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Relazione sulla gestione 
Bilancio consolidato al 31/12/2015 

Il bilancio consolidato chiude l’esercizio 2015 con un risultato netto di gruppo pari a -27.780  migliaia di 

euro.   

Tale risultato risulta particolarmente influenzato dagli adeguamenti di valore conseguenti alla valutazione degli 

asset della capogruppo (di seguito anche CCC e/o Consorzio) effettuata alla luce dei fatti sopravvenuti sia nel 

corso del 2015 che del 2016, in merito ai quali si riepiloga brevemente. 

Se nei primi mesi del 2015, la lieve ripresa del mercato del costruzioni aveva lasciato sperare in un arresto 

nell’entrata in procedura concorsuale delle restanti cooperative assegnatarie esecutrici dei lavori facenti 

capo alla controllante, il secondo semestre ha purtroppo registrato un ulteriore crollo di alcune associate che 

sono state poste in liquidazione coatta amministrativa, imprevedibile anche se temuto, con i connessi riflessi 

sulla controllante. In particolare, sono entrate in procedura concorsuale quattro grosse cooperative, 

esecutrici di diverse commesse acquisite i cui danni si sono inevitabilmente riversati sul CCC: 

 Coop Costruzioni di Bologna ultimo presidio cooperativo sul mercato delle costruzioni bolognese. 

CDC, Ceif e Cellini. 

Le commesse assegnate a queste cooperative erano molteplici, la capogruppo ha cercato di farvi fronte 

come di consueto, evitando ancora una volta il rischio di escussione, in un ottica di riassegnazione ad altre 

cooperative e/o alla controllata Co opera (già C3 Spa). 

Giova rammentare inoltre che i lavori per la realizzazione del “Collegamento autostradale di connessione tra 

le città di Brescia, Bergamo e Milano” (cd. BRE.BE.MI) sono stati affidati all’aggiudicataria A.T.I. BREBEMI 

S.P.A., i cui partecipanti hanno costituito la società di progetto BREBEMI S.P.A.. Tale società di progetto, 

quale Concessionaria di CAL s.p.a. (costituita tra ANAS s.p.a ed Autostrade Lombarde s.p.a.) in forza della 

stipula della relativa Convenzione Unica di concessione all’esito dell’aggiudicazione di apposito Bando, al 

fine dell’esecuzione dei relativi lavori, ha stipulato un contratto di appalto cd. EPC con il CONSORZIO BBM 

quale General Contractor. Il CONSORZIO BBM (“BBM”), a sua volta, è stato costituito in data 8 giugno 2004 

(per atto a Ministero Notaio Angelo Busani rep. 81.719/25.232) tra i Soci Consorziati CCC e IMPRESA 

PIZZAROTTI & C SPA  in quote uguali del 50% ciascuno, appunto con lo scopo di realizzare, attraverso una 

organizzazione unitaria, la progettazione e la costruzione del suddetto raccordo autostradale (la 

“commessa”). CCC, in conformità al proprio statuto e ai propri fini consortili, ha assegnato a tre proprie 

consorziate (UNIECO s.c. per la maggior quota lavori della commessa – 75%, ICI COOP s.c. per il 15% e 

CMB s.c. per il 10%) l’esecuzione delle opere e della progettazione oggetto del Contratto EPC. BBM, quale 

struttura consortile, sostiene i costi di esecuzione delle opere oggetto del Contratto EPC costituenti il proprio 

oggetto sociale, rappresentati dalle somme necessarie al soddisfacimento dei debiti verso i fornitori ed i 

subappaltatori, dalle spese per il proprio funzionamento, dalle somme spettanti al socio Pizzarotti per il 

servizio e le funzioni attribuitegli. L’importo di tali costi viene poi ri-addebitato pro quota ai soci, chiamati alla 

loro copertura; BBM pertanto emette fatture verso i soci per tali costi (fatture di ribaltamento costi) ed al 

contempo riceve fatture dai soci medesimi in relazione alle somme che, pagate a BBM dalla Committente 
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Brebemi, a fronte dell’esecuzione della Commessa, devono essere riversate pro quota ai soci a titolo di 

ricavi (fatture di riversamento ricavi). La regolazione dei rapporti debito/credito così generatisi tra BBM ed i 

propri soci avviene dunque mediante compensazione tra gli importi che in forza di quanto sopra, risultano 

rispettivamente portati dalle fatture per ribaltamento costi e le fatture per riversamento ricavi. La Commessa 

è sostanzialmente ultimata, già da aprile 2014 per quanto riguarda l’asse autostradale (già in esercizio 

provvisorio dal luglio 2014), in via di completamento per quanto riguarda le opere minori e connesse. Ad 

ottobre 2014 il margine indicato nel budget approvato ammontava  ad € 125.000.000 circa. Nel luglio 2015, 

tuttavia la commessa ha evidenziato problemi finanziari di rilevante entità, che hanno portato le parti 

Brebemi, BBM e i consorziati Pizzarotti e CCC, con il gradimento delle Parti Finanziarie, a sottoscrivere il cd. 

“Verbale di Accordo”,  con il quale BBM accettava di pagare i cd. Maggiori Oneri Espropri (dell’importo di 

circa 117 milioni di euro, solo in parte – circa 40 milioni - già esigibili), mentre i soci avrebbero così maturato 

un Finanziamento Soci Costruttori Subordinato, da rimborsare in denaro ovvero convertire in azioni al 

momento del riequilibrio del PEF contenente quale causale di riequilibrio anche la “problematica espropri”. Il 

suddetto Verbale di Accordo contiene tuttavia anche una serie di pattuizioni, anche in deroga al Contratto di 

Finanziamento, contenenti l’impegno di Brebemi al pagamento dei certificati di pagamento scaduti e ad 

anticipare il pagamento delle riserve transatte con l’accordo del 21 maggio 2014 in pendenza 

dell’approvazione della revisione del PEF. BBM ha inoltre richiesto a Brebemi un’anticipazione finanziaria di 

somme afferenti ad attività già eseguite (per oltre 100 milioni di euro ), per le quali tuttavia il soggetto 

aggiudicatore (CAL SpA) non ha ancora emanato le approvazioni di propria competenza. Sotto il profilo 

fornitori, ad esito della riunione del Comitato Tecnico di BBM dell’8/10/2015, che ha preso atto della 

situazione debitoria di BBM nei confronti di alcuni fornitori, il Consiglio Direttivo di BBM del 27/11/2015 

richiamava fondi ai Soci Consorziati per l’importo complessivo di Euro 25.000.000,00. Il socio PIZZAROTTI 

provvedeva al versamento della quota di sua competenza (Euro 12.500.000,00) nel febbraio 2016, mentre 

CCC instaurava un articolato contenzioso finalizzato all’accertamento della non debenza di alcuna somma, 

degenerato in quattro giudizi civili pendenti avanti ai Tribunali di Milano e Bologna (dei quali, uno di 

opposizione al  decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 9332/2016 notificato da BBM a CCC 

unitamente all’atto di precetto in data 1 aprile 2016, a mezzo del quale è stato ingiunto a CCC il pagamento 

dell’importo di € 12.500.000,00 oltre accessori e spese) ed altresì nel pignoramento presso terzi che ha 

colpito crediti di CCC verso vari Istituti di Credito (con conseguente blocco dei conti correnti) e vari 

Committenti; contenzioso infine transatto nel maggio 2016 sulla scorta di reciproci chiarimenti interventi tra 

BBM e CCC ed il conseguente pagamento dei fondi dovuti, in ogni caso da riaddebitare alle cooperative 

assegnatarie. Sono attualmente in corso trattative con il sistema bancario al fine di assicurare al CCC i fondi 

necessari per consentire a BBM di anticipare gli esborsi relativi agli espropri per conto di BREBEMI come 

previsto dagli accordi contrattuali in attesa che quest’ultima possa ottenere dal CIPE l’approvazione del 

piano di riequilibrio finanziario.  

Nel faticoso contesto creatosi quindi negli ultimi mesi del 2015 e inizio 2016, che vedeva il Consorzio 

capogruppo maggiormente impegnato nella gestione delle commesse abbandonate dalle ultime cooperative 

entrate in procedura, nella gestione dei rischi connessi alla commessa Brebemi, e nella necessità di 

procedere con maggior forza alla dismissione degli assets aziendali, rappresentati da circa 210 

partecipazioni e da diversi immobili, anche per far fronte nel breve agli impegni finanziari che anche se 

dovuti da assegnatarie ancora in vita avrebbero avuto un lento ritorno, il Consiglio di gestione ha iniziato 



pag. 3 

un’azione di razionalizzazione che permettesse di portare avanti l’attività tradizionale di CCC al di fuori delle 

altre gestioni che necessitavano di un maggior impegno e razionalizzazione per giungere a compimento. La 

riorganizzazione, iniziata nel corso del 2015 , ha trovato una prima concretizzazione in data 4 aprile 2016, 

con un’azione che ha permesso la valorizzazione, la tutela e il potenziamento di  parte dell’attività di CCC 

rappresentata  dal ramo d’azienda denominato Core, costituito da quell’insieme di lavori e servizi assegnati 

per l’esecuzione alle cooperative assegnatarie, tramite l’affitto di tale ramo d’azienda ad un nuovo soggetto 

giuridico avente le caratteristiche e le potenzialità per rilevare  (potenziandone la gestione mediante 

organizzazione e risorse dedicate), tale ramo d’azienda. E’ così nato il Consorzio Integra che è stato in 

grado di raccogliere in brevissimo tempo rilevanti risorse finanziarie a titolo di capitale sia da parte di alcuni 

degli attuali soci del CCC che da parte di istituzioni finanziarie ed altre Cooperative, in particolare di servizi, 

non facenti parte della compagine del CCC. 

 

Questa iniziativa permette pertanto al CCC di dedicare integralmente il proprio impegno alle restanti attività 

rappresentate: 

‐ dal ramo approvvigionamenti costituito dallo svolgimento dei servizi inerenti l’approvvigionamento dei 

soci  e di terzi tramite conferimento di apposito mandato; 

‐ dal ramo partecipazioni, asset immobiliari e gestione crediti pregressi. 

Per quanto riguarda le controllate del gruppo l’anno 2015 ha portato ulteriori difficoltà e con riferimento 

a quelle consolidate con il metodo integrale si evidenzia quanto segue: 

Co opera Spa (già C3 Spa) . Il 2015 per C3 ha segnato nuovi percorsi, nata quale società immobiliare nel 

2009, nel 2013 ha ampliato il suo oggetto sociale per intraprendere il cammino dell’attività diretta di 

costruzione quale controllata del Consorzio, divenendone, suo braccio operativo. A partire dal 2014 la 

partecipata gestisce diversi lavori in precedenza assegnati a cooperative ammesse in procedura 

concorsuale. La perdita dell’esercizio è stata oggetto di ripianamento tramite abbattimento del Capitale 

sociale e contestuale ricostituzione in corso d’anno. 

Rester S.r.l. Società di gestione di partecipazioni, chiude l’esercizio in utile.  

Forind S.r.l. Opera nel campo delle forniture, prevalentemente ad aziende del settore delle costruzioni e ad 

aziende industriali, sia commercializzando beni e servizi attraverso l'acquisto e la rivendita degli stessi, sia 

svolgendo attività contrattualistica tra clienti e fornitori. Sta operando al fine di ampliare la clientela, anche al 

di fuori del movimento cooperativo, verso privati e società di capitali, ampliando la gamma di servizi. Chiude 

l’esercizio con un lieve utile. 

STS S.p.A. Svolge servizi di ingegneria, architettura, gestione progetti, tecnologie per le costruzioni e la 

sanità, sistemi integrati dalla ideazione alla realizzazione. Chiude nuovamente l’esercizio in perdita, 

ancorchè in forte diminuzione rispetto agli esercizi precedenti, imputabile sia ai limitati volumi di attività che 

alle problematiche connesse ai rapporti con alcune committenze.  

STF S.p.A. Società di servizi e consulenza in operazioni di partenariato pubblico e privato, finanza 

straordinaria, advisory, strutturazione e negoziazione di finanziamenti ed altri strumenti finanziari sul mercato 

di capitali, chiude con una perdita rilevante dovuta alle criticità del mercato in cui opera. Nel corso del 2016  

la società è stata venduta. 

Alisei S.r.l.: società immobiliare costituita nel 2003 con attività da svolgersi prevalentemente in Romagna 

con in corso alcune iniziative immobiliari tramite società di scopo costituite a fronte di specifici interventi, in 
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particolare in Immobiliare Argentario S.r.l., Immobiliare Panorama S.r.l. e Immobiliare Modì S.r.l. Le Società 

in oggetto sono limitatamente operative a causa del le difficoltà di sviluppo delle iniziative immobiliari. 

Elena S.r.l. – Ravenna; società immobiliare proprietaria di un terreno situato nel Comune di Massalombarda 

(RA) destinato ad attività produttive e di una partecipazione nella società Immobiliare Panorama S.r.l. Anche 

in questo caso si segnalano difficoltà di sviluppo delle iniziative immobiliari gestite direttamente ed 

indirettamente dalla società. 

