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Relazione sulla gestione 
Bilancio ordinario al 31/12/2015 

 

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 

31/12/2015; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi 

forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. 

La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio 

d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società 

corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.   

CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE SOCIALE E COMPAGINE SOCIETARIA. 

In conformità alla legislazione in materia di cooperative e in linea con i bilanci dei precedenti esercizi, si è 

data rilevanza patrimoniale ed economica ai rapporti con le Stazioni Appaltanti ed ai corrispondenti rapporti 

con le cooperative assegnatarie, conformemente all’art. 3 dello Statuto Sociale. E con riferimento a quanto 

prescritto dall’art. 2545 c.c. e dall’art. 25 punto 4 dello Statuto, in merito ai criteri seguiti nella gestione 

sociale possiamo affermare che, anche nel corso del 2015, la società ha esercitato pienamente la propria 

attività di acquisizione di contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e/o la 

prestazione di servizi pubblici o privati da assegnare ai soci per l’esecuzione, ottemperando al 

raggiungimento dello scopo mutualistico. Per il raggiungimento di quest’ultimo, la società si avvale di una 

strumentazione consolidata (Statuto e Regolamenti), strumentazione che disciplina i rapporti fra la stessa e 

le cooperative socie, promuovendo la partecipazione più ampia possibile delle cooperative, a livello locale e 

nazionale, per l’individuazione delle strategie, sia con partecipazione agli organi statutariamente previsti, sia 

tramite gruppi omogenei di cooperative, divenendo quindi luogo di confronto di esperienze tecniche ed 

obiettivi strategici. Tale attività è accompagnata anche dall’assistenza alle cooperative negli acquisti di 

materiali, attrezzature e servizi finalizzati alla produzione. Con riferimento alle modifiche riscontrate nella 

base sociale si segnala: 

1. n. 9 nuove adesioni sulla base di quanto stabilito dalle regole statutarie e dai regolamenti interni 

riguardanti i requisiti per l’ammissione; 

2. n. 16 esclusioni/recessi a norma di Statuto; 

La compagine sociale al 31/12/2015 è rappresentata da 278 soci. 

Informativa sulla società 

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.  
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Fatti di particolare rilievo 

La proposta di bilancio che viene sottoposta alla Vostra approvazione, chiude con una perdita di esercizio 

pari ad euro 25.478.554 tale risultato risulta particolarmente influenzato dagli adeguamenti di valore 

conseguenti alla valutazione degli asset del 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, 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 sul Consorzio. 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, il Consorzio 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 specializzata in questo tipo di attività’. 

Giova inoltre rammentare 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 

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 
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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 Consorzio i 

fondi necessari per consentire a BBM di sostenere 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 

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 promosso un’azione di razionalizzazione 

che permettesse di portare avanti l’attività tradizionale di CCC al di fuori delle altre gestioni che 
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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. 

Sedi secondarie 

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi 

operative secondarie della società:  

1 BOLOGNA in via Marco Emilio Lepido, 182/2 - Sede Legale; 

2 ROMA in Piazza Alessandria n.24 - Sede secondaria; 

3. RAVENