introdotto nuove norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati,
ed ha abrogato la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Con riferimento alle disposizioni in materia di “privacy”, introdotte dal Regolamento UE
2016/679, il Legislatore nazionale ha adeguato il “Codice in materia di protezione dei dati
personali” di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 con l’emanazione del
Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.
In relazione a tale contesto, la Società, nel 2019, ha effettuato una ricognizione sugli
adempimenti da espletare tenendo conto che la normativa è applicabile ai trattamenti nei
confronti di persone fisiche.
Si è quindi provveduto, in coordinamento con la controllante ANAS, a predisporre ed
approvare il Registro dei trattamenti dei dati personali, dando atto che il trattamento dei dati
da parte della Società è effettuato in modo lecito, su base giuridica, e corretto, con precise
finalità e adeguata sicurezza.
E’ stato inoltre nominato D.P.O. (Data Protection Officer) il dirigente Dott.ssa Agnese
Leofreddi.

5e)

Norme in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.)

Con riferimento alle disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica di cui
al Decreto Legislativo 175/2016 (e s.m.i.) la Società si è conformata alle disposizioni di
interesse, tenendo conto del contesto societario di Gruppo.
Al riguardo, occorre tenere presente che, a seguito dell’integrazione di ANAS nel
“Gruppo FS”, la “Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.” non è più società in controllo pubblico e
che, in considerazione della presenza nel capitale di QMU di enti territoriali e locali, si
configura quale “società a partecipazione pubblica diretta ma non di controllo (art. 2 lett. n del
D. Lgs. n. 175/2016).
Tenendo conto di tale inquadramento di QMU, sono stati posti in essere gli
adempimenti di interesse. In particolare si è provveduto a dare riscontro ad ogni richiesta di
dati e informazioni pervenuta da parte degli azionisti “pubblici” della Società e sono state
eseguite, anche in considerazione della presenza nell’Elenco ISTAT – diverse comunicazioni
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite compilazioni telematiche, in ordine a
rilevazioni annuali delle partecipazioni delle Amministrazioni Pubbliche.

6)

Aspetti legali e contenziosi

6a)

Aspetti legali

L’Area Affari Legali, nell’ esercizio 2019, nell’ambito delle linee guida definite dal
vertice aziendale, ha svolto prevalentemente assistenza e supporto agli Organi sociali, alle
strutture aziendali, ai responsabili del procedimento ed all’alta sorveglianza nell’espletamento
delle attività contrattuali; ciò anche al fine di contenere l’insorgere del contenzioso.
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L’attività della funzione legale si è concentrata, in via prioritaria sull’attività di supporto
alle strutture aziendali nella risoluzione, tra l’altro, delle problematiche societarie.
Per quanto attiene ai contenziosi la funzione legale ha seguito, rapportandosi con
difensori della Società, i giudizi pendenti – di cui si riferisce nel seguito – riguardanti il Maxilotto
1 e il Maxilotto 2 e, in tale ambito, quelli derivanti dallo svolgimento della procedura
concordataria dell’Astaldi S.p.A. principale affidatario di Dirpa 2, nonché riferiti alla fase di
dismissione del Piano di Area Vasta (PAV) progetto abbandonato con la Delibera CIPE n. 64
del 1° dicembre 2016.
Si evidenzia inoltre che lo stato del contenzioso di rilievo, come da richiesta del 1°
marzo 2018, viene rappresentato da Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. alla controllante
ANAS con periodicità trimestrale (da ultimo con lettera QMU in data 08.01.2020).
In merito si consideri infatti che, anche in relazione agli oneri per contenziosi, trova
applicazione l’art. 3, comma 2, lettera b) della Convenzione sottoscritta in data 26 settembre
2005 tra Anas S.p.A. e Quadrilatero Marche Umbria S.p.A., secondo il quale “le eventuali
spese necessarie alla realizzazione dell’opera, non coperte dalle assegnazioni statali e dai
fondi integrativi previsti dal meccanismo della cattura di valore di cui al PAV, resteranno a
carico di Anas”. Tale previsione è espressamente richiamata nella Delibera CIPE n. 64/2016
con riferimento agli aspetti finanziari.
Ciò ritenuto, si ricorda inoltre che gli interventi infrastrutturali, realizzati o in corso di
realizzazione, del progetto Quadrilatero sono eseguiti dai Contraenti Generali Val di Chienti
S.c.p.A. e Dirpa 2 S.c.a r.l., secondo le previsioni del Codice dei contratti pubblici, applicabili
(art 176, comma 2, D.lgs 163/2006) Ne consegue che, ai sensi delle disposizioni normative
e di quelle contrattuali, il Contraente Generale deve rispondere nei confronti del soggetto
aggiudicatore (Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.) della corretta e tempestiva esecuzione
dell’opera ed è il soggetto legittimato ad individuare le modalità più efficaci per l’adempimento
della propria obbligazione di risultato tenendo manlevato ed indenne il soggetto aggiudicatore
medesimo (art. 162, D.lgs 163/2006).
Quanto sopra è, tra l’altro, confermato dai contenuti della deliberazione AVCP n. 39
del 22/04/2009, dalle sentenze del Tribunale di Roma N. 21741/2016 PUBBL. 21.11.2016 e
N. 3957/2018 PUBBL. 22.02.2018 e dalla sentenza della Corte di Appello di Roma N.
8131/2018 PUBBL 20.12.2018.
Pertanto, i giudizi instaurati da soggetti aventi causa dai Contraenti Generali (affidatari,
subaffidatari, espropriati, dipendenti, terzi in genere) non possono incidere nella sfera
giuridica di Quadrilatero e conseguentemente tutti i costi, di qualsivoglia natura, dovranno
essere addebitati ai contraenti generali medesimi.

6b)

Contenziosi

Tutto quanto sopra considerato, si rappresenta che i procedimenti giurisdizionali in
essere rientrano essenzialmente:
-

nella competenza del giudice amministrativo ed afferiscono l’impugnativa degli atti
emessi dai contraenti generali in relazione all’acquisizione delle aree su cui incideranno
le opere. In ragione della natura dei giudizi attivati (di legittimità) non sono quantizzabili
pretese risarcitorie;
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-

nella problematica afferente il mancato pagamento degli affidatari, esecutori,
espropriati ed enti interferenti da parte della Dirpa scarl (in amministrazione
straordinaria ex D.L. 347/03 del luglio 2013 - a cui è subentrata Dirpa 2 scarl) nonché il
mancato pagamento degli affidatari, esecutori, espropriati ed enti interferenti da parte
dei contraenti generali Val di Chienti scpa e da Dirpa 2 scarl e loro aventi causa
(affidatari).

Ciò ritenuto, la natura e la quantità dei giudizi instaurati appaiono, al momento,
fisiologiche allo slittamento temporale delle attività esecutive del Piano di Infrastrutturazione
Viaria (PIV) ed alle problematiche relative al completamento degli interventi viari. I principali
procedimenti vengono di seguito illustrati.

6b-1) Maxilotto n. 1
Con particolare riguardo al Maxilotto 1, come illustrato nei precedenti bilanci societari,
sono state contestate al Contraente Generale Val di Chienti non conformità di diverse
opere e manufatti eseguiti, rilevate a seguito di indagini disposte ed eseguite anche
dall’azionista ANAS, allo stato ancora al vaglio di autorità di controllo ed inquirenti.
Le questioni sono alla base dell’Atto di citazione innanzi al Tribunale delle Imprese di
Roma notificato da QMU e da ANAS nei confronti del Contraente Generale Val di
Chienti S.c.p.A., dei soci di quest’ultima e della Direzione lavori per l’ottenimento del
ristoro di tutti i danni subiti e subendi derivanti dalla non conformità delle opere, dagli
intervenuti ritardi e dal patito danno all’immagine per un importo complessivo di circa
450 milioni di euro. In sede di comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale il
Contraente Generale VDC ha richiesto l’importo complessivo di circa 1.162 milioni di
euro a titolo di ristoro oneri evidenziati nelle riserve contabili.
Per quanto attiene allo svolgimento della causa, nell’ottobre 2018 con ordinanza del
Giudice è stata disposta l’esecuzione di CTU e all’udienza del 10 dicembre 2018 è
stato espletato il giuramento dei Componenti del Collegio peritale d’ufficio. QMU ha
nominato il proprio Collegio peritale composto da due tecnici esperti oltre che dal
Responsabile del Procedimento del Maxilotto 1. Le operazioni peritali sono state
avviate in data 10 gennaio 2019 e sono ancora in corso con termine per il deposito
della Relazione definitiva dei CTU fissata al 31.03.2020.
Nell’ambito delle questioni insorte con il Contraente Generale VdC si inquadra il ricorso
per cassazione notificato da Quadrilatero in data 04.11.2016, avverso la sentenza
della Corte d’Appello di Roma n. 5149 del 2 settembre 2016 per violazione delle regole
di diritto relative al merito del procedimento arbitrale attivato dal Contraente Generale.
In relazione al lodo di cui sopra pende giudizio innanzi al Tribunale di Roma, attivato
dal Contraente Generale VdC per far dichiarare illegittime le detrazioni operate da
QMU per il recupero dell’indennizzo ex art. 2 lett. B) C.S.A. per un importo di circa
19.678 milioni di euro ed interessi nella misura di circa 4.650 milioni di euro. L’ udienza
di precisazione delle conclusioni è fissata al 18/05/2020.
Con riferimento alla fase esecutiva del menzionato lodo pende giudizio sempre
dinnanzi al Tribunale di Roma per opposizione al precetto intimato da Val di Chienti
per il pagamento di euro 25.381.247,92. In data 8 novembre 2019 si è tenuta l’udienza
di precisazione delle conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
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Nell’ambito dei giudizi instaurati da VdC pende giudizio innanzi al Tar del Lazio per gli
asseriti importi dovuti in ragione delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da
costruzione significativi.
Per tutti i menzionati giudizi che vedono il Contraente Generale Val di Chienti quale
controparte, i legali che assistono QMU hanno fatto presente, con comunicazione del
febbraio 2020, che allo stato attuale non risulta possibile determinare eventuali
passività finali o sopravvenienze attive.
Infine, sempre relativamente alle questioni inerenti il Maxilotto 1, QMU - qualificata
persona offesa congiuntamente al MIT - si è costituita quale parte civile nel
procedimento penale pendente presso il Tribunale di Spoleto, instaurato nei confronti
dei legali rappresentanti e di alcuni dipendenti della società Grandi Lavori Fincosit
s.p.a. (socia del contraente generale e altri) per i reati di frode in pubbliche forniture
(ex art. 356 c.p.), attentato alla sicurezza dei trasporti (ex art. 432 c.p.) e reati
ambientali con riferimento alle attività eseguite nella galleria 2 La Franca”.
Al riguardo, in estrema sintesi, è stato contestato l’occultamento della esecuzione di
lavori afferenti a tale galleria in modo difforme a quanto contrattualmente previsto.
In data 20 marzo 2019 si è tenuta l’udienza nella quale QMU si è costituita in giudizio
quale parte civile, al fine di chiedere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non
patrimoniali, subiti e subendi, per effetto della commissione di tali reati.
Il G.U.P. ha ammesso QMU al processo ed ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli
indagati per il reato di frode in pubbliche forniture ai sensi dell’art. 356 c.p. e per i reati
ambientali di cui all’art. 256, comma 2, del codice dell’Ambiente, fissando per la
comparizione degli imputati e l’avvio del processo la data del 21 aprile 2020. Ha invece
dichiarato il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di tutti gli
indagati per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti ex articolo 432 c.p. con
sentenza depositata in data 18 luglio 2019.

6b-2) Maxilotto n. 2
Come evidenziato nel paragrafo 2, nel corso del 2018 sono insorte problematiche di
natura finanziaria dell’impresa Astaldi spa, principale affidatario del Contraente
Generale Dirpa 2, che hanno determinato il mancato pagamento da parte di Astaldi
stessa di notevoli importi alle imprese sub affidatarie.
La tensione finanziaria dell’Astaldi si è sviluppata con l’ammissione (Tribunale di Roma
17.10.2018) alla procedura di concordato preventivo (ex art 161, comma 6, del RD
267/1942) in continuità aziendale diretta.
Ciò ha contribuito al sostanziale stallo delle attività esecutive del Maxilotto n. 2, sulla
cui ripresa si è trattato in precedenza.
La Quadrilatero, in diverse sedi, ha disposto a Dirpa 2 – sulla quale non incidono
direttamente le vicende societarie e le problematiche finanziarie di Astaldi spa – di
intervenire per la risoluzione delle esposizioni debitorie dell’affidatario Astaldi.
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6b-3) Vincolo preordinato all’esproprio
Vi sono poi giudizi derivanti dal rinnovo del vincolo preordinato all’esproprio nell’ambito
delle attività che erano state previste per il Piano di Area Vasta (PAV) di cui la Delibera
CIPE 64/2016 ha decretato l’abbandono con la rinuncia all’attuazione del Piano
stesso.
Si tratta di alcuni espropriandi che hanno notificato a Quadrilatero, in data 8 luglio
2016, atto di citazione innanzi alla Corte d’Appello di Ancona, per la richiesta di
indennizzo per il ristoro del danno derivante dal vincolo preordinato all’esproprio,
disposto con delibera CIPE n. 89/2014 alle proprietà degli attori per un petitum pari a
circa 4,4 milioni di euro.
In data 9 aprile 2019 la Corte di appello di Ancona, con Sentenza n. 469/2019, ha
rigettato integralmente le richieste degli attori e definito il relativo giudizio.
Nel luglio 2019 la Sentenza è stata impugnata dai soccombenti dinanzi alla Corte di
Cassazione e la Quadrilatero ha notificato in data 13 settembre 2019 controricorso in
Cassazione. Il giudizio è in fase istruttoria.