Sesto Futura S.r.l. Società partecipata al 61% da CCC e per il residuo da Cooperare Spa. La società 

detiene l’8% della Milano Sesto Spa avente ad oggetto lo sviluppo edificatorio dell’area sita nel Comune di 

Sesto San Giovanni nota come “ex Area Falk”. E’ in fase di negoziazione la cessione della partecipazione in 

Milano Sesto S.p.A. in vista dell’ingresso nel capitale di un gruppo straniero.  

C5 S.r.l. Società controllata al 100% dal CCC. Nel corso del precedente esercizio ha modificato l’attività 

costituente l’oggetto sociale da immobiliare a società che eroga assistenza e consulenza a società che 

operano prevalentemente nel settore delle costruzioni e più in generale prestazione di servizi alle imprese, 

mutando anche la denominazione della società da “Poggio di Fabro S.r.l.”  in “C 5 S.r.l.”. Nell’esercizio 2014 

la società ha cominciato ad operare svolgendo la nuova attività ed in particolare ha  erogato servizi di 

supporto alla gestione di commesse di costruzioni complesse definendo la chiusura delle contabilità di 

cantiere, seguendo l’effettuazione dei collaudi, le relative approvazioni e gli incassi. Nel 2015 ha proseguito 

l’attività del 2014.  

 

COMMENTO ED ANALISI DEGLI INDICATORI DI RISULTATO E FINANZIARI 

L’analisi della situazione del gruppo, del suo andamento e del suo risultato di gestione è riportata nei capitoli 

che seguono, specificamente dedicati ai principali indicatori dell’andamento economico e dell’evoluzione 

della situazione patrimoniale e finanziaria. 

Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua riclassificazione. 

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

Come evidenziato nella nota integrativa al paragrafo relativo ai criteri di valutazione e di rilevazione 

contabile, il rapporto tra la capogruppo e le Cooperative socie si caratterizza per il fatto che la quasi totalità 

dei contratti acquisiti dal Consorzio vengono affidati per l’esecuzione alle associate alle medesime condizioni 

economiche definite con le Stazioni appaltanti. 

La mutualità prevalente della società controllante è dimostrata in nota integrativa. 

Tale peculiarità si riflette anche sull’impostazione contabile adottata ed emerge sia nel rendiconto 

economico, che recepisce i proventi dell'attività consortile svolta nell'interesse delle associate, nonchè i 

servizi per i lavori dalle stesse eseguiti; sia nello stato patrimoniale, che espone all'attivo crediti verso 

stazioni appaltanti cui corrispondono, in parte, debiti nei confronti delle cooperative esecutrici dei lavori e che 

costituiscono pertanto "partite di giro" o “partite attribuibili alle cooperative” evidenziate singolarmente e per 

ciascuna voce anche nella nota integrativa, parte integrante del bilancio. 
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Ne consegue che la situazione patrimoniale propria riferibile alla Capogruppo si ottiene depurando i valori 

risultanti dall’attivo e dal passivo patrimoniale di tali partite di giro. 

In tal senso si è proceduto, per giungere alla riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale del gruppo. 

Tutti  gli importi sono espressi in migliaia di euro. 

STATO PATRIMONIALE- RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA- DETERMINAZIONE IMPORTI 
ATTRIBUIBILI AL  GRUPPO 

Attivo  Totale  Attribuibile a  Attribuibile a  Macroclassi o classi 

   Gruppo  soci controllante  Gruppo e Terzi  dello SP civilistico 

ATTIVO FISSO (AF)  199.894 65.036 134.858   

Immobilizzazioni immateriali   524    524 BI 

Immobilizzazioni materiali   25.938    25.938 BII 

Immobilizzazioni finanziarie  173.432 65.036 108.396 BIII meno BIII breve+CII medio 

            meno fondo sval.al passivo 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC)  865.190 646.374 218.816   

Rimanenze al netto acconti e Fondi  82.020 1.585 80.435 CI netto acc.lav.in corso D6 passivo  

            meno fondi commesse 

Liquidità differite   719.196 644.789 74.407 CII netto CII medio+BII breve+D 

Liquidità immediate   63.974    63.974 CIV 

              

CAPITALE INVESTITO (CI)=AF+AC  1.065.085 711.410 353.674   

              

Passivo   Totale  Attribuibile a  Attribuibile a  Macroclassi o classi 

   Gruppo  soci controllante  Gruppo e Terzi  dello SP civilistico 

MEZZI PROPRI (MP)  74.835    74.835   

Capitale sociale   15.818    15.818 AI 

Riserve   87.114    87.114 A netto AI 

Utile d'esercizio  ‐28.097    ‐28.097 A IX 

PASSIVITA’ CONSOLIDATE (Pml)  152.918 65.036 87.882 B+C+D medio meno fondo commesse 

            e svalutazioni dedicate 

              

