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6.  ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D. LGS. 175/2016 
6.1.  RECEPIMENTO DI DISPOSIZIONI NELL’ESERCIZIO 

La Società si è di tempo in tempo uniformata agli atti di indirizzo impartiti – 

direttamente o tramite CMV S.p.A. – dall’ente di controllo del Gruppo. 

Estratto da: Casinò di Venezia Gioco S.p.A. - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. 
Relazione sulla gestione
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giugno 2022 di Euro 3.800.526. 

Sulla base dei valori sopra indicati, il rapporto DSCR (disponibilità liquide per 

rimborso finanziamenti / flusso di cassa assorbito nel periodo gennaio-giugno 2022 

per il rimborso dei finanziamenti) risulta essere pari a 3,87. 

Dal punto di vista degli strumenti integrativi di governo societario, la Società ha come 

noto già da tempo adottato: 

 il modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 231/2001; 

 il proprio Codice Etico; 

 il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012. 

Per quanto ai sistemi di gestione e controllo economico interno, la Società 

predispone annualmente il budget economico, patrimoniale e finanziario (tutti 

mensilizzati) per l’esercizio successivo, documento che costituisce la base per la 

successiva attività di controllo di gestione. Tale attività si basa sulla produzione di 

report mensili sull’andamento economico della gestione, con evidenza delle varie 

linee di business e degli scostamenti rispetto a quanto programmato; essa si pone 

così nella condizione di porre in essere le eventuali azioni correttive che si rendano 

necessarie. Tale reportistica è condivisa con la controllante ed il Comune di Venezia.  

Con cadenza semestrale viene inoltre predisposto un bilancio consuntivo di 

contabilità generale. La peculiarità dell’esercizio 2021 (che ha visto la sospensione 

dell’attività dal 1° gennaio al 6 giugno) ha consigliato di posticipare la data di 

riferimento di tale situazione infrannuale al 30/9/2021; nel periodo di sospensione 

dell’attività, peraltro, l’attività di monitoraggio dei costi e dei flussi finanziari si è svolta 

con cadenza pressoché quotidiana. 

A completamento delle informazioni che precedono si ricorda che la Società è 

interamente posseduta da CMV S.p.A., le cui azioni sono a propria volta interamente 

detenute dal Comune di Venezia. La riferibilità ultima a tale Ente si è confermata 

garanzia di univocità di indirizzo gestionale ed operativo. 