6b-4) Contenzioso fiscale
Si tratta di un giudizio tributario promosso, nel febbraio 2019, dalla Quadrilatero
avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione
Regionale del Lazio, avente ad oggetto l’imposta IRES per l’anno 2013 per €
208.570,00, con irrogazione di sanzioni per € 187.713,00.
L’avviso di accertamento – impugnato da QMU per l’annullamento – era stato
preceduto da una verifica svolta nel maggio 2016 presso gli uffici di QMU da parte
dell’Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale del Lazio Settore Controlli Ufficio
Grandi Contribuenti). La verifica fiscale si era conclusa con un Processo Verbale di
Constatazione (PVC) del 29 luglio 2016, cui ha fatto seguito l’avviso di accertamento
suddetto.
In pendenza del giudizio, la Direzione Regionale delle Entrate (D.R.E.) ha richiesto, in
data 8 ottobre 2019, la riscossione di 1/3 della pretesa come previsto dalla legge. In
ottemperanza la QMU ha quindi effettuato, in data 10 ottobre 2019, il pagamento
all’Erario di circa Euro 86.000. In merito a tale anticipata riscossione si precisa che,
come riferito dai legali, in sede di ricorso non è stata formulata istanza di sospensiva
in quanto non sussistevano i requisiti di legge.
In data 28 gennaio 2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha emesso
la sentenza (depositata in data 11 febbraio 2020) che ha ritenuto fondato il ricorso
presentato da QMU nel febbraio 2019 ed ha disposto l’annullamento dell’avviso di
accertamento impugnato.

7)

Informazioni concernenti le operazioni intrattenute con le parti correlate

Con riferimento a quanto disposto dall’art. 2428, comma III, punto 2 del Codice civile,
si evidenziano qui di seguito i rapporti intrattenuti, nel corso del 2019, con la controllante
ANAS che svolge attività di direzione e coordinamento sulla Società ai sensi dell’art. 2497 e
seguenti del codice civile.
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Al riguardo si fa richiamo a quanto previsto dalla Convenzione del 26/09/2005 tra Anas
e QMU con cui la stessa ANAS ha conferito alla Società il mandato senza rappresentanza
disciplinando il meccanismo di trasferimento - rifatturazione di pari importo - delle infrastrutture
viarie realizzate; ciò in quanto le opere stesse sono destinate a entrare a far parte nel
patrimonio indisponibile di ANAS.
Si precisa inoltre che nel corso dell’esercizio i rapporti intrattenuti con la Società
controllante e tutte le operazioni sono state effettuate a valori di mercato, in particolare:


prestazioni accessorie, ex art. 2345 C.C e art. 5 dello statuto della Società, riguardanti
principalmente attività fornite da ANAS per l’assistenza e la verifica delle progettazioni
definitive ed esecutive delle infrastrutture viarie;



attività di service per quanto concerne: applicazione del D. Lgs. 81/08 (salute e
sicurezza sul luogo di lavoro); Internal Auditing; gestione e amministrazione del
personale; definizione delle riserve; sistemi informativi; servizi fiscali; programmazione
e procedure di gara per acquisto di beni e servizi; programmazione lavori e procedure
di gara per affidamenti a Contraente Generale, dei contratti di concessione e degli
appalti di lavori; consulenza in ambito di trasparenza e prevenzione della corruzione;
assistenza in ambito di accordi di sicurezza;



prestazioni del personale dipendente di ANAS distaccato presso la Società e della
Società presso l’ANAS;



utilizzo degli uffici relativi alla sede sociale;



estensioni delle coperture assicurative per quanto riguarda i termini contrattuali di
polizze stipulate da ANAS;



attuazione della convenzione del 26/09/2005, che regola il meccanismo di
trasferimento delle opere viarie realizzate dalla Società che agisce con mandato senza
rappresentanza per conto di ANAS;



prestazioni riguardo le prove di laboratorio legate alle infrastrutture viarie.

I dati patrimoniali ed economici relativi alle parti correlate sono riportati nelle tabelle
della Nota Integrativa. Il prospetto seguente evidenzia il valore dei rapporti intrattenuti nel
corso del 2019.
Importi espressi in euro migliaia
Rapporti con la Società Anas S.p.A.
Verifica delle progettazioni definitive ed esecutive delle
infrastrutture viarie e prove di laboratorio
Attività di service amministrativo e utilizzo degli uffici per la
sede societaria
Prestazioni e costi accessori del personale dipendente
Anas distaccato presso la Società e della società presso
Anas
Estensione coperture assicurative
Trasferimento delle infrastrutture viarie al netto di proventi
e penalità

31/12/2018

31/12/2019
35

53

374

376

1.602

1.138

6

4

40.059

74.559
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L'importo della voce "Trasferimento delle infrastrutture viarie" - per effetto delle
caratteristiche gestionali della Società e delle modalità di contabilizzazione indicate nei
principi contabili riportati nella Nota integrativa – è costituito dal ribaltamento di tutte le
prestazioni ANAS sopra menzionate e delle prestazioni ricevute da terzi, nella misura del
100% per i costi diretti e indiretti.

8)

Informativa relativa all’art. 2497 ter del codice civile

La Società, nel corso del 2019, non ha assunto decisioni esplicitamente ai sensi
dell’art. 2497 ter del Codice Civile, pur avendo adottato rilevanti deliberazioni nello spirito di
piena condivisione degli orientamenti dell’Azionista di controllo ANAS S.p.A..

9)

Altre informazioni

Anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 2428, comma III e IV del Codice civile,
si evidenzia quanto segue:



nel corso del 2019 non sono stati sostenuti costi per le attività di ricerca e sviluppo;



la Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.:
-

non possiede azioni proprie né azioni o quote della Società controllante, né in
nome proprio né per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona;

-

nel corso del 2019 non ha acquistato o alienato azioni proprie né azioni o quote
della Società controllante, né in nome proprio né per il tramite di società fiduciaria
o per interposta persona;

-

non ha istituito sedi secondarie.

La Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. adotta un modello di governance c.d.
tradizionale caratterizzato dalla presenza del Consiglio di Amministrazione o
dell’Amministratore Unico, come previsto dall’art. 16 dello Statuto sociale, e del Collegio
Sindacale.
Il Collegio Sindacale esercita l’attività di controllo di cui agli articoli 2403 e seguenti del
Codice civile.
La società di revisione esercita invece le attività di revisione legale dei conti di cui
all’articolo 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Le informazioni relative alla composizione e alla durata degli “Organi sociali” sono
riportate nel paragrafo iniziale cui si rinvia.
Si precisa che attualmente la Società – su delibera dell’Assemblea degli Azionisti del
12 giugno 2019 – è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque
membri, in luogo di un Amministratore Unico in carica nel periodo dal 1° ottobre 2015 al 12
giugno 2019.
La suddetta Assemblea ha nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione e
tale organo, nella prima riunione di insediamento del 24 giugno 2019, ha conferito alcuni poteri
al Presidente e attribuito poteri operativi ad un Amministratore Delegato nominandolo anche
Direttore Generale.
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10)

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31.12.2019 ed evoluzione prevedibile della
gestione

Di seguito si riportano le informazioni su fatti e attività di rilievo successivi al 31
dicembre 2019 indicandone l’evoluzione prevedibile.

Per quanto riguarda il Maxilotto 1:


Sublotto 2.5 - SS 3 Pontecentesimo – Foligno
Sono in corso le attività di collaudo tecnico – amministrativo che termineranno entro il
2020, con successiva consegna del tratto stradale all’ente gestore Anas e da questa
agli enti territoriali competenti (Provincia di Perugia e Comune di Foligno) per quanto
attiene alla viabilità secondaria.

Per quanto riguarda il Maxilotto 2:


Sublotto 1.1 - SS76 Fossato di Vico – Cancelli e Albacina – Serra San Quirico.
A seguito dell’apertura al traffico del tratto Fossato di Vico – Cancelli sotto la gestione
del Contraente Generale, si prevede di perfezionare la presa in consegna anticipata
ai sensi dell’art. 230 del DPR 207/2010 entro il mese di febbraio 2020.
Per quanto concerne il restante tratto Albacina – Serra San Quirico, i lavori sono in
corso di esecuzione.
In data 07/01/2020 il Comune di Genga ha comunicato l’avvenuta approvazione del
Piano di Caratterizzazione relativo alle aree del Viadotto Mariani. Pertanto, si prevede
di completare le relative attività entro il mese di aprile 2020.
Entro il mese di luglio 2020 si prevede di ultimare i lavori ed aprire al traffico un primo
lotto tra Albacina e la galleria “Sassi Rossi”.
L’intero tratto Albacina – Serra San Quirico sarà completato e aperto al traffico entro
la fine del 2020.



Pedemontana delle Marche –Esecuzione del 1° e del 2° stralcio funzionale.
Si prevede, per il 1° stralcio funzionale, dì ultimare i lavori entro luglio 2020 mentre,
per il 2° stralcio funzionale, l’ultimazione dei lavori è prevista entro settembre 2021.



Pedemontana delle Marche –Esecuzione del 3° e del 4° stralcio funzionale.
Si prevede che il Contraente Generale consegni la progettazione esecutiva dei tratti
in argomento entro marzo 2020.
La progettazione esecutiva sarà poi trasmessa al supporto ANAS per la relativa
istruttoria tecnica, agli Enti e Amministrazioni competenti per l’emissione dei relativi
pareri e autorizzazioni, in osservanza alle prescrizioni della Delibera CIPE 43/2018, e
al Ministero dell’Ambiente (MATTM) per la verifica di ottemperanza in attuazione – 1^
Fase. Seguirà l’approvazione da parte del CdA di QMU, prevista entro la fine del 2020.
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Per quanto riguarda gli Interventi inseriti nel Contratto di Programma MIT/ANAS 20162020 (Delibera CIPE n. 65/2017):


Allaccio della S.S. 77 con la S.S. 16 a Civitanova Marche con realizzazione della
rotatoria e del sottopasso ferroviario
In esito alla Conferenza di Sevizi del 19/12/2019, il Comune di Civitanova Marche ha
approvato i Piani di Caratterizzazione per le attività di indagini geognostiche e
ambientali integrative con Determinazione n.6 del 14/01/2020, trasmessa alla QMU il
21/01/2019.
La QMU, in data 11/02/2020 ha affidato alla Società SOCOTEC ITALIA S.p.A. tramite
contratto applicativo l’esecuzione delle attività di indagini integrative previste nei Piani
di Caratterizzazione. Si prevede di completare dette indagini entro il mese di aprile
2020 e di indire una seconda Conferenza di Servizi finalizzata all’approvazione del
progetto di bonifica delle aree indagate.
In conseguenza di ciò, si ipotizza di concludere l’attività di progettazione definitiva
entro il secondo trimestre 2020 e di addivenire alla approvazione della stessa
progettazione da parte del CIPE entro il primo trimestre del 2021.



Intervalliva di Macerata Villacosta-Sforzacosta e allaccio funzionale alla città di
Macerata tratto Mattei/La Pieve
Si prevede di ultimare le attività di progettazione definitiva entro il mese di marzo 2020
e di addivenire alla approvazione della stessa progettazione da parte del CIPE entro
il primo trimestre del 2021.

Per quanto riguarda gli Interventi inseriti nell’aggiornamento 2018-2019 del Contratto di
Programma MIT/ANAS 2016-2020 (Delibera CIPE n. 36/2019):


Intervalliva di Tolentino - San Severino
In data 09/01/2020, si è tenuto presso la Regione Marche il Tavolo Tecnico con gli
Enti locali per la condivisione del tracciato dell’intervento.
La QMU è in attesa di indicazioni da parte degli Enti locali per procedere alla consegna
della progettazione definitiva e alle indagini geognostiche e ambientali che saranno
affidate tramite specifici contratti attuativi nell’ambito di Accordi Quadro ANAS/QMU.
Si prevede di affidare tali servizi entro il secondo trimestre del 2020.



S.S. 77/Var – Semisvincolo Menotre in loc. Scopoli
Si ipotizza di procedere alla consegna della progettazione definitiva e delle relative
indagini - tramite specifici contratti attuativi nell’ambito degli Accordi Quadro
ANAS/QMU - entro il primo semestre del 2020.



Allaccio S.S. 77 – S.S. 3 a Foligno
Si ipotizza di procedere alla consegna della progettazione definitiva e delle relative
indagini - tramite specifici contratti attuativi nell’ambito degli Accordi Quadro
ANAS/QMU - entro il primo semestre del 2020.
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11)

Rischi e incertezze

Alla data di predisposizione della presente Relazione, risultano in via di pieno
superamento le criticità emerse nel corso del precedente esercizio per ritardi ed inadempienze
da parte dei Contraenti Generali per particolari difficoltà economiche.
Al riguardo la Società ha posto in essere diverse azioni per dare impulso ai lavori già
avviati e per avviare le attività di progettazione degli interventi di completamento del Progetto
Quadrilatero nonché per la più rapida ripresa dei lavori del Maxi Lotto 2.
Sulla base delle soluzioni individuate e considerate le coperture finanziare ottenute per
gli interventi di completamento del Progetto, sembrerebbero non sussistere rischi ed
incertezze che possano determinare effetti significativi sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Società, oltre a quanto già segnalato sul contenzioso.
Con riferimento ai rischi finanziari, la Società, dalla costituzione ad oggi, non ha fatto
ricorso a strumenti finanziari di cui all’art. 2428 punto 6-bis del c.c. (futures, options, swaps,
forwards, o assimilabili).
Non si è inoltre proceduto alla determinazione degli indicatori patrimoniali, economici
e finanziari della Società in considerazione delle peculiari caratteristiche gestionali della
stessa e del loro irrilevante contributo alla comprensione della situazione societaria e
dell'andamento e del risultato della gestione.

12)

Conclusioni sulla chiusura del Bilancio dell’esercizio 2019 - Proposte agli
Azionisti
Signori Azionisti,

si sottopone al Vostro esame il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019,
costituito da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa,
corredato dalla Relazione sulla gestione dell’esercizio 2019.
I documenti del Bilancio stesso sono altresì corredati dall’Attestazione, resa dal
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall’Amministratore
Delegato, circa l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e
contabili predisposte per la formazione del bilancio di esercizio nonché la corrispondenza di
questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
In conclusione, si propone:


di approvare il “Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019” – corredato dalla presente
Relazione sulla gestione – che evidenzia un risultato in pareggio.

Roma, 26 febbraio 2020

Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.
p. Il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato e Direttore Generale
Ing. Eutimio Mucilli
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BILANCIO al 31 DICEMBRE 2019
Stato patrimoniale
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
Importi in euro

31/12/2019

A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA
INDICAZIONE DELLA PARTE GIA’ RICHIAMATA
Parte richiamata

31/12/2018

0

0

0

0

0

0

1) Costi di impianto e di ampliamento

0

0

2) Costi di sviluppo

0

0

2.067

1.533

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

0

0

5) Avviamento

0

0

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

7) Altre immobilizzazioni immateriali

0

0

2.067

1.533

1) Terreni e fabbricati

0

0

2) Impianti e macchinari

0

0

3) Attrezzature industriali e commerciali

0

0

4.965

7.382

Parte non richiamata
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)
B – IMMOBILIZZAZIONI CON SEPARATA INDICAZIONE DI
QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:
I - Immobilizzazioni immateriali

3) Diritti di brevetto ind. e diritti di util. opere ingegno

Totale Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

4.965

7.382

a) imprese controllate

0

0

b) imprese collegate

0

0

c) imprese controllanti

0

0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

d bis) in altre imprese

0

0

0

0

a) verso imprese controllate

0

0

b) verso imprese collegate

0

0

c) verso controllanti

0

0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
d bis) verso altri

0

0

0

0

Totale crediti

0

0

3) Altri titoli

0

0

Totale Immobilizzazioni Materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione,
per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili
entro l’esercizio successivo:
1) Partecipazioni in:

Totale partecipazioni
2) Crediti
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
Importi in euro

31/12/2019

31/12/2018

0

0

0

0

7.032

8.915

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

0

0

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

0

3) Lavori in corso su ordinazione

0

0

4) Prodotti finiti e merci

0

0

5) Acconti

0

0

Totale Rimanenze

0

0

II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:
1) Verso clienti

0

0

2) Verso imprese controllate

0

0

3) verso imprese collegate

0

0

120.415.511

131.641.159

0

0

1.698.110

2.359.637

0

0

3.623.501

1.018.156

125.737.122

135.018.952

1) Partecipazioni in imprese controllate

0

0

2) Partecipazioni in imprese collegate

0

0

3) Partecipazioni in imprese controllanti

0

0

3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
4) Altre partecipazioni

0

0

0

0

5) Strumenti finanziari derivati attivi

0

0

6) Altri titoli

0

0

0

0

40.865.138

65.215.042

0

0

4) Strumenti finanziari derivati attivi
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C - ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze

4) Verso controllanti
- Crediti verso controllanti entro l'esercizio
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti entro l'esercizio
5 bis) Crediti tributari
5 ter) Imposte anticipate
5 quater) Crediti verso altri
- verso altri debitori entro l’esercizio
Totale Crediti
III - Attività fin. che non costituiscono immobilizz.

Totale attività finanziarie
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

303

1.547

Totale Disponibilità Liquide

40.865.441

65.216.589

166.602.563

200.235.541

a) Ratei attivi

5.907

40.432

b) Risconti attivi

4.675

6.239

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D - RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)
TOTALE ATTIVO

10.582

46.671

166.620.177

200.291.127
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
Importi in euro

31/12/2019

31/12/2018

A - PATRIMONIO NETTO
I - Capitale sociale

50.000.000

50.000.000

II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

0

V – Riserve statutarie

0

0

a) versamenti in c/aumento capitale sociale

0

0

b) differenza di trasformazione

0

0

c) riserva da trasferimento immobili ex L. 662/96

0

0

VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII – Utili (Perdite) portati a nuovo

0

0

IX – Utile (Perdita) dell'esercizio precedente

0

0

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

50.000.000

50.000.000

1) Fondo di trattamento di quiescenza e obblighi simili

0

0

2) Fondo per imposte, anche differite

0

0

3) Strumenti finanziari derivati passivi

0

0

VI - Altre riserve

TOTALE PATRIMONIO NETTO
B - FONDI PER RISCHI ED ONERI

4) Altri fondi rischi
5) Fondo benefici finanziari
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI
C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

150.000

150.000

13.192.359

12.764.354

13.342.359

12.914.354

184.942

160.928

D- DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO
SUCCESSIVO:
1) Obbligazioni
0
0
2) Obbligazioni convertibili

0

0

3) Debiti verso soci per finanziamenti

0

0

4) Debiti verso banche

0

0

5) Debiti verso altri finanziatori

0

0

6) Acconti

49.563.427

66.473.960

7) Debiti verso fornitori

50.675.927

60.917.228

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

9) Debiti verso imprese controllate

0

0

10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllanti
11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12) Debiti tributari
13) Debiti v/ istituti previdenziali e di sicurezza
14) Altri debiti
TOTALE DEBITI

0

0

1.015.417

7.883.807

0

0

120.232

100.880

64.490

36.447

1.648.806

1.803.523

103.088.299

137.215.845

4.577

0

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI
a) Ratei passivi
b) Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

0

0

4.577

0

166.620.177

200.291.127
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Conto economico
CONTO ECONOMICO
Importi in euro
A - VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e prestazioni
2) Variaz. riman. prod. in corso lav., semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto
esercizio:
5a) Contributi in conto esercizio
5b) Altri proventi
Totale altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B - COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Costi per materie prime,sussidiarie, di consumo e merci
7) Costi per servizi
8) Costi per godimento beni di terzi
9) Costi per il personale
a) Salari e Stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi del personale
Totale Costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni imm.li
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale Ammortamenti e svalutazioni
11) Variaz rim. mat prime, suss, di cons e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli
relativi ad imprese controllate, collegate e di quelli relativi a
controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste
ultime
a) Proventi da partecipazione imprese controllate
b) Proventi da partecipazioni imprese collegate
c) Proventi da partecipazioni altre imprese
Totale proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione
di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti
e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime
b) da titoli iscritti nelle immobilizz. che non cost. part.ni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non cost. part.ni

2019

2018

0
0
0
0

0
0
0
0

0
37.612
37.612
37.612

0
0
0
0

0
17.228
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
428.005
8.558
453.791

0
0
0
602.163
5.780
607.943

- 416.179

- 607.943

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0

0
0
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d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli
da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da
imprese sottoposte al controllo di queste ultime
1) Proventi finanziari verso imprese controllanti
2)

Altri proventi finanziari

Totale altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di
quelli verso imprese controllate e collegate e verso
controllanti
17 bis) utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17 bis)

24.951

19.586

413.007

618.726

437.958
0

638.312
0

0
437.958

0
638.312

2019

2018

CONTO ECONOMICO
Importi in euro
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA’ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni fin. che non cost. partecipazioni
c) di titoli iscritti all'att circolante che non cost. partecip.
d) strumenti finanziari derivati
Totale rivalutazioni
19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni fin. che non cost. partecipazioni
c) di titoli iscritti all'att circolante che non cost. partecip.
d) di strumenti finanziari derivati
Totale svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE (18-19)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
21.779

0
0
0
0
0
0
30.369

22) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite, anticipate

-21.779

-30.369

0

0

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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Rendiconto Finanziario 2019
(importi in Euro/migliaia)
Quadrilatero Marche - Umbria S.p.A.

2018

2019

-

-

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio
Imposte sul reddito
Oneri finanziari/(Proventi Finanziari)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, oneri e
proventi finanziari, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari per svalutazione crediti
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti di gestione
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Incremento/(decremento) dei debiti verso controllante
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto

(

30
638) (

22
438)

(

608) (

416)

602
602

428
428

56.122) (
1.992 (
243
28.129) (

10.241)
6.868)
36
5
7.755)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (
Altre rettifiche
Proventi finanziari incassati /(Oneri finanziari pagati)
(Imposte pagate)
(
Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi, rettifiche e svalutazioni
(
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

82.016) (

24.824)

638
73) (

438
2)

20)
545

24
460

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (

81.476) (

(

(

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività Finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

2
-

2
-

2
3 (

2
1)
1

3
-

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

-

5

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)
Disponibilità liquide al 1 gennaio
Disponibilità liquide al 31 dicembre

24.353)

(

2

-

-

-

-

-

-

81.472) (
146.688
65.217

24.351)
65.217
40.866
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Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.
Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019

Premessa
Il bilancio al 31/12/2019 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile,
così come modificata dal D.Lgs 139 del 18 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 4 settembre 2015; tale D.Lgs ha dato attuazione alla direttiva 2013/34/UE, introducendo
nel nostro ordinamento numerose novità relative alla predisposizione dei bilanci di esercizio
e dei bilanci consolidati.
In merito ai criteri di valutazione ed ai principi di redazione del bilancio, essi fanno
riferimento ai principi contabili nazionali, come redatti e periodicamente aggiornati dall’
l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Il Bilancio è stato predisposto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile
ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e
dalla presente Nota Integrativa.
Il Bilancio è accompagnato dalla Relazione sulla Gestione, predisposta in conformità
a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile come modificato dal D.Lgs 139/2015.
Si rinvia a tale Relazione per quanto riguarda i principali aspetti relativi alle attività
svolte nell’esercizio.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto
Finanziario è stato indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio 2018.
Nella Nota Integrativa vengono fornite le illustrazioni, le analisi e le informazioni
richieste dalla normativa civilistica in vigore. Non sono stati operati compensi di partite.
Il presente Bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili. Tutti gli importi sono espressi in unità di Euro, salvo quanto diversamente
indicato.
A partire dall’esercizio 2018, secondo le indicazioni della controllante ANAS, non viene
redatto il conto consuntivo in termini di cassa previsto dal DM 27/03/2013 relativo al
consolidamento nel bilancio dello Stato. Ciò in quanto, a seguito dell’integrazione di ANAS nel
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, il consolidamento del bilancio ANAS viene effettuato dalla
Capogruppo FS.
**********
La Quadrilatero, costituita nella forma giuridica di Società di capitali, è una “Società
Pubblica di Progetto” senza scopo di lucro, ai sensi dell’art. 193 D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016
(già art.172 D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.).
Le caratteristiche essenziali della Società Pubblica di Progetto sono pienamente
riscontrabili nell’attività svolta dalla Società. Infatti la QMU ha un’attività completamente
rivolta alla realizzazione degli interessi degli enti che partecipano al capitale sociale, senza
perseguire alcun fine di lucro. Alla Società pubblica di progetto sono attribuite le competenze
necessarie alla realizzazione dell'opera, delle opere strumentali o connesse, nonché alla
espropriazione delle aree interessate ed alla utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di
autofinanziamento indotte dall'infrastruttura.
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La Società pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto del
socio mandante, avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore, dei
finanziamenti delle Regioni Marche e Umbria, degli Enti territoriali e dell’Anas.
Con apposita Convenzione del 26/9/2005, la Controllante Anas ha conferito alla
Società il mandato senza rappresentanza disciplinando il meccanismo di trasferimento delle
infrastrutture viarie realizzate dalla Società, nonché la copertura finanziaria dell’IVA non
compresa nei finanziamenti pubblici.
Il Piano infrastrutturale viario (PIV) consiste nel completamento e adeguamento di due
arterie principali (l'asse Foligno-Civitanova Marche strada statale 77 e l'asse Perugia-Ancona
statali 76 e 318), della Pedemontana Fabriano-Muccia/Sfercia e altri interventi viari.
Per quanto attiene a detti altri interventi, si tratta di opere (“Intervalliva di Macerata” e
“Allaccio della S.S. 77 con la S.S. 16 a Civitanova Marche”) inserite nel Contratto di
Programma MIT/ANAS 2016-2020, approvato con Delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017
(GURI n. 292 in data 15 Dicembre 2017).
Nel successivo Aggiornamento del suddetto Contratto di Programma, approvato con
Delibera CIPE n. 36 del 24 Luglio 2019 (GURI n. 20 in data 25 Gennaio 2020) sono stati
inseriti gli ulteriori interventi di completamento del progetto Quadrilatero (“Intervalliva di
Tolentino – San Severino Marche”; “Allaccio SS 3 – SS 77 a Foligno”; “Semisvincolo di
Menotre/Scopoli sulla SS 77”) che erano stati già previsti nella Delibera CIPE 64/2016 come
prioritari da accantonare in attesa di finanziamento.
Al riguardo si precisa che, secondo quanto disposto dalla suddetta Delibera CIPE
36/2019, gli interventi inclusi nel Contratto di Programma MIT/ANAS verranno realizzati da
Quadrilatero Marche Umbria S.p.A..
Per dettagli relativi ai finanziamenti ed alla struttura finanziaria del Progetto
Quadrilatero si rimanda a quanto diffusamente illustrato nella Relazione sulla gestione (v.
paragrafo 3).