PASSIVITA’ CORRENTI (PC)  837.332 646.374 190.958 D breve ‐acconti lavori in corso D6 

              

CAPITALE DI FINANZIAMENTO             

(MP+Pml+PC)  1.065.085 711.410 353.675   

 

 

COMPARAZIONE CON IL PRECEDENTE ESERCIZIO. IMPORTI ATTRIBUIBILI AL GRUPPO 

ATTIVO CONSOLIDATO  2015  2014 

       

ATTIVO FISSO (AF)  134.858 174.573

Immobilizzazioni immateriali   524 947

Immobilizzazioni materiali   25.938 26.442

Immobilizzazioni finanziarie  108.396 147.184

        

ATTIVO CIRCOLANTE (AC)  218.816 214.937

Magazzino   80.435 54.373

Liquidità differite   74.407 104.206
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Liquidità immediate   63.974 56.358

        

CAPITALE INVESTITO (CI)=AF+AC  353.674 389.510

        

PASSIVO CONSOLIDATO      

       

MEZZI PROPRI  (MP)  74.835 103.286

Capitale sociale   15.818 16.648

Riserve   87.114 86.628

Utile d'esercizio  ‐28.097 10

PASSIVITA’ CONSOLIDATE (Pml)  87.882 98.426

        

PASSIVITA’ CORRENTI  (PC)  190.958 187.798

        

CAPITALE DI FINANZIAMENTO       

(MP+Pml+PC)  353.675 389.510

 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO  2015  2014 
Voci conto 
econonomico. 

         civilistico 

Ricavi delle vendite  851.202 1.036.948  A1+A5 

Rimanenze  42.975 16.513  A2+A3+A4 

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (VP)  894.177 1.053.461    

Costi esterni operativi (C est)  882.692 1.038.584  B6+B7+B8+B11+B14 

VALORE AGGIUNTO (VP‐C est)=VA  11.485 14.877    

Costi del personale (Cp)  11.210 11.633  B9 

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) (VA‐Cp)  275 3.244    

Ammortamenti e accantonamenti (Am+Ac)  10.542 2.224  B10+B11+B13 

RISULTATO OPERATIVO  (MOL‐Am‐Ac)  ‐10.267 1.020    

Risultato dell'area accessoria (*)         

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli         

oneri finanziari )  6.156 3.462  C netto C17+D 

EBIT NORMALIZZATO   ‐4.111 4.482    

Risultato dell'area straordinaria   ‐3.734 ‐801  E 

EBIT INTEGRALE  ‐7.845 3.681    

Oneri finanziari   ‐3.181 ‐2.713  C17 

Rettifiche di attività finanziarie  ‐16.596 ‐544  D 

RISULTATO LORDO (RL)  ‐27.622 424    

Imposte sul reddito correnti, anticipate, differite  475 414  22 

RISULTATO NETTO (RN)  ‐28.097 10  23 

RISULTATO NETTO DI GRUPPO  ‐27.780 275    

 

Le voci A5 e B14 concernono rispettivamente proventi connessi alla gestione caratteristica, nonché  rimborsi 

di costi esterni operativi indicati in B7. 

ANALISI DEGLI INDICATORI DI RISULTATO  

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione 

alla situazione della società. Gli stessi sono suddivisi tra indicatori economici e patrimoniali. Si riporta la 

tabella riepilogativa raffrontata con gli indici rilevati nello scorso esercizio. 
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INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI                                                                    2015  2014 

Margine primario di struttura  Mezzi propri ‐ Attivo fisso   ‐€ 60.023  ‐€ 71.287

Quoziente primario di struttura  Mezzi propri / Attivo fisso  0,55   0,59 

Margine secondario di struttura  (Mezzi propri + Passività consolidate) ‐ Attivo fisso  € 27.859  € 27.139

Quoziente secondario di struttura 
(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo 
fisso  1,21   1,16 

           

           

           

INDICI DI REDDITIVITA'                                                                                                                                       2015  2014 

ROE netto   Risultato netto/Mezzi propri medi   ‐37,55%  0,01%

ROE lordo   Risultato lordo/Mezzi propri medi   ‐36,91%  0,41%

ROI  
Risultato operativo/(CIO medio ‐ Passività 
operative medie)   ‐2,90%  0,26%

ROS   Risultato operativo/ Ricavi di vendite   ‐1,21%  0,10%

           

           

           

INDICATORI DI SOLVIBILITA'                                                                                                                             2015  2014 

Margine di disponibilità   Attivo circolante ‐ Passività correnti   € 27.858  € 27.139

Quoziente di disponibilità   Attivo circolante / Passività correnti   1,15   1,14 

Margine di tesoreria  
(Liquidità differite + Liquidità immediate) ‐ 
Passività correnti  ‐€ 52.577  ‐27.234 

Quoziente di tesoreria  
(Liquidità differite + Liquidità immediate) / 
Passività correnti  0,72   0,85 

 

Il decremento delle attività immobilizzate è dovuto principalmente alla capogruppo, per smobilizzi di 

partecipazioni e a seguito della  valutazione degli assets e delle conseguenti svalutazioni. 

