
 

RELAZIONE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE 

SULL’ESITO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 

 AI SENSI DELL’ART. 2.2 LETTERA e) DEL REGOLAMENTO APPROVATO DAL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 29.01.2018  

 

*** 

All’Assemblea del Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa 

Signori Soci, 

ai sensi di quanto previsto dall’Art. 45 dello Statuto Sociale e dal Regolamento del 

Comitato per il Controllo sulla Gestione, approvato dal Consiglio di Amministrazione in 

data 29.01.2018, il presente Comitato Vi riferisce sull’esito dell’attività svolta in 

adempimento dei propri compiti di Legge, statutari e regolamentari. 

Con riferimento all’esito dell’attività svolta nell’esercizio 2018, il Comitato per il Controllo 

ha già avuto modo di riferirVi con la Relazione emessa in data 13 giugno 2019, nella 

quale Vi veniva data evidenza dell’esito dell’attività svolta dal 13 giugno 2018 alla data 

odierna, unitamente alle osservazioni e alle proposte del Comitato in ordine al Bilancio 

d’esercizio del Consorzio Cooperative Costruzioni (in seguito anche CCC) al 31 dicembre 

2018 e alla sua approvazione. 

Va preliminarmente ricordato, come già evidenziato nella Relazione dello scorso 

esercizio, che in data 27 ottobre 2017 si è tenuta l’Assemblea straordinaria che ha 

approvato l’adozione del nuovo Statuto della Capogruppo CCC, che non ha modificato 

l’oggetto sociale, bensì il sistema di Governance adottando il sistema monistico ai sensi 

dell’art. 2409 sexiesdecies e seguenti. Al Comitato per il Controllo sulla Gestione, anche 

ai sensi dell’art. 2409 octiesdecies, compete in particolare l’obbligo di vigilare 

sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie e sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione, con particolare riferimento all’adeguatezza, efficienza, 

funzionalità della struttura organizzativa e del sistema di controllo interno, nonché del 

sistema amministrativo e contabile e sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i 

fatti di gestione della Capogruppo CCC. 

Il Comitato da atto di aver ricevuto la bozza del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 

al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione, tenutasi in data 13 giugno 

2019, avente ad oggetto l’approvazione della bozza di Bilancio Consolidato, ed ha 



 

espresso il proprio consenso alla rinuncia dei termini previsti ai sensi dell’art. 2.429 c.c.  

In merito all'attività di riscontro sul Bilancio consolidato al 31.12.2018, Vi diamo atto 

di quanto segue:  

Preliminarmente va evidenziato che l’incarico di Revisione contabile, ai sensi dell’art. 

2409 bis c.c., è stato conferito dall’Assemblea dei soci del CCC, in data 13 luglio 2017, 

alla Società di revisione Hermes S.p.A. Conseguentemente, relativamente al bilancio 

consolidato 2018, appartiene alle competenze di detta Società l'espressione di un 

giudizio professionale circa il fatto che il Bilancio consolidato fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del 

Gruppo al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio 

chiuso a tale data, e corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli 

accertamenti eseguiti e che questi siano conformi alle norme di legge che li disciplinano. 

Spetta inoltre alla Società di Revisione l’espressione di un giudizio sulla coerenza della 

Relazione sulla Gestione con il Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2018. 

Per quanto di nostra competenza, il Consiglio di Amministrazione ci ha messo a 

disposizione, nei termini di legge, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e la 

Relazione sulla Gestione che verrà sottoposto alla Vostra approvazione. 

Nell’adempimento dei compiti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, Vi 

formalizziamo le considerazioni che seguono:  

-  Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del Bilancio 

consolidato, abbiamo verificato - direttamente ed a mezzo di informazioni assunte dalla 

succitata Società di revisione - l'osservanza delle norme di legge inerenti il processo di 

formazione e di impostazione del bilancio consolidato così come della Relazione sulla 

Gestione, e a tale riguardo non abbiamo rilievi da segnalarVi nella presente relazione. 

-   Il bilancio consolidato è corredato dalla Nota Integrativa sufficientemente dettagliata ed 

articolata che fornisce una rappresentazione chiara e trasparente dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico e ne illustra i criteri di valutazione. 