Principi contabili e criteri di valutazione
Facendo richiamo a quanto illustrato in premessa, si evidenzia che il Bilancio al
31/12/19 è stato redatto in base alle disposizioni del Codice Civile relative ad un’impresa in
funzionamento, integrati dai principi emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti
e dei Ragionieri e dall’OIC.
La valutazione delle voci di bilancio è stata operata ispirandosi ai criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività economica e nel
rispetto di una rappresentazione veritiera e corretta delle voci di bilancio; la rilevazione e la
presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi
è stato rilevato contabilmente ed attribuito al periodo al quale tali operazioni o eventi si
riferiscono.
I più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio al 31/12/19
sono descritti di seguito in conformità all’art. 2426 del c.c..
Pertanto, tenendo conto di quanto precedentemente illustrato e di quanto esposto
nella Relazione sulla Gestione, le caratteristiche gestionali della Società comportano
l’adozione dei seguenti criteri di valutazione e modalità di contabilizzazione.
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Attività svolte in nome proprio e per conto di Anas (PIV)
Per realizzare le opere del PIV, Piano Infrastrutture Viarie, la Società sostiene esborsi per
l’acquisizione di aree espropriate direttamente in nome di Anas - in virtù di apposita delega ai
sensi della Convenzione del 2005 - e per l’esecuzione delle opere a nome proprio e per conto
di Anas.
Gli esborsi sostenuti per tali attività non costituiscono costi per la Società e pertanto non
transitano nel conto economico.
Altresì saranno inclusi i maggiori costi dell’opera compresi eventuali contenziosi per lavori e
riserve al momento in cui questi costi avranno copertura finanziaria e saranno definitivamente
accertati.
Gli esborsi trasferiti ad Anas sono registrati alla voce crediti verso Controllante.
Gli esborsi ai fornitori sono regolati con appositi finanziamenti deliberati/erogati dal CIPE,
dagli Enti Territoriali di riferimento e da Anas. Per i finanziamenti erogabili in base a contratti
di mutuo di scopo con l’Ente erogante, si evidenzia che essi non costituiscono un debito della
Società in quanto il rimborso in linea capitale ed interessi è a carico dello Stato o degli enti
pubblici interessati. L’erogazione dei finanziamenti è registrata nella voce anticipi su
finanziamenti del passivo dello Stato Patrimoniale. I crediti verso Controllante sono regolati
sul conto Anticipi finanziamenti al momento della fatturazione.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al
netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole
voci nel rispetto dell’art. 2426 C.C.. Gli ammortamenti sono definiti in funzione della residua
possibilità di utilizzo. L’iscrizione delle immobilizzazioni immateriali avviene con il consenso
del Collegio Sindacale, ove questo sia richiesto dalla legge. Le percentuali di ammortamento
applicate sono state le seguenti:

%
Descrizione dei beni
Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell’ingegno
Concessioni e licenze

ammortamento
33,33
33,33

Come previsto dall’ OIC 9 par. 16, per le immobilizzazioni è stato valutato se esiste un
“indicatore” che evidenzi che le medesime possano aver subito una riduzione di valore. Se
tale indicatore dovesse sussistere, si procederà alla stima del valore recuperabile
dell’immobilizzazione e verrà effettuata una svalutazione soltanto nel caso in cui quest’ultimo
sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori di potenziali
perdite di valore non si procederà alla determinazione del valore recuperabile.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri
accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le
quote di ammortamento sono state calcolate in ragione della residua possibilità di
utilizzazione dei beni. Le aliquote di ammortamento applicate sono state le seguenti:
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Descrizione dei beni

% ammortamento

Macchine d’ufficio elettroniche

20,00

Mobili, arredi e dotazioni d’ufficio

12,00

Attrezzatura varia

12,00

Apparecchi telefonici

20,00

Beni di costo inf. a € 516

100,00

Crediti
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del
fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Il costo ammortizzato non si applica ai
crediti di breve periodo, come previsto dall’OIC 15 paragrafo 33.
Debiti
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del
fattore temporale. Il costo ammortizzato non si applica ai debiti di breve periodo, come
previsto dall’OIC 19 paragrafo 42.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale rappresentativo del valore di
realizzo. I depositi bancari sono esposti al lordo degli interessi maturati alla data di riferimento
del bilancio.
Trattamento di fine rapporto
Il Trattamento di fine rapporto riflette l’effettivo debito esistente alla data di bilancio nei
confronti dei dipendenti della Società, ed iscritto al valore nominale. Esso è determinato in
conformità alle norme del codice civile, alle leggi vigenti ed in base al contratto collettivo di
lavoro; altresì tiene conto delle scelte operate dai dipendenti per la destinazione del TFR
maturato dal 1° gennaio 2007 a forme di previdenza complementare o al trattenimento dello
stesso in azienda.
Altri fondi rischi e oneri
L’accantonamento negli altri fondi rischi e oneri è effettuato in base alla migliore stima, tenuto
conto di elementi conoscitivi a disposizione, delle passività e degli oneri specifici di esistenza
certa o probabile, per i quali tuttavia non sono determinabili l’ammontare o la data di
sopravvenienza alla data di chiusura dell’esercizio.
Fondo benefici finanziari
In ragione della natura della Società stessa, quale Società Pubblica di progetto senza scopo
di lucro, il risultato economico è previsto in pareggio e l’eventuale risultato positivo è
accantonato in un fondo del passivo - denominato fondo benefici finanziari - che sarà
utilizzato per far fronte alle necessità finanziare correlate al completamento del Progetto.
Tale fondo accoglie lo stanziamento dei proventi finanziari netti (proventi finanziari al netto
degli oneri finanziari, delle imposte correnti e dei costi non rendicontabili e non imputabili alle
attività caratteristiche) derivanti dalla maggiore giacenza di liquidità rispetto agli esborsi
effettuati nell’esercizio.
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Imposte
Le imposte dell’esercizio, comprensive delle imposte correnti e delle imposte differite, sono
state calcolate per competenza applicando le aliquote vigenti ed in base alla normativa in
vigore. In particolare per le attività inerenti il mandato senza rappresentanza è applicata la
risoluzione ministeriale n°377/E del 2/12/2002.
Le imposte di competenza dell’esercizio sono iscritte nel conto economico alla voce “imposte
dell’esercizio correnti”.
Il debito relativo alle imposte correnti, limitatamente all’IRAP, a fine esercizio è esposto nel
passivo tra i debiti tributari dello Stato Patrimoniale al netto degli acconti versati. L’eventuale
sbilancio positivo è iscritto nell’attivo tra i crediti tributari.
Si segnala che QMU ha aderito, a partire dal 2014 al regime del Consolidato Fiscale
Nazionale con la controllante ANAS S.p.A., denominato “Regolamento dei rapporti tra le
società del gruppo ANAS aderenti alla tassazione consolidata per imprese residenti”: tale
accordo è stato rinnovato anche per il triennio 2017-2019.
L’adozione del consolidato fiscale consente di aggregare, in capo alla consolidante, gli
imponibili positivi o negativi della controllante con quelli delle società consolidate. Gli
imponibili e le perdite fiscali delle società che partecipano al consolidato sono assunti per
l’intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile alla società
consolidante. La consolidante assume l’onere di calcolo dell’imposta sul reddito complessivo
e del relativo versamento del saldo e degli acconti nei confronti dell’Erario. Le società
consolidate non perdono tuttavia la propria soggettività tributaria.
Pertanto in attuazione all’accordo sottoscritto con la controllante Anas il debito relativo
all’imposta IRES è iscritto nello stato patrimoniale alla voce “Debiti verso controllanti per
consolidato fiscale”. Per quanto riguarda il trasferimento delle ritenute operate sui proventi
finanziari, la Società rileva il credito alla voce “crediti verso controllante per consolidato
fiscale”.
I componenti il reddito imponibile tassabile in via temporanea hanno come contropartita il
fondo imposte; non vengono iscritti qualora esistano scarse possibilità che il relativo debito
insorga.
I futuri benefici d’imposta derivanti da componenti di reddito imponibile a deducibilità
temporanea differita sono rilevati nella voce imposte anticipate solo se il loro realizzo futuro
è ragionevolmente certo.
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono esposti nel bilancio d’esercizio nel rispetto dei principi di prudenza e
competenza. Stante la natura dell’attività della Società, la quota di costi non imputabile alle
attività svolte per il Piano delle Infrastrutture Viarie rimangono acquisite al Conto Economico.
Il risultato economico di ogni esercizio, qualora negativo, rimane a carico dei Soci della
Società che garantiscono la continuità aziendale.

**********
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessaria la deroga alle disposizioni
di Legge, come previsto dall’art. 2423 comma 5 del c.c.
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Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
Descrizione

Diritti di brevetto
industriale e util.
opere ingegno

Concessioni e
licenze

Totale

Costo storico

235.991

14.480

250.471

F.do ammortamento

234.458

14.480

248.938

Saldo al 31/12/18

1.533

0

1.533

Incrementi

2.200

0

2.200

Decrementi

0

0

0

Riclassifiche

0

0

0

1.666

0

1.666

0

0

0

Costo storico

238.191

14.480

252.671

F.do ammortamento

236.124

14.480

250.604

2.067

0

2.067

Ammortamenti
Decremento Fondo

Saldo al 31/12/19

Le immobilizzazioni immateriali comprendono principalmente software applicativo e licenze.
L’incremento del periodo è riferito al costo sostenuto per l’acquisto di una licenza per la
gestione dei flussi informativi, comunicativi e autorizzativi inerenti il personale.
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che l’importo complessivo di circa Euro 2
mila è stato attribuito al PIV nella misura del 100%.

Immobilizzazioni materiali
Descrizione
Costo storico

Macchine
Mobili, arredi
Attrezzature Beni
Impianti
ufficio
e dotazioni
varie
materiali Totale
telefonici
elettroniche ufficio
< 516,46
9.597
36.763
666
4.934
2.257
54.217

F.do ammortamento

6.461

36.763

466

888

2.257

46.835

Saldo al 31/12/18

3.136

0

200

4.046

0

7.382

Incrementi

0

0

0

0

0

0

1.479

0

0

0

0

1.479

952

0

134

592

0

1.678

740

0

0

0

0

740

8.118

36.763

666

4.934

2.257

52.738

F.do ammortamento

6.673

36.763

600

1.480

2.257

47.773

Saldo al 31/12/19

1.445

0

66

3.454

0

4.965

Decrementi
Ammortamenti
Decremento F.do
ammortamento
Costo storico

Il decremento di Macchine Ufficio Elettroniche è riferito alla vendita di un computer ceduto al
valore residuo.
L’ammortamenti calcolato, pari ad Euro 2 mila, è stato attribuito al PIV al 100%
Non si evidenziano gravami sulle immobilizzazioni materiali.
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C. Attivo circolante

II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l’esercizio successivo.

I crediti, tutti esigibili entro l’esercizio successivo, sono così composti:
Descrizione
Crediti verso controllanti

31/12/18

Variazioni

31/12/19

131.641.159

(11.225.648)

120.415.511

0

0

0

Crediti tributari

2.359.637

(661.527)

1.698.110

Crediti verso altri

1.018.156

2.605.345

3.623.501

135.018.952

(9.281.830)

125.737.122

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
contollanti

Totale crediti

Con riferimento alla ripartizione dei suddetti crediti per aree geografiche si evidenzia che gli
stessi sono tutti riferiti a crediti vantati verso soggetti nazionali.