Gli altri indici non hanno subito particolari modifiche rispetto allo scorso esercizio. Il rapporto tra attivo 

fisso/mezzi propri e passivo consolidato è ancora verificato. 

Il margine di tesoreria è negativo in aumento rispetto allo scorso esercizio; il valore è dovuto principalmente 

a Co-opera, ma coperto in larga parte dalle rimanenze su lavori in corso che per la stessa e per la 

capogruppo, per la parte non immobilizzata e al netto degli acconti,  ammontano a circa euro 44 milioni. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON L’AMBIENTE E CON IL PERSONALE 

Al fine di presentare un quadro informativo non solo a livello finanziario, patrimoniale ed economico si 

evidenzia che la capogruppo, per quanto riguarda l’ambiente e la gestione del personale è allineata alla 

normativa vigente in materia di disciplina del lavoro e normativa sulla sicurezza. 

Nel corso del 2015 il personale dipendente impiegatizio è stato incluso in un Contratto di Solidarietà 

scadente il 31/3/2016 come sposto successivamente.  

Per quanto riguarda le società controllate e collegate, si rimanda, in merito all’argomento, a quanto riportato 

nelle Relazioni delle rispettive società. 

 

INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE 

RISCHI FINANZIARI E RISCHI DIVERSI 
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In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 2428 c.c. punto 6 bis si riportano le informazioni sui 

principali rischi e incertezze.  

In primis si evidenzia come il bilancio al 31 dicembre 2015 contenga dichiarazioni previsionali, in particolare 

nella sezione «Evoluzione prevedibile della gestione». Tali dichiarazioni hanno per loro natura una 

componente di rischiosità e incertezza, perché dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati 

futuri effettivi potranno, pertanto, differire in misura anche significativa rispetto a quelli ipotizzati in relazione a 

una molteplicità di fattori, tra cui la capacità del management delle società ed in particolare della controllante 

nell’esecuzione dei piani, le condizioni macroeconomiche generali ed i mutamenti del quadro economico in 

particolare con riferimento all’andamento di alcune cooperative associate ed alla situazione del mercato 

immobiliare. 

 

Si riportano di seguito le categorie di rischio, intese come le principali fonti di criticità nel raggiungimento 

degli obiettivi del CCC elaborati dal nuovo management della controllante, vale a dire: 

Rischi collegati alla Struttura Finanziaria. Questi rischi sono in particolare legati alla possibilità che il 

Consorzio non riesca a fare fronte alle obbligazioni finanziarie derivanti dagli impegni contrattuali assunti e, 

più in generale, dalle proprie passività finanziarie Come rilevato in precedenza, il Consorzio presenta un 

margine di tesoreria negativo imputabile principalmente alle situazioni di immobilizzo di alcune rimanenze di 

magazzino relative al settore immobiliare nonché alle difficoltà incontrate recentemente nella 

cessione/valorizzazione di alcuni investimenti in partecipazioni operanti in tale settore. Inoltre nel corso del 

2015 e nei primi mesi del 2016 è stato differito il pagamento delle rate in scadenza di alcuni finanziamenti e 

sono state avviate trattative con i relativi istituti di credito per formalizzare un nuovo piano di rimborso.  

Come più ampiamente commentato nella nota integrativa, gli Amministratori del Consorzio ritengono che le 

azioni avviate per la cessione di alcuni importanti asset aziendali (in particolare la sede in cui opera la 

società) consentiranno il ripristino di un miglior equilibrio finanziario nel breve termine. 

Rischi collegati all’attività della Capogruppo e al Contesto di Riferimento.  