-    Il Bilancio consolidato è inoltre accompagnato dalla Relazione sulla Gestione che 

risponde alle prescrizioni dell’art. 2428 del codice civile e in particolare prevede, nel 

paragrafo “Gestione del rischio”, la descrizione delle principali tipologie di rischio, cui è 

esposta la Società, articolate in finanziario, operativo, di mercato, di credito e di 

liquidità. La Relazione fornisce inoltre un’ampia illustrazione di quanto operato dal 



 

Gruppo CCC nel corso dell’esercizio nonché sulle prospettive degli esercizi futuri.  

-   dalla Relazione, emessa in data odierna, dalla Società di Revisione sul Bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2018 (redatta ai sensi dell’art 14 del dlgs del 27 gennaio 

2010 n.39), non emergono rilievi; ma solo richiami di informativa. 

Richiamo di Informativa 

Circa la sussistenza del presupposto della continuità aziendale, il Consiglio di 

Amministrazione, nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione del bilancio 

consolidato, Vi riferiscono quanto in seguito verrà richiamato dal presente Comitato per il 

Controllo sulla Gestione. 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e 

nella prospettiva di continuazione dell'attività. A tale riguardo, gli Amministratori 

evidenziano come, nonostante il risultato negativo del bilancio consolidato, il quadro di 

riferimento del Gruppo CCC sia migliorato rispetto all’esercizio precedente. Tale 

considerazione si basa sui seguenti fatti avvenuti nel corso dell’esercizio 2018 e nel corso 

del 2019 ampiamente descritti nella Relazione sulla gestione e nella Nota Integrativa del 

Bilancio consolidato: 

con riferimento alla Capogruppo, 

(i) Nel corso del 2018, dopo la riorganizzazione derivante dall’affitto del ramo 

d’azienda perfezionatasi nel 2016, la Capogruppo CCC ha proseguito la sua 

attività cercando di preservare e valorizzare i valori patrimoniali dei propri assets e 

di favorire in ogni modo possibile la corretta prosecuzione delle attività del 

Consorzio Integra. 

(ii) La definizione positiva nel corso del 2018 della questione Brebemi, in 

precedenza identificata come quella che per importo complessivo (circa 60 

milioni di Euro) e per possibilità di “contagio”, metteva maggiormente a rischio la 

stabilità della Capogruppo CCC. Tale eventualità è stata evitata a partire dal 

4/4/2016 con un lungo lavoro articolatosi in più fasi: prima la ricostruzione del 

rapporto fiduciario con il socio Pizzarotti, poi tramite un primo accordo in 

febbraio 2017 e infine, in data 5/6 marzo 2018, sottoscrivendo accordi che 

sanciscono, a parere degli Amministratori della capogruppo CCC, la definitiva 

sistemazione della vicenda verso una gestione ordinata, con rischi molto 

contenuti e soprattutto diluiti nel tempo 



 

(iii) Si è definito, l’accordo transattivo con il Comune di Taranto (ad oggi pari a euro 

9.400.000 pagabili in 15 anni, contro 23 milioni di possibile esecuzione a seguito 

di sentenza di primo grado) con la presentazione della garanzia richiesta, il cui 

mancato rilascio era previsto come condizione risolutiva dell’accordo. La 

capogruppo CCC è riuscita ad ottenere tale garanzia da un primario Istituto 

assicurativo contro iscrizione di ipoteca di secondo grado sull’immobile di 

proprietà sito in Via Marco Emilio Lepido 182/2.  

(iv) Si sono inoltre chiusi definitivamente i contenziosi con alcune associate in 

procedura senza particolari impatti sul bilancio e con soluzioni soddisfacenti e 

pagamenti dilazionati a lungo termine. 

(v) Il recupero crediti nei confronti delle Stazioni appaltanti nel 2018 ha dato risultati 

positivi permettendo anche di recuperare posizioni creditorie verso procedure in 

presenza di capacità compensativa. Si è chiusa inoltre una transazione con la 

Regione Lazio con ricavi diretti per la capogruppo CCC di circa 3 milioni di euro, 

oltre ad altri proventi connessi ad altre transazioni, anche se di importo inferiore. 