Crediti Verso Controllante
Descrizione
Crediti per fatture emesse
Crediti per fatture da emettere
Note di credito da emettere
Crediti per finanziamento
Crediti per consolidato fiscale
Totale crediti verso Controllante

31/12/18

Variazioni

31/12/19

104.571.440

(12.083.957)

92.487.483

25.453.547

737.284

26.190.831

(194)

(1)

(195)

0

0

0

1.616.366

121.026

1.737.392

131.641.159

(11.225.648)

120.415.511

Crediti per fatture emesse
I crediti verso la Controllante Anas per 92,5 milioni di euro, si riferiscono a:
-

crediti per circa 49,6 milioni di euro per l’adeguamento del corrispettivo contrattuale
sublotto 2.1 (lodo arbitrale – Art. 2 Lett. B CSA), comprensivo di interessi e spese,
sorto a seguito dell’ordinanza emessa nel mese di novembre 2013 dal Giudice
dell’esecuzione con riferimento all’atto di pignoramento. In merito all’evoluzione del
contenzioso si evidenzia che, con sentenza n. 5149 del 2/9/2016, la Corte di Appello
di Roma ha respinto l’impugnazione del lodo a suo tempo promossa dalla Società. In
data 4/11/2016 Quadrilatero ha presentato il ricorso per cassazione avverso la
suddetta sentenza della Corte d’Appello. Per maggiori dettagli, anche in merito alla
copertura dell’eventuale onere derivante per la definizione del contenzioso in
argomento si rimanda a quanto descritto nella Relazione sulla gestione”;

-

crediti per circa 42,4 milioni di euro relativi al trasferimento delle Opere compiute di
cui 9,2 milioni a valere sul Contratto di Programma Quadro MIT-ANAS 2016-2020;
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-

0,5 milioni relativi a fatture emesse per il riaddebito alla controllante dei costi per
accordi transattivi con i dipendenti e per il funzionamento delle cabine elettriche in
regime di traffico.

Crediti per fatture da emettere
I crediti verso la Controllante Anas per fatture da emettere al 31/12/19, riguardano gli esborsi
diretti e indiretti sostenuti per la realizzazione delle infrastrutture viarie che la Società
trasferirà alla stessa.

Descrizione

31/12/18

Variazioni

31/12/19

Esborsi diretti
Assistenza legale

448.405

(1.639)

446.766

17.803.297

1.408.681

19.211.978

Indennizzi e contributi a Enti Territoriali

225.561

460.000

685.561

Verifica progetti, prove di laboratorio e altre attività
tecniche

268.762

(221.922)

46.840

Copie, pubblicazioni, altre spese

140.954

(24.828)

116.126

3.213.422

(23.777)

3.189.645

22.100.401

1.596.515

23.696.916

2.754.011

(262.914)

2.491.097

24.854.412

1.333.601

26.188.013

Altri crediti per addebito costi del personale
distaccato presso Anas

28.860

(28.860)

0

Altri crediti per anticipazione costi Energia Elettrica

0

0

0

570.275

(567.457)

2.818

Altri crediti per oneri di supervisione

0

0)

0

Totale crediti per fatture da emettere

25.453.547

737.284

26.190.831

Contraenti generali

Personale diretto
Totale Esborsi diretti
Totale Esborsi indiretti
Totale crediti per fatture da emettere

Altri crediti per anticipazioni

Le fatture da emettere verso Anas di circa Euro 26 milioni si riferiscono principalmente al
ribaltamento alla controllante delle fatture da ricevere dai Contraenti Generali - riflesse anche
tra i debiti verso fornitori - relative agli stati di avanzamento delle infrastrutture viarie, nonché
del personale e di costi indiretti societari.
La variazione netta in aumento di circa Euro 700 mila, rispetto all’esercizio scorso, riguarda:
– decrementi di circa Euro 9,7 milioni relativi alle rifatturazioni ad Anas degli esborsi diretti
riferiti agli esercizi precedenti;
– incrementi di circa Euro 10,4 milioni principalmente riguardanti lo stanziamento degli
esborsi diretti e indiretti di competenza del 2019.
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Il dettaglio degli esborsi indiretti al 31/12/19 è evidenziato nella tabella seguente:

Descrizione
Personale dipendente e distaccato

31/12/18

Variazioni

31/12/19

1.996.022

(240.658)

1.755.364

Prestazioni tecnico direzionale

120.097

(27.496)

92.601

Prestazioni legali, notarili, amministrative

133.516

21.915

155.431

Attività di comunicazione

800

1.698

2.498

Locazioni varie e manutenzione sedi societarie

266

0

266

Service amministrativo con Anas

237.573

(1.137)

236.436

Service amministrativo con Anas - spese per
utilizzo e manutenzione uffici sede

126.000

0

126.000

5.446

(2.059)

3.387

Spedizioni e copie, utenze e telefonia, noleggi e
manutenzioni attrezzature

72.585

(8.108)

64.477

Ammortamenti ed oneri diversi

34.719

(8.079)

26.640

Altri costi di gestione

26.987

1.010

27.997

2.754.011

(262.914)

2.491.097

Service e assistenza IT

Totale esborsi indiretti

Crediti per consolidato fiscale
Come sopra illustrato la Società ha aderito anche per il triennio 2017 - 2019 al regime del
Consolidato Fiscale Nazionale con la propria controllante ANAS; pertanto, in attuazione
all’accordo sottoscritto, nella voce “crediti per consolidato fiscale” sono rilevate le ritenute
d’acconto, applicate dal 2014 al 2019 sugli interessi attivi bancari, trasferite alla controllante
per un totale di Euro 1,7 milioni; tale importo comprende anche la quota di interessi, pari ad
Euro 67 mila, maturata su detto credito trasferito.
I debiti sorti a seguito dell’accantonamento IRES sono invece esposti tra “debiti verso
controllante” alla voce debiti per consolidato fiscale.

Riserve da Contraenti Generali - Maxilotto 1 e Maxilotto 2
La voce crediti verso Controllante non recepisce il riaddebito ad Anas delle riserve per lavori
iscritte dai Contraenti Generali. Al riguardo, si rimanda a quanto trattato nella Relazione sulla
Gestione.

Crediti tributari
Descrizione
V/Erario per IVA (entro 12 mesi)
V/Erario per IRES e IRAP
Totale crediti tributari

31/12/18

31/12/19

Variazioni

2.340.126

(661.340)

1.678.786

19.511

(187)

19.324

2.359.637

(661.527)

1.698.110

I crediti tributari al 31/12/19 si riferiscono:
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– per Euro 1.679 mila al saldo IVA; il decremento di Euro 661 mila rispetto all’esercizio
precedente è determinato sostanzialmente dall’utilizzo del credito IVA, dichiarato nel
2018, in compensazione delle ritenute da lavoro dipendente e autonomo da versare nel
corso dell’anno 2019 (per Euro 695 mila) al netto dell’IVA a credito maturata
nell’esercizio pari ad Euro 34 mila;
–

i residui Euro 20 mila si riferiscono: per euro 5 mila al residuo rimborso IRES riguardante
il riconoscimento della deducibilità dell’IRAP afferente il costo del lavoro ai sensi del D.L.
n. 16/2012 ad oggi non ancora erogato e per Euro 15 mila alla differenza a credito tra
l’imposta IRAP dovuta per l’esercizio 2016 e gli acconti versati.

Crediti verso altri
Descrizione

31/12/18

Verso Contraenti Generali

Variazioni
2.080

45.690

47.770

12.688

(7.679)

5.009

442

(442)

0

1.000.000

2.481.882

3.481.882

2.946

85.894

88.840

1.018.156

2.605.345

3.623.501

Depositi cauzionali
Altri crediti verso il personale (entro 12 mesi)
Crediti per apporti CCIAA e altri enti finanziatori
Altri crediti (entro 12 mesi)
Totale crediti verso altri debitori

31/12/19

I crediti verso altri debitori riguardano principalmente:
-

per Euro 1,5 milioni le quote stimate di contributo dalla CCIAA delle Marche e dalla CCIAA
di Perugia, pari rispettivamente ad Euro 500 mila (annualità 2019) e Euro 1 milione
(annualità 2018 e 2019), non ancora liquidate;

-

per circa Euro 2 milioni le richieste di erogazione presentate alla Regione Marche e alla
Cassa Depositi e Prestiti, pari rispettivamente a Euro 1,1 milioni e Euro 865 mila, non
liquidate al 31/12/19;

-

per Euro 86 mila la somma versata a seguito dell’avviso di accertamento, emesso dalla DRE del
Lazio per Ires 2013 a seguito del processo verbale di constatazione dell’Agenzia delle Entrate del
29/7/2016. Al riguardo si evidenzia che in data 1/2/2019 la Società ha presentato ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di Roma per l’annullamento del suddetto avviso di
accertamento provvedendo altresì, a norma di legge, a versare 1/3 della somma accertata per
IRES oltre interessi pari appunto ad Euro 86 mila. La Commissione Tributaria Provinciale, con
sentenza del 26/1/2020 ha aderito all’impostazione difensiva della Società riconoscendone la
fondatezza e accogliendo le motivazioni del ricorso (per maggiori dettagli si rimanda alla relazione
sulla gestione). L’acconto versato sarà rimborsato nel corso del 2020.

IV - Disponibilità liquide
Descrizione
Cassa contanti

31/12/18

Variazioni

31/12/19

1.547

(1.244)

303

Conti correnti bancari

65.215.042

(24.349.904)

40.865.138

Totale

65.216.589

(24.351.148)

40.865.441
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La voce “conti correnti bancari” al 31/12/19 comprende anche un contratto di “time deposit”
di Euro 7 milioni stipulato nel mese di dicembre 2019 e giacenze indisponibili per circa 2
milioni di euro.
Si evidenzia che, nel corso del 2019, la società ha incassato contributi per circa Euro 23
milioni (per il dettaglio si rimanda ai commenti della voce “anticipi finanziamenti”).
Le uscite dell’esercizio si riferiscono principalmente al pagamento dei Contraenti Generali

per circa Euro 45 milioni.
D) Ratei e risconti attivi
Descrizione

31/12/18

Ratei attivi
Risconti attivi
Totale

Variazioni

31/12/19

40.432

(34.525)

5.907

6.239

(1.564)

4.675

46.671

(36.089)

10.582

I ratei sono relativi alla quota di competenza dell’esercizio degli interessi attivi maturati sulle
operazioni di time deposit in scadenza nel corso del 2020.
I risconti attivi riguardano principalmente la quota di competenza del periodo successivo dei
noleggi e abbonamenti vari liquidati nell’esercizio.

Passivo e patrimonio netto

A) Patrimonio netto
Descrizione
Capitale Sociale
Riserva Legale
Altre riserve: per
versamenti in c/
aumento
di
capitale sociale
Utili (Perdite) a
nuovo
Risultato
dell'esercizio
Totale

31/12/17

Risultato
dell'es..

Var.

Saldo
31/12/18

al

50.000.000

0

0

50.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000.000

0

0

50.000.000

Var.

Risultato
dell'es..

Saldo
al
31/12/19

0

0

0
0

0
0

50.000.000
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0 50.000.000

Il capitale sociale è costituito da 50 milioni di azioni del valore nominale unitario di 1 euro
risultante interamente sottoscritto e versato dagli Azionisti.
Il prospetto seguente evidenzia l’importo e la percentuale di possesso delle azioni al
31/12/19, che risulta invariato rispetto al 31/12/2018.
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Azionisti
ANAS S.p.A
Regione Marche
Sviluppumbria S.p.A.
Provincia Macerata
CCIAA – Marche
CCIAA - Perugia
Provincia di Perugia
Totale

Capitale
%
di
sociale
possesso
46.191.000
92,382
1.429.000
2,858
1.200.000
508.000
392.000
250.000
30.000

2,400
1,016
0,784
0,500
0,060

50.000.000

100,000

In conformità alla delibera CIPE n.13/2004, il capitale sociale è incluso tra le fonti di copertura
finanziaria delle infrastrutture viarie.

B) Fondi per rischi ed oneri

B4) Altri Fondi rischi
Descrizione

31/12/18

Variazioni

31/12/19

Altri fondi per rischi

150.000

0

150.000

Totale

150.000

0

150.000

Il fondo risulta stanziato a copertura di rischi di natura legale e fiscale.

B5) Fondo benefici finanziari
Descrizione

31/12/18

Variazioni

31/12/19

Fondo benefici finanziari

12.764.354

428.005

13.192.359

Totale

12.764.354

428.005

13.192.359

La variazione in aumento di circa Euro 428 mila del fondo benefici finanziari rispetto
all’esercizio precedente accoglie:
•

un incremento di circa Euro 475 mila determinato principalmente dall’accantonamento
di proventi finanziari maturati sulle attività finanziarie a breve e sulle disponibilità
bancarie - originati dalla maggiore giacenza di liquidità rispetto agli esborsi effettuati
nel periodo - al netto sostanzialmente delle imposte dell’esercizio e di altri costi non
rendicontabili e non imputabili all’attività caratteristica pari ad Euro 47 mila.