Il rapporto tra la società e Cooperative associate si caratterizza per il fatto che i contratti acquisiti vengono 

assegnati, per l’esecuzione, alle associate alle medesime condizioni economiche definite con le stazioni 

appaltanti. Essendo il rischio di commessa in capo alle cooperative assegnatarie, la società, per tali lavori, 

normalmente non si trova esposta a rischi di mercato, credito, prezzo e liquidità, in quanto gli stessi ricadono 

interamente sulle cooperative esecutrici dei lavori, se e in quanto siano in “bonis”, tenuto conto che tutti i 

contratti sono stipulati direttamente dal CCC.  

Si evidenzia tuttavia come negli ultimi anni il Consorzio abbia dovuto spesso far fronte a danni rivenienti 

dalle difficoltà finanziarie che un numero sempre crescente di cooperative associate si è trovato a 

fronteggiare. Il meccanismo della riassegnazione è diventato sempre meno efficace al crescere delle realtà 

in difficoltà e questo ha richiesto al Consorzio di assorbire questi oneri evitando di traferirli all’esterno (e di 

questo occorre darne atto alla struttura). Questa politica ha comportato talora maggiori immobilizzi al 

Consorzio in quanto è stata data liquidità al sistema assumendo partecipazioni ad iniziative immobiliari e non 

per conto delle cooperative. L’obiettivo principale era ed è tuttora quello di procedere alla loro dismissione 
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allo scopo di ottenere un sostanziale recupero dei valori iscritti in bilancio, per incrementare le disponibilità 

finanziarie, assolvere agli impegni, potenziare la struttura anche per permettere l’adattamento a nuove 

attività che non si limitino all’acquisizione per conto. Le perdite subite nell’anno dal Consorzio sono frutto 

anche di quella politica oltre che delle evidenti difficoltà del settore immobiliare che rendono sempre più 

complessa ed onerosa l’azione di smobilizzo degli investimenti. 

Rischi collegati al realizzo dei crediti.  

Come richiamato in precedenza nel corso del 2016, l’oggetto dell’attività della Capogruppo è mutato in 

seguito alla stipula del contratto di affitto di azienda a favore del Consorzio Integra ed il trasferimento a 

quest’ultimo delle posizioni creditorie e debitorie relative ai contratti ancora in fase di esecuzione. 

Rimangono pertanto a carico del CCC i rischi connessi al realizzo di crediti relativi a commesse già 

sostanzialmente terminate alla data di stipula del contratto di affitto. Ad oggi si può ancora affermare che 

l’esposizione a rischi di credito attualmente noti propri della società, è coperta da appositi fondi rischi iscritti 

in bilancio, incrementati rispetto all’esercizio precedente  per quanto ragionevolmente a rischio certo allo 

stato attuale. I fondi iscritti ad oggi ammontano a circa 11,5 milioni di euro al passivo e 38 milioni a rettifica 

attivo.  

Per quanto riguarda Co-opera c’è un possibile rischio di liquidità nel caso non si realizzassero gli obiettivi di 

riequilibrio di alcune commesse, coperto, nei limiti della capitalizzazione già avvenuta nel corso del 2015, 

dalla controllante CCC. 

Si precisa che CCC, in virtù del contratto di affitto d’azienda stipulato con il Consorzio Integra trattato in 

precedenza, ha trasferito a quest’ultimo il diritto di piena proprietà della partecipazione in Co-opera, 

subordinato alla condizione risolutiva della cessazione degli effetti di tale contratto d’affitto.  

 

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Come stabilito al punto 5) del citato terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile si riepilogano nel seguito i 

principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che possono influire in modo 

rilevante sull’andamento dell’azienda:   

Come richiamato in precedenza, in data 4 aprile 2016 è stata promossa dalla Capogruppo un’azione che 

permettesse la valorizzazione, la tutela e il potenziamento di  parte dell’attività di CCC rappresentata  dal 

«ramo denominato Core costituito da quell’insieme di lavori e servizi assegnati per l’esecuzione alle 

cooperative assegnatarie. Il tutto tramite l’affitto di tale ramo d’azienda ad un nuovo soggetto giuridico 

(Consorzio Integra) avente le caratteristiche e le potenzialità per rilevare (potenziandone la gestione 

mediante organizzazione e risorse dedicate), tale ramo d’azienda. In tale contesto sono stati trasferiti al 

nuovo Consorzio n.52 dipendenti. Inoltre sono stati trasferiti alla società: 

o crediti verso stazioni appaltanti alla data del 29 febbraio 2016 e corrispondenti debiti verso 

cooperative assegnatarie di lavori.  
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o il diritto di piena proprietà subordinato alla condizione risolutiva della cessazione degli effetti 

di tale contratto di diverse partecipazioni, (tra cui la controllata Co opera) nonché il 

trasferimento dell’usufrutto della partecipazione detenuta da CCC in Metro C Spa. 