(vi) Si è rimodulato con una Banca il rientro sulla linea di credito concessa pari, al 

31/12, ad euro 7.500.000 posticipando il pagamento al 2020. Questo permetterà 

di rendere compatibile il rientro con le tempistiche di realizzo dell’attivo del 

Consorzio. 

(vii) E’ stato consensualmente risolto il contratto di leasing immobiliare in essere con 

altro Istituto finanziatore di sistema. Il realizzo dell’immobile permetterà, si 

auspica, il totale rientro del debito residuo.  

(viii) E’ proseguita l’attività di forte contenimento dei costi di struttura, che passano da 

euro 9,1 milioni nel 2016 a circa euro 4,7 milioni nel 2018. In particolare, il costo 

del personale, passa da euro 3.927 mila nel 2017 a euro 2.977 mila nel 2018.  Il 

Consorzio a fianco degli ammortizzatori sociali di volta in volta adottati nel 

rispetto delle procedure sindacali di legge, ha adottato successivamente delle 

procedure di licenziamento collettivo con criteri di non opposizione. Alla data di 

approvazione del bilancio, il personale in forza risulta pari a 21 unità. 

 

Con riferimento alla Capogruppo, pur in un contesto sicuramente migliorato, sulla base di 

quanto in precedenza riportato, gli Amministratori tuttavia ritengono che permangano 



 

ancora situazioni di significativa incertezza riguardo l’evoluzione futura della gestione 

legate principalmente ai seguenti fatti: 

 la difficoltà finanziarie di alcune cooperative associate in passato assegnatarie di 

lavori, che sono state ammesse a procedure concorsuali e nei confronti delle 

quali il Consorzio vanta posizioni creditorie; 

 le difficoltà che ancora si incontrano per la  dismissione di beni aziendali e per 

ottenere in tempi ragionevolmente brevi l’incasso di crediti vantati verso terzi, 

secondo le modalità e le tempistiche adeguate a garantire flussi di cassa in 

entrata sufficienti per coprire tutte le uscite previste nei futuri dodici mesi. Si 

segnala comunque che nel 2018 si sia proseguita la cessione di diversi immobili 

iscritti nelle rimanenze realizzando entrate di cassa per circa 500.000 euro al 

netto del rientro sui mutui, nonché la dismissione di alcune partecipazioni, 

realizzando entrate di cassa per circa euro 5,1 milioni; 

 l’effettiva possibilità di dilazionare alcuni pagamenti, anche in assenza di accordi 

formali, al fine di renderli compatibili con le tempistiche di realizzo dell’attivo del 

Consorzio, con particolare riferimento al pagamento dei debiti verso fornitori e 

cooperative, possibilità che pur essendo stata attuata nel concreto con risultati 

soddisfacenti nel biennio precedente  potrebbe, in parte, non essere  

riconfermata nel prossimo futuro; 

 le incertezze legate ad alcune cause passive in corso che, in caso di 

soccombenza (anche in appello, ove sia stata sfavorevole già la sentenza di 

primo grado) e in mancanza di soluzioni transattive, potrebbero vedere il 

Consorzio obbligato al sostenimento di oneri non trasferibili ad associate, 

essendo le medesime in procedura. 

Dopo aver valutato le suddette rilevanti incertezze che potrebbero avere effetti sul 

presupposto della continuità aziendale e dopo aver effettuato le necessarie verifiche, gli 

Amministratori ritengono che il Consorzio possa continuare ad operare in continuità 

aziendale nel prevedibile futuro tenuto conto: 

 dell’esito positivo della progressiva riorganizzazione del Consorzio che ha 

consentito una notevole riduzione dei costi fissi, decremento che si manifesterà 

anche negli esercizi successivi;  



 

 della previsione di massima dei flussi di cassa stimati per i prossimi dodici mesi, 

che evidenzia, pur nell’ambito delle incertezze precedentemente menzionate, la 

capacità del Consorzio di adempiere alle proprie obbligazioni, in larga parte già 

definitivamente scadenziati a medio e lungo termine, tenuto conto dei possibili 

accordi  in corso per ottenere, anche nel 2019, incassi, in tempi ragionevolmente 

brevi, di crediti oggetto in precedenza di contenziosi, e delle iniziative giudiziali 