Il fondo risulta destinato per circa Euro 4 milioni alla copertura del fabbisogno finanziario del
Progetto Viario, per circa Euro 1,25 milioni al rischio indennità di reiterazione dei vincoli
preordinati agli espropri relativi alle Aree Leader PAV e per la parte residua a copertura di
eventuali oneri futuri.
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C) Trattamento di Fine Rapporto
Descrizione

31/12/18

TFR in azienda
TFR f.do tesoreria INPS
Totale

Incrementi

Decrementi

31/12/19

126.207

49.618

11.254

164.571

34.721

299

14.649

20.371

160.928

49.917

25.903

184.942

La voce accoglie le competenze maturate al 31/12/19 per i dipendenti della Società, in
conformità alla normativa vigente, al netto sostanzialmente della quota di TFR destinato a
fondi di previdenza integrativa. La variazione in diminuzione è riferita al TFR corrisposto ad
un dipendente il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del primo semestre 2019 ed al
TFR trasferito ad Anas per la cessione dei contratti relativi a 2 dipendenti.

D) Debiti

I debiti, nessuno dei quali assistito da garanzia reale, sono tutti esigibili entro l’esercizio
successivo e sono così composti:
Descrizione
Anticipi incassati e da incassare su finanziamenti
per infrastrutture viarie

31/12/18

Variazioni

31/12/19

66.473.872

(16.910.445)

49.563.427

88

(88)

0

Totale anticipi finanziamenti

66.473.960

(16.910.533)

49.563.427

Debiti v/ fornitori

60.917.228

(10.241.301)

50.675.927

7.883.807

(6.868.390)

1.015.417

100.880

19.352

120.232

36.447

28.043

64.490

1.547.839

(144.910)

1.402.929

30.123

(9.807)

20.316

225.561

0

225.561

0

0

0

1.803.523

(154.717)

1.648.806

137.215.845

(34.127.546)

103.088.299

Anticipi
incassati
su
finanziamenti
per
immobilizzazioni in corso PAV e altre immobilizz.

Debiti verso Controllante
Debiti tributari
Debiti previdenziali e assistenziali
Altri debiti
Debiti verso il personale
Debiti per compensi organi collegiali
Debiti per indennizzi e contributi a Enti territoriali
Debiti diversi
Totale altri debiti
Totale

Con riferimento alla ripartizione dei suddetti debiti per aree geografiche si evidenzia che gli
stessi sono tutti riferiti a debiti verso soggetti nazionali.
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Anticipi finanziamenti per infrastrutture viarie
Gli anticipi su finanziamenti di circa 50 milioni di euro accoglie sostanzialmente il saldo del
periodo dei finanziamenti erogati ed in corso di erogazione per la realizzazione
dell’infrastruttura viaria al netto degli utilizzi derivanti dal trasferimento alla controllante delle
opere viarie.
Infatti il conto degli anticipi è regolato con i crediti verso Anas al momento dell’emissione della
fattura relativa al trasferimento delle infrastrutture viarie, ad eccezione dell’IVA non coperta
da detti finanziamenti.
Nel corso dell’anno 2019 il conto anticipi si è incrementati per circa Euro 25,8 milioni di cui:
- circa Euro 14,7 milioni a valere sui fondi di Euro 900 milioni assegnati dal CIPE delibera
n°13/04 pe r i sublotti 1.1 e 1.2 del Maxilotto 1 e per i sublotti 1.1 e 1.2 del Maxilotto 2;
- circa Euro 6,5 milioni a valere sui fondi di cui all’Accordo di Programma Quadro stipulato
con la Regione Marche ed avente ad oggetto il finanziamento del 1°Stralcio funzionale della
Pedemontana delle Marche;
- circa Euro 3,4 milioni a valere sui fondi di cui all’Accordo di Programma Quadro Anas – MIT
2016-2020;
- circa 1,1 milioni per apporti dalle Camere di Commercio Regione Marche e Regione Umbria;
- circa Euro 0,1 milioni a valere sui fondi di cui alla Convenzione stipulata con la Regione
Umbria ed avente ad oggetto il finanziamento della Strada S.S. 3 Flaminia tratto
Pontecentesimo – Foligno.
Il valore complessivo degli utilizzi effettuati nell’anno 2019 ammonta a circa Euro 42,7 milioni.

Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori al 31/12/19 di circa Euro 51 milioni riguardano per circa Euro 20 milioni
fatture da ricevere - riflessi anche tra i crediti per fatture da emettere verso la Controllante e per circa Euro 31 milioni fatture ricevute al netto delle note di credito da ricevere.
Le fatture da ricevere al 31/12/19 si riferiscono principalmente alle prestazioni dei Contraenti
Generali:
–

per circa Euro 8,8 milioni relativi agli stati di avanzamento lavori al 31/12/19, per i quali
sono pervenute fatture per circa Euro 3,5 milioni nel 2020;

–

per circa Euro 10,2 milioni relativi alle ritenute contrattuali a garanzia sui lavori e sugli
espropri che saranno svincolate e fatturate dai Contraenti generali a fine lavori, alle
ritenute a titolo di prefinanziamento e alle trattenute per penali provvisorie applicate
ai sensi dell’art. 18.5 del CSA del Maxilotto 2 e dell’art.4.2 dell’allegato NG 01 del
suddetto CSA.

Il debito per fatture ricevute al 31/12/19 di circa Euro 31 milioni è così composto:
–

circa Euro 30 milioni riferito a debito per fatture emesse dai Contraenti Generali di
cui 29,9 milioni relativi alle penali applicate, ai sensi dell’art.18.2 ed 18.3 del CSA, al
Contraente Generale del Maxilotto 1

–

per circa Euro 1 milione di debito per altre prestazioni rese da terzi.
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Debiti verso Controllante
I debiti verso la Controllante Anas al 31/12/19 di circa Euro 1 milione riguardano
sostanzialmente:
–

per circa Euro 0,1 milioni le fatture ricevute e per circa Euro 0,9 milioni le fatture da
ricevere riguardano principalmente il costo del personale Anas distaccato presso la
Società, gli emolumenti reversibili alla controllante e altre prestazioni di servizi rese
da Anas.
La riduzione di circa Euro 6,8 milioni rispetto all’esercizio precedente è
sostanzialmente determinato dal pagamento delle fatture passive avvenuto in
compensazione con i crediti vantati dalla Società nei confronti della Controllante.

Debiti tributari
I debiti tributari al 31/12/19 di circa Euro 120 mila riguardano principalmente il debito nei
confronti dell’Erario per ritenute fiscali su stipendi e compensi oltre al debito per imposta di
registro accantonata per la registrazione del Lodo.
Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza
I debiti previdenziali al 31/12/19 di Euro 64 mila si riferiscono a debiti verso Inps e altri enti al
netto dei crediti verso Inps per TFR versato al fondo di Tesoreria.
I versamenti dei debiti tributari e previdenziali sono stati effettuati prevalentemente nel mese
di gennaio 2020 in conformità alle scadenze previste dalle normative in vigore.

Altri debiti
Debiti verso il personale
I debiti verso il personale di circa Euro 1,4 milioni al 31/12/19 riguardano essenzialmente gli
accantonamenti cumulati per le indennità di fine lavori oltre agli accantonamenti di
competenza dell’esercizio 2019.
Debiti per compensi organi collegiali
I debiti di circa Euro 20 mila riguardano i compensi non reversibili spettanti ai componenti del
Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza della Società al 31/12/2019.
Debiti per indennizzi e contributi ad Enti Territoriali
I debiti al 31/12/19 di circa Euro 226 mila riguardano principalmente gli indennizzi da
riconoscere ai Comuni per i disboscamenti effettuati per la realizzazione delle infrastrutture
viarie.

E) Ratei e risconti passivi
Descrizione

Variazioni

31/12/18

31/12/19

Risconti passivi

0

4.577

4.577

Totale

0

4.577

4.577

I ratei sono relativi alla quota di competenza dell’esercizio dei premi assicurativi che verranno
addebitati dalla controllante nel 2020.
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Conti d’ordine
Ai sensi dell’art. 2427 del codice civile (comma I, punto 9) nella Nota Integrativa dei bilanci di
esercizio a partire dal 1° gennaio 2016 deve essere indicato l’importo complessivo degli
impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Per quanto attiene al bilancio in esame della Quadrilatero, non si rilevano rischi relativi a
garanzie concesse dalla società, personali o reali, per debiti altrui.

Descrizione
Impegni verso terzi

31/12/18

Variazioni

31/12/19

341.135.527

(35.207.007)

305.928.520

Mutui di scopo a carico dello Stato finanziamenti in
corso di erogazione del. Cipe 13/04 di € 900 mln

23.553.958

(13.794.199)

9.759.759

Mutui di scopo a carico dello Stato finanziamenti in
corso di erogazione del. Cipe 101/06 di € 20 mln

17.318.000

0

17.318.000

Totale mutui di scopo

40.871.958

(13.794.199)

27.077.759

Gli impegni verso terzi riguardano principalmente gli impegni verso i Contraenti Generali del
Maxilotto 1 e del Maxilotto 2. La variazione al 31/12/19, rispetto all’esercizio precedente, è
dovuta essenzialmente agli stati di avanzamento lavori delle infrastrutture viarie.
Mutui di scopo
I mutui a carico dello Stato riguardano finanziamenti in corso di erogazione assegnati con
delibere del CIPE. Tali mutui – di durata quindicennale – sono stati stipulati dalla Società con
la Cassa Depositi e Prestiti il cui rimborso delle rate in linea capitale e interessi è a carico del
Ministero delle Infrastrutture.
Al 31/12/19 risultano:
-

circa Euro 10 milioni per il residuo del mutuo stipulato nel 2005 di Euro 900 milioni
(del. CIPE 13/04). Dal 2006 sino al 2019 sono stati erogati circa Euro 890 milioni, di
cui circa Euro 14 milioni nel 2019;

-

circa Euro 17 milioni per il residuo del mutuo stipulato nel 2006 di Euro 20 milioni (del.
CIPE 101/06) concernente finanziamenti precedentemente assegnati per
l’acquisizione delle aree leader PAV; in base a quanto disposto dal CIPE, con delibera
n. 64/2016, in merito all’abbandono del progetto PAV, tali finanziamenti sono stati
riallocati alle opere infrastrutturali viarie.

Conto Economico
Come già evidenziato la delibera CIPE 64/2016, pubblicata in G.U. il 12 maggio 2017, ha
decretato l’abbandono del Piano di Area Vasta; pertanto a partire dall’esercizio 2017 i costi
indiretti vengono attribuiti al 100% all’Infrastruttura Viaria e vengono rilevati insieme agli
esborsi diretti PIV.
Gli esborsi per servizi, diretti e indiretti, riguardanti le infrastrutture viarie, sono imputati nei
conti di debito e di credito verso Anas in funzione del mandato conferito dalla stessa alla
Società.
Il Conto Economico della Società riflette sostanzialmente i proventi finanziari maturati sulle
disponibilità bancarie, le imposte dell’esercizio e gli altri costi e ricavi non rendicontabili.
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A) Valore della produzione
A. 5. Altri ricavi e proventi
Descrizione

2019

2018

Variazioni

Recupero somme per penali attive

37.612

0

37.612

Totale

37.612

0

37.612

B) Costi della produzione
B. 7 Costi per servizi

Descrizione

2019

2018

Variazioni

Prestazioni legali e notarili

17.228

0

17.228

Totale

17.228

0

17.228

B. 13 Altri accantonamenti
Descrizione

2019

2018

Variazioni

Accantonamento fondo benefici finanziari

428.005

602.163

(174.158)

Totale

428.005

602.163

(174.158)

Con riferimento alla variazione in diminuzione di Euro 174 mila rispetto all’esercizio
precedente si evidenzia che lo stesso è influenzato principalmente dalle minori disponibilità
bancarie in conseguenza dei pagamenti effettuati nel corso del 2019 e dalla applicazione, da
parte degli istituti bancari, di condizioni meno favorevoli su tali disponibilità.

B. 14 Oneri diversi di gestione
Descrizione

2019

2018

Variazioni

Oneri diversi (imposte e tasse, libri e abbonamenti, ecc.)

8.558

5.780

2.778

Totale

8.558

5.780

2.778

C) Proventi e oneri finanziari

C. 16 Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi attivi su c/c bancario e su conti di deposito
Interessi attivi da consolidato fiscale con Anas
Totale

2019

2018

Variazioni

413.007

618.726

(205.719)

24.951

19.586

5.365

437.958

638.312

(200.354)
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I proventi finanziari al 31/12/19 riflettono sostanzialmente gli interessi sulle disponibilità dei
conti bancari e dei time deposit. La riduzione rispetto all’esercizio precedente è determinata
sostanzialmente dalle minori giacenze bancarie e dall’applicazione di condizioni meno
favorevoli sulle suddette disponibilità. Tali proventi concorrono a formare l’accantonamento
al Fondo benefici finanziari.