L’elencazione delle partecipazioni è dettagliato nella parte introduttiva della nota integrativa.  

E’ proseguito nei primi mesi del 2016 il programma di contenimento dei costi di struttura che ha 

comportato, oltre al trasferimento di una parte del personale al Consorzio Integra, anche 

o L’uscita di ulteriori 30 unità in relazione al personale dipendente, cosicchè alla data attuale il 
personale in forza al CCC ammonta a 65 unità 

o La rinegoziazione del contratto di solidarietà che ora prevede tre fasce di solidarietà (25%, 
57,5% e 70%) con un’incidenza media di circa il 58%. 

In riferimento agli accadimenti 2016 relativi alla questione Brebemi si richiama a quanto esposto nei 

fatti di particolare rilievo; 

 In data 7 giugno 2016 – ancora, quindi, successivamente alla chiusura dell’esercizio 2015 - è 

stato definito un accordo con Coopsette in LCA al fine di transigere tutte le partite pendenti con 

la procedura. Tale transazione ha comportato il realizzo immediato di una sopravvenienza attiva 

pari a circa Euro 3,6 milioni, non riflessa nel presente bilancio, anche in conseguenza del 

possibile futuro utilizzo di tale sopravvenienza attiva per far fronte ad eventuali rischi restitutori 

da cui la LCA è stata liberata nel contesto ed ai fini della suddetta transazione.     

6) Evoluzione prevedibile della gestione 

In conseguenza dell’affitto del ramo di azienda sopra citato CCC rimane titolare  delle restanti attività 

rappresentate: 

‐ dal ramo approvvigionamenti costituito dallo svolgimento dei servizi inerenti l’approvvigionamento 

dei soci  e di terzi tramite conferimento di apposito mandato; 

‐ dal ramo partecipazioni, asset  immobiliari e gestione crediti pregressi. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si 

segnala come, allo stato attuale, risulti arduo effettuare anticipazioni e previsioni circa l’evoluzione futura 

della gestione.  

Il nuovo consiglio di gestione del Consorzio insediatosi in data 23 marzo 2016 ha prontamente avviato 

iniziative per gestire le principali situazioni di rischio richiamate in precedenza e consentire al Consorzio il 

perseguimento di una situazione di equilibrio a livello economico e finanziario. Gli attuali presupposti 

economici e le situazioni descritte in precedenza con riferimento alla commessa BREBEMI, alla dismissione 

degli investimenti nell’area immobiliare e alla ridefinizione degli accordi con alcuni istituti di credito sono 

indicativi di uno stato di significativa incertezza ed obbligano la società all’utilizzo della massima cautela 

orientandosi sulla realizzazione di politiche di risparmio. Nel contempo tuttavia gli Amministratori ritengono 

che le azioni avviate, oltre ad avere assicurato alcuni risultati molto importanti quali gli accordi transattivi con 

il consorzio BBM e con Coopsette, consentiranno al Consorzio di continuare ad operare nel prevedibile 

futuro tenuto che: 

 la previsione di massima dei flussi di cassa per i prossimi dodici mesi evidenzia la capacità del 

consorzio di adempiere alle proprie obbligazioni, tenuto conto sia delle trattative in corso per la 
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cessione di un importante asset aziendale che dei possibili accordi per ottenere un incasso in tempi 

ragionevolmente brevi di crediti oggetto in precedenza di contenziosi 

 le attuali situazioni di incertezza relative ai flussi di cassa sui piani di dismissione di asset e/o di 

recupero crediti sono esclusivamente imputabili al fatto che l’attuale consiglio di gestione si è 

insediato solo dal 23 marzo 2016 e che in questi mesi sono già state poste importanti basi per il 

successo di queste iniziative 

 l’accordo transattivo con il consorzio BBM con riferimento alla commessa BREBEMI, sottoscritto in 

data 30 maggio 2016, ha posto le condizioni necessarie per poter proseguire efficacemente (e con 

l’indispensabile supporto dell’altro socio Pizzarotti S.p.A.) il confronto finalizzato ad un accordo con il 

sistema bancario per il finanziamento degli anticipi da versare per il completamento del pagamento 

degli espropri e/o per ulteriori accordi da formalizzarsi per la fase conclusiva di questa iniziativa. 

In conformità all’art.40 del Dlgs 127/91 si precisa che il punto d) è esplicitato in nota integrativa. 

 

Il Presidente del Consiglio di Gestione 

                                                                                                                                                                              DOMENICO LIVIO TROMBONE 