(compresi decreti ingiuntivi, in taluni casi esecutivi) finalizzate al recupero dei 

crediti. Segnaliamo comunque che l’esercizio 2018 ha visto il realizzo di diversi 

contenziosi, che, anche se attribuibili a cooperative, hanno permesso una buona 

gestione di cassa permettendo il rientro di parte dei crediti vantati verso le 

medesime procedure; 

 del fatto che sono stati nuovamente riconcordati con finanziarie di Sistema di 

Legacoop e con Istituti Bancari i piani di rimborso dei principali debiti finanziari. 

In attesa di una formalizzazione di ulteriori accordi, gli Amministratori ritengono 

che quanto concordato garantisca un’adeguata elasticità di cassa al Consorzio. 

Sulla base di questi elementi gli Amministratori ritengono che il Consorzio disporrà dei 

mezzi necessari per far fronte alle proprie obbligazioni nei prossimi dodici mesi e, 

conseguentemente, hanno redatto il presente bilancio secondo i criteri previsti per le 

società in continuità. 

Si rammenta che il venir meno di tali presupposti comporterebbe una modifica rilevante 

dei criteri di valutazione adottati e genererebbe effetti significativi sulla valutazione delle 

immobilizzazioni, delle rimanenze di magazzino, dei crediti (in particolare quelli verso 

cooperative in procedura, soggetti a falcidia concorsuale, ove non ne sia più possibile 

l’utilizzo in compensazione per il venir meno dei successivi realizzi, nonché quelli 

derivanti dai contenziosi attivi) e delle passività. 

Sempre con riferimento alla Capogruppo gli amministratori hanno inoltre ritenuto 

prudenziale mantenere in essere un accantonamento a fondi rischi futuri per circa euro 

4,7 mln derivante da una condanna del Consorzio in qualità di mandatario in ATI e di 

altri in solido, di importo rilevante, vertenza attualmente pendente in appello, impostata 

comunque, si auspica, ad un componimento bonario. La valutazione di quest’ultimo 

rischio ha tenuto conto della proposta transattiva già formulata a controparte, anche se 



 

ad oggi non accettata e della possibilità di recupero, dalle cooperative assegnatarie su 

alcune delle quali, anche se in procedura, esiste capacità compensativa. 

Con riferimento alle controllate immobiliari l’attività prosegue gestendo al meglio, in 

contesti di mercato spesso complicati, le attività e lo sviluppo dei comparti. 

La controllata FINCCC prosegue la sua attività in forme di interventi di solidarietà e utilità 

sociale a soci cooperatori per conto della controllante. Nel maggio 2019 ha deliberato 

inoltre l’emissione di strumenti finanziari partecipativi per ulteriori operazioni di 

ristrutturazione nel settore costruzioni. 

Con riferimento a Co-opera Spa l’evoluzione prevedibile della gestione ha come obiettivo 

principale, anche per i prossimi esercizi, la prosecuzione delle commesse affidate ed il 

raggiungimento dell’obiettivo che permetta una buona elasticità di cassa per poter 

chiudere al meglio quanto affidato. 

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, rinviandoVi alla lettura della Nota integrativa e 

della Relazione sulla gestione del Bilancio Consolidato per ulteriori elementi di dettaglio, 

monitorerà, nell’ambito delle sue competenze, le evoluzioni delle fattispecie sopra 

rappresentate, proprio nell’ambito della prosecuzione della continuità aziendale del 

Gruppo CCC.  

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, anche in considerazione delle risultanze 

dell’attività svolta dall’organo di revisione contabile, invita l’Assemblea dei Soci ad 

approvare il Bilancio consolidato al 31.12.2018, così come presentatoVi dal Consiglio di 

Amministrazione. 

Bologna, 13 giugno 2019 

 

IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE 

Michele Massari (Presidente) 

Alessandro Bulgarelli 

 

 