E. 22 Imposte dell’esercizio
Descrizione

2019

2018

Variazioni

IRAP

187

0

187

IRES

21.592

30.369

(8.777)

Totale

21.779

30.369

(8.590)

Il valore delle imposte dell’esercizio 2019 si riferisce sostanzialmente all’accantonamento Ires
del periodo.
Si evidenzia che la Società, anche per l’esercizio 2019, ha utilizzato quota parte delle perdite
fiscali emerse a seguito della svalutazione del PAV effettuata nel 2016.
Altre informazioni
La Legge 124 del 4/8/2017 ha introdotto, a partire dall’esercizio 2018, nuovi obblighi
informativi relativi a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di
qualunque genere ricevuti da amministrazioni pubbliche e da enti a queste equiparate.
Pertanto, in attuazione a quanto stabilito dall’art. 1 commi 125-129 della suddetta legge si
fornisce il dettaglio dei contributi pubblici incassati nel corso dell’esercizio:

soggetto erogante

Cassa Depositi e prestiti

Contributo
ricevuto

causale

Contributo di cui alla Delibera Cipe n.13/04 per il
13.794.199 finanziamento dei sublotti 1.1 e 1.2 del Maxilotto 1 e dei
sublotti 1.1 e 1.2 del Maxilotto2

Regione Umbria

Convenzione stipulata con la Regione Umbria ed avente
131.532 ad oggetto il finanziamento della Strada S.S. 3 Flaminia
tratto Pontecentesimo – Foligno;

Regione Marche

Accordo di Programma Quadro stipulato con la Regione
5.373.447 Marche ed avente ad oggetto il finanziamento del 1°
Stralcio funzionale della Pedemontana delle Marche;

Camera di commercio Industria
Artigianato Agricoltura delle
Marche

Anas S.p.a.

Totale contributi incassati

573.517

Convenzione a suo tempo stipulata con la Camera di
Commercio di Macerata il 7/11/2007

Del. CIPE 64 del 1/12/16 (tramite Anas) - Contratto di
3.447.150 Programma Quadro MIT-Anas 2016-2020 (Del. CIPE 65
del 7/8/17) ML2 sub 1.1 P.V. 5
23.319.845
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Si riporta nella seguente tabella, redatte ai sensi dell’art. 2427, punto 15, del codice civile, il
numero medio del personale dipendente QMU; si riporta inoltre il numero medio del personale
forza, ripartito per categoria e comprensivo del personale distaccato, per gli anni 2019 e 2018.

Numero medio personale dipendente QMU
Qualifica

2019

Dirigenti
Dipendenti a tempo indeterminato
Dipendenti a tempo determinato
Totale

2018
0

0,50

25,33

27,08

0,25

1,58

25,58

29,16

Numero medio del personale in forza comprensivo del personale ANAS distaccato in
QMU
Qualifica

TI/TD

Dirigenti

TI

4,48

3,80

TD

0,00

0,58

TI

19,70

18,55

TD

0,00

0,00

TI

10,92

11,00

TD

0,25

1,00

35,35

34,93

Quadri

Impiegati

2019

Totale

2018

Si evidenziano nella seguente tabella, redatta ai sensi dell’art. 2427, comma I, punti 16 e 16bis, del codice civile, i compensi ed i rimborsi spese al 31/12/19 dell’Organo Amministrativo,
del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Tali importi sono stati attribuiti al 100% al
costo dell’infrastruttura viaria.

Descrizione

2019

2018

Variazioni

Organo Amministrativo

89.929

125.561

(35.632)

Collegio Sindacale

23.400

23.978

(578)

Società di revisione per revisione legale dei
conti
Società di revisione per altre attività
Totale

20.369
17.743

(2.626)

18.060

18500

(440)

154.302

188.408

(39.276)
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Riconciliazione onere fiscale teorico ed effettivo
Riconciliazione IRES

Imponibile

Risultato prima delle imposte

IRES
21.779

Onere fiscale teorico (24%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi

5.227
0

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Compensi amministratori non pagati
Altre variazioni in aumento (Acc.ti a fondo benefici)

0

0

428.005

102.721

Totale

428.005

102.721

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:
Compensi amministratori pagati nell'esercizio

0

0

Totale

0

0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:
Sopravvenienze passive
Costi non deducibili

0
53

Totale differenze permanenti

53

Deduzione IRAP

13
53

0

0

Totale deduzione IRAP
Totale imponibile fiscale
Perdite fiscali di periodi d'imposta precedenti
IRES corrente per l'esercizio 2019
Riconciliazione IRAP

Accantonamenti a fondi

0

0

449.837

107.961

-359.870

-86.369

89.967

21.592

Imponibile

Differenza tra valore e costi della produzione
Costi per il personale

13

IRAP
(416.179)

0
428.005

Totale costi non rilevanti

428.005

Totale

(11.826)

Onere fiscale teorico (4,82%)

570

Variaz. Altri ricavi e proventi
Totale variaz. Ricavi
Variaz. Costi per materie prime

0

0

Variaz. Costi per servizi

0

0

Variaz. Costi per godimento beni di terzi

0

0

Variaz. Ammortamenti immob. Immat.

0

0

Variaz. Oneri diversi di gestione
Inail deducibile
Ulteriori deduzioni
Totale ulteriori variazioni
Imponibile IRAP
IRAP corrente per l'esercizio 2019

3

53

Totale variazioni Costi

53

3

0

0

(8.000)

(386)
(8.000)

(386)

3.879
187

Ulteriori informazioni
Ai sensi dell’art. 2427 del codice civile (comma I, punto 22-bis) si segnala che “le operazioni
realizzate con parti correlate” sono state concluse a normali condizioni di mercato e sono
esposte in dettaglio nella Relazione sulla gestione dell’esercizio 2019 (v. paragrafo 7).
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 del codice civile (comma I, punto 22-quater) si segnala che i fatti di
rilievo successivi al 31 dicembre 2019 – illustrati nella Relazione sulla gestione dell’esercizio
2019 (v. paragrafo 10) a corredo del presente bilancio – non hanno effetti patrimoniali,
finanziari ed economici sui valori del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

Dati essenziali della Società che esercita attività di direzione e coordinamento
I dati essenziali della controllante Anas S.p.A., esposti nel prospetto riepilogativo richiesto
dall’art. 2497 bis del Codice civile, sono stati estratti dal relativo bilancio per l’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2018. Tale bilancio è stato predisposto in conformità agli International
Financial Reporting Standards, emanati dall’International Accounting Standards Board,
adottati dall’Unione Europea (EU-IFRS). Per una completa comprensione della situazione
patrimoniale e finanziaria di Anas S.p.A. al 31 dicembre 2018, nonché del risultato economico
conseguito dalla società nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che,
corredato dalla relazione della società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi
previsti dalla legge.

STATO PATRIMONIALE

importi espressi in €/migliaia

Attività:
° Attività non correnti

6.603825

° Attività correnti

2.432.145

Totale attività

9.035.970

Passività:
° Patrimonio netto

2.685.379

° Passività non correnti

3.679.598

° Passività correnti

2.670993

Totale patrimonio netto e passività

9.035.970

CONTO ECONOMICO

importi espressi in €/migliaia

° Totale Ricavi

2.046.512

° Totale Costi

(1.888.749)

° Ammortamenti e svalutazioni

(169.407)

Differenza tra valore e costi della produzione

(11.644)

° Totale Proventi e oneri finanziari

3.325

Risultato prima delle imposte

(8.319)

° Imposte sul reddito dell'esercizio

10.359

Risultato del periodo

2.040

Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.
p. Il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato e Direttore Generale
Ing. Eutimio Mucilli
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Attestazione sul Bilancio aI 31 dicembre 2019
*

****

***

*

**

*

*

I sottoscritti Ing. Eutimio Mucilli e Rag. Goffredo Antonucci, nelle rispettive qualità di
Amministratore Delegato e di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili
societari della Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A., relativamente al “Bilancio dell’esercizio
chiuso al 31.12.2019”, attestano quanto segue.
1.

Le procedure amministrativo-contabili in essere e le prassi operative applicate sono
risultate adeguate alle diverse attività aziendali poste in essere nel corso
dell’esercizio 2019. Tali procedure sono risultate idonee a garantire l’affidabilità del
processo di formazione del Bilancio al 31 dicembre 2019.

2.

Il Bilancio al 31.12.2019 della Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.:
-

è stato redatto nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile ed in conformità
a quanto previsto dai Principi Contabili emessi dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri, cosi come modificati dall’Organismo Italiano di
Contabilità O.I.C. e dai Principi Contabili emessi dal medesimo O.l.C., anche
a seguito delle disposizioni emanate dal D. Lgs. n. 139 del 18/08/2015,
-

-

-

-

corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria al 31 dicembre 2019.

3.

La Relazione sulla Gestione che accompagna il Bilancio al 31 dicembre 2019
comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione,
nonché della situazione della Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A..

4.

La Relazione sulla Gestione predetta evidenzia in particolare che:
il Quadro economico delle infrastrutture viarie riporta un costo complessivo di
circa 2.340 milioni di euro per il completamento funzionale del progetto
dell’Asse Viario Quadrilatero Marche-Umbria;
il fabbisogno finanziario necessario al completamento dell’intero progetto
risulta interamente coperto, tenuto conto delle risorse individuate nella
Delibera CIPE n. 64/2016 e nella successiva Legge n. 205/2017 (Legge di
Bilancio 2018);

Quadrilatero Marche Umbria 5.p.A
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la predetta Legge 205/2017 infatti all’art. 1, comma 1164 ha stanziato ulteriori
risorse, prevedendo un contributo per gli anni daI 2018 aI 2022 (32 milioni
euro/anno) a valere sull’Aggiornamento del Contratto di Programma 20162020 tra Mli e ANAS, per «consentire il rapido completamento delle opere,
anche accessorie, inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche S.p.Aì>.
Tale Aggiornamento del Contratto di Programma è stato approvato dal CIPE
con Delibera n 36 del 24 luglio 2019, pubblicata sulla GURI n. 20 del
2501.2020.

Roma, 26 febbraio 2020

L’

ministratore

gato

4iMuci/

Il Dirigente Preposto
Rag. Goffredo Antonucci

(.fr

Quadrilatero Marche umbria Sp.A.
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QUADRILATERO MARCHE UMBRIA S.P.A.
Sede legale in Roma, via Monzambano n. 10
Indirizzo P.e.c.: quadrilaterospa@postacert.stradeanas.it
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di ANAS S.p.A.
Capitale Sociale sottoscritto € 50.000.000,00 interamente versato
Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma – R.E.A. RM/1039626
C.F. 07555981005
***********
Relazione del Collegio Sindacale
all’Assemblea degli Azionisti della Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A.
sul Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019
Signori Azionisti,
nel corso del 2019 abbiamo svolto le attività di vigilanza previste dall’art. 2403
del codice civile ispirandoci nell’espletamento dell’incarico alle “Norme di
Comportamento del Collegio Sindacale” raccomandate dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.
Nel corso del 2019 abbiamo effettuato otto interventi di vigilanza,
abbiamo partecipato agli incontri tenuti periodicamente dall’Amministratore
Unico fino al suo avvicendamento con il Consiglio di Amministrazione, nominato
dall’Assemblea del 12 giugno 2019; da detta data abbiamo partecipato a tutte le
riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Sulla base delle attività da noi svolte Vi rappresentiamo quanto segue:
1)

Abbiamo sistematicamente acquisito informazioni sull’andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di
maggior rilievo per rischio e impatto economico-finanziario, mediante
raccolta diretta di dati e notizie, mediante audizione del management
aziendale e delle strutture in service, ed attraverso le periodiche
informative rese prima dall’Amministratore Unico e poi dall’Amministratore
Delegato nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

2)

Abbiamo seguito le operazioni di maggiore importanza che la Società ha
effettuato con terzi e non abbiamo riscontrato operazioni atipiche e/o
inusuali rispetto alla missione sociale, né siamo venuti a conoscenza di
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operazioni manifestamente imprudenti o azzardate, in contrasto con le
delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale. Nel corso dell’esercizio 2019 la Società ha intrattenuto
rapporti con la controllante ANAS S.p.A. che svolge attività di direzione e
coordinamento. Gli Amministratori nella Relazione sulla Gestione hanno
attestato che tutti i rapporti con la controllante sono avvenuti a condizioni
di mercato.
3)

Abbiamo

vigilato,

per

quanto

di

nostra

competenza,

sui

processi

decisionali dell’Organo Amministrativo constatando l’assunzione formale di
delibere

tutte

regolarmente

trascritte

nel

libro

sociale

dell’Organo

Amministrativo. Secondo le nostre conoscenze, le delibere assunte
dall’Organo Amministrativo sono risultate conformi alla legge e allo statuto
e rispettose dei principi di corretta amministrazione.
4)

Abbiamo vigilato per quanto di nostra competenza sull’adeguatezza del
sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo
a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’esame dei
documenti aziendali e l’ottenimento di informazioni dai Responsabili delle
funzioni, dalla Società di Revisione, e dal Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari. Con particolare riguardo al corretto
funzionamento delle procedure amministrativo-contabili, come risulta
dall’Attestazione del bilancio in esame resa dall’Amministratore Delegato
della Società e dal Dirigente Preposto, è emerso che le prassi operative e
le procedure amministrativo-contabili esistenti sono idonee a garantire
l’affidabilità del processo di formazione del bilancio d’esercizio.

5)

Abbiamo preso atto che l’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001,
rinnovato il 18 dicembre 2019 per il triennio 2020-2022 in forma
collegiale, ha effettuato azioni volte al monitoraggio e all’aggiornamento
del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.
Riguardo al monitoraggio, abbiamo acquisito le Relazioni del 1° e del 2°
semestre 2019 dalle quali non sono emerse criticità. Circa l’attività di
aggiornamento del Modello, l’Organismo di Vigilanza ha evidenziato la
necessità di alcuni aggiornamenti per adeguamenti societari e normativi
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intervenuti successivamente alla revisione del Modello approvata nel
2018; l’attività di aggiornamento, così come attestato dagli Amministratori
nella Relazione sulla Gestione, è stata avviata ed è in corso di definizione.
6)

Abbiamo preso atto che le attività svolte dalla funzione di Internal Audit
della Società nel corso dell’esercizio – svolte in service dalla controllante
ANAS -, hanno riguardato l’intervento in assistenza al Dirigente proposto
alla redazione dei documenti contabili societari, con attività di testing sul
processo di “closing” con riferimento al bilancio chiuso al 31-12-2019, e
che dette attività hanno palesato una sostanziale correttezza del processo
di formazione del bilancio.

7)

Abbiamo preso atto che la Società, con riferimento alle disposizioni in
materia di protezione e tutela dei dati personali - Regolamento Europeo
2016/679 (Regolamento GDPR – General Data Protection Regulation)- nel
corso del 2019, in coordinamento con la controllante ANAS, ha effettuato
una ricognizione sugli adempimenti da espletare, tenendo presente che
l’ambito di applicazione della normativa si riferisce alle persone fisiche. La
Società, Titolare del trattamento, ha quindi provveduto a predisporre ed
approvare il Registro dei trattamenti dei dati personali, ed ha nominato il
Data Protection Officer (D.P.O.). Gli amministratori al paragrafo 5d) della
Relazione sulla Gestione danno atto che il trattamento dei dati da parte
della Società è effettuato in modo lecito, su base giuridica, e corretto, con
precise finalità e adeguata sicurezza.

8)

Abbiamo acquisito informazioni sull’espletamento, a cura del Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), degli
adempimenti in tema di trasparenza e “Anticorruzione”. A tale proposito
diamo atto che, pur non sussistendo i presupposti di applicazione
obbligatoria, la Società ha adottato nel novembre 2019 il “Framework
Unico Anticorruzione”, secondo le indicazioni della controllante ANAS,
quale strumento di autoregolamentazione per la prevenzione dei fenomeni
corruttivi, previsto nel Gruppo FS.

9)

La Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. è una “Società Pubblica di
Progetto”, senza scopo di lucro, ai sensi dell’art. 193 del Codice dei
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Contratti Pubblici. Essa è soggetta alla direzione e coordinamento di ANAS
S.p.A., che è azionista di controllo inserita nel Gruppo Ferrovie dello Stato
avendo quale Socio Unico la holding “Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.”.
Nel bilancio al 31 dicembre 2019 vengono riportati i dati significativi del
bilancio al 31 dicembre 2018 della Controllante ANAS S.p.A. ai sensi
dell’art. 2497 bis del codice civile.
10)

QMU opera in regime di mandato senza rappresentanza ai sensi di quanto
previsto dalla Convenzione del 26/09/2005 stipulata con ANAS S.p.A.
stessa. Ai sensi di tale Convenzione vengono trasferite ad ANAS S.p.A. le
opere viarie realizzate, che entrano a far parte del suo patrimonio
indisponibile. In virtù della sua qualità di mandataria, la Società ha inviato
ad ANAS S.p.A. informazioni analitiche sull’attività svolta, sui risultati
conseguiti e sui rischi riguardanti il contenzioso, le riserve iscritte dai
Contraenti Generali e, più in generale, sui rischi gestionali. Per quanto
riguarda le vicende sia del Maxilotto 1 che del Maxilotto 2 si rinvia
all’informativa fornita dagli Amministratori nella Relazione sulla Gestione
al paragrafo 2.

11)

Come illustrato dagli amministratori nella Relazione sulla Gestione, il
quadro delle opere del progetto Quadrilatero previsto dalla delibera CIPE
n.64 dell’1dicembre 2016, ha trovato definizione nell’ambito della delibera
CIPE n. 36 del 24 luglio 2019, pubblicata sulla GURI n.20 del 25-01-2020,
che ha approvato l’aggiornamento 2018-2019 del Contratto di Programma
2016-2020 MIT/ANAS. Con questa delibera il CIPE ha inserito nel
Contratto di Programma MIT/ANAS gli interventi di completamento del
Progetto Quadrilatero che la delibera CIPE n.64/2016 aveva individuato
come prioritari da accantonare in attesa di finanziamento. Questi
interventi trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse stanziate
dall’articolo 1, comma 1164, della Legge n.205 del 27-12-2017 (Legge di
Bilancio 2018), e completano il piano infrastrutturale viario Quadrilatero
unitamente alle opere “Intervalliva di Macerata” e “Allaccio della S.S. 77
con la S.S. 16 a Civitanova Marche”. La delibera CIPE n. 36/2019 prevede
che detti interventi saranno realizzati da Quadrilatero Marche e Umbria
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S.p.A. con mantenimento in capo ad ANAS della responsabilità diretta del
buon esito della realizzazione delle opere. In relazione a ciò la Società
Quadrilatero quale soggetto attuatore dovrà procedere alla valutazione
delle modalità di realizzazione, tenendo conto che le opere facenti parte
del Maxi Lotto 1 e Maxi Lotto 2 sono state affidate a Contraente Generale.
12)

Abbiamo trasmesso al Collegio Sindacale della controllante ANAS S.p.A.
copia dei verbali delle nostre riunioni tenutesi nel corso del 2019, dando
attuazione a flussi informativi tali da consentire al citato Collegio
l’acquisizione di informazioni in merito ai sistemi di amministrazione e
controllo ed all’andamento generale dell’attività della Società; ciò anche
nell’ambito dello scambio di informazioni tra organi di controllo previsto
dall’art. 2403-bis del codice civile.
In relazione a quanto concordato con il Collegio Sindacale della Società
Controllante nel mese di dicembre 2013, il Collegio Sindacale della Società
ha continuato il monitoraggio dell’informativa trimestrale da trasmettere
ad ANAS S.p.A. (in virtù della Convenzione ANAS – Quadrilatero del 26
settembre 2005, art. 3.2, lett. b) sullo stato delle riserve e sul
contenzioso.
Tale informativa contiene anche il richiamo delle considerazioni e dei
criteri di valutazione prudenziali indicati dalla Società con nota prot.
11497 del 20 marzo 2013 per consentire ad ANAS S.p.A. di assumere le
determinazioni di competenza.
Si segnala che, con lettera del 12-02-2020 Prot. QMU-934-P, la Società ha
reso l’informativa periodica alla controllante ANAS S.p.A. sullo stato delle
riserve aggiornato al 22-11-2019 per il Maxilotto 1 e al 19-12-2019 per il
Maxilotto 2.

13)

La Società è soggetta alle misure di riduzione e razionalizzazione della
Spesa Pubblica introdotte dalle Leggi in materia, in quanto la stessa è
inserita nell’Elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto
economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della
Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (elenco tenuto dall’Istituto Nazionale di
Statistica, come da ultimo aggiornato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
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della Repubblica Italiana del 30-09-2019 Serie Generale n. 229).
Pertanto, la Società si è attenuta alle disposizioni sui limiti alle spese,
emanate negli esercizi passati ed ancora vigenti, applicabili alla propria
fattispecie, contenute nei seguenti provvedimenti normativi: D.L. n. 95 del
06/07/2012, e D.L. n. 66 del 24/04/2014.
Al riguardo la Società di Revisione EY S.p.A – come da incarico conferito
dall’Assemblea degli Azionisti del 23/09/2019 per il triennio 2019/2021 –
ha

effettuato

la

verifica

di

coerenza

tra

i

libri

contabili

ed

i

prospetti/tabelle riepilogative dei preventivi e dei consuntivi delle spese
sottoposte ai limiti delle leggi sul contenimento della spesa pubblica,
nonché la verifica della conformità a tali leggi. Sull’osservanza dei limiti
previsti dalle norme sopra richiamate, abbiamo preso atto – in base alle
predette verifiche svolte in merito dal Revisore – che la Società ha
mantenuto i rispettivi costi nei relativi parametri di riferimento.
14)

Nel corso del 2019 abbiamo effettuato periodici scambi di informazioni con
la Società di Revisione EY S.p.A., la quale nel corso degli incontri ha
evidenziato di aver svolto le attività di revisione legale dei conti
effettuando, tra l’altro, i controlli relativi alla regolare tenuta della
contabilità sociale e provvedendo all’accertamento della corrispondenza del
bilancio con le risultanze dei libri e delle scritture contabili.
******

Per quanto, in particolare, riguarda l’attività di vigilanza sul bilancio di esercizio,
la cui revisione legale è stata attribuita alla società di revisione E.Y. S.p.A,
attestiamo che:
-

non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto
del bilancio, abbiamo vigilato sul rispetto delle norme di legge inerenti la
formazione, l'impostazione del bilancio e della relazione sulla gestione. Gli
schemi di bilancio adottati ed i principi contabili, descritti nelle Note al
Bilancio, sono conformi alle norme di legge;

-

la Società ha redatto il bilancio di esercizio in conformità alle norme
contenute nell’articolo 2423 e seguenti del Codice Civile, interpretate ed
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integrate

dai

principi

contabili

emanati

dall’Organismo

Italiano

di

Contabilità (OIC);
-

il bilancio risponde ai fatti ed informazioni di cui il Collegio sindacale è
venuto a conoscenza nell’ambito dell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza
e dei suoi poteri di controllo ed ispezione;

-

per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori non hanno derogato
alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423 comma quattro del codice civile;

-

diamo atto che il Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili e societari, unitamente all’Amministratore Delegato, hanno
rilasciato, in data 26-02-2020, l’attestazione sul Bilancio dell’esercizio
2019.

-

la Relazione sulla gestione è coerente con i dati e le risultanze del
bilancio; in conformità con il nuovo principio di revisione 720 B la società
di revisione attesta la conformità della relazione sulla gestione alle norme
di legge e rilascia una dichiarazione su eventuali errori significativi.
Pertanto il Collegio rinvia a quanto riportato dal Revisore nella sua
relazione.

La Società di revisione EY S.p.A., in data 10 marzo 2020, ha reso la propria
Relazione sul Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 e, nell’ambito di tale
Relazione, non ha espresso rilievi o riserve ed ha attestato:
•

che il Bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31
dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione;

•

che la Relazione sulla gestione è coerente con il Bilancio d’esercizio
della Società al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle
norme di legge.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi
ulteriori fatti significativi tali da richiederne menzione nella presente relazione,
né sono state presentate denunce ex art. 2408 del codice civile.
In ragione di tutto quanto precede si esprime all’Assemblea parere favorevole
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all’approvazione del “Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019” costituito da Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa. Il
Bilancio è corredato dalla Relazione sulla Gestione degli Amministratori e
dall’Attestazione resa, congiuntamente, dall’Amministratore Delegato e dal
“Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari” nonché dalle
Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti.
Roma, 10 marzo 2020
Per il Collegio Sindacale

_______________________
Dott. Pier Giorgio Cempella

Pag. 8 a 8
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
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Via Lombardia, 31
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
Agli azionisti della
Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.
(la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico e dal
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio.

Responsabilità del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il
bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali
scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
EY S.p.A.
Sede Legale: Via Lombardia, 31 - 00187 Roma
Capitale Sociale Euro 2.525.000,00 i.v.
Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma
Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584 - numero R.E.A. 250904
P.IVA 00891231003
Iscritta al Registro Revisori Legali al n. 70945 Pubblicato sulla G.U. Suppl. 13 - IV Serie Speciale del 17/2/1998
Iscritta all’Albo Speciale delle società di revisione
Consob al progressivo n. 2 delibera n.10831 del 16/7/1997
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
· abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti od eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;
· abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;
· abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori e della relativa informativa;
· siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori
unico del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a
richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;
· abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39
Gli amministratori della Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. sono responsabili per la predisposizione
della relazione sulla gestione della Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. al 31 dicembre 2019, inclusa la
sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Quadrilatero
Marche Umbria S.p.A. al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge,
nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Quadrilatero
Marche Umbria S.p.A. al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, c.2, lettera e), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Roma, 10 marzo 2020
EY S.p.A.

Alessandro Fischetti
(Revisore Legale)
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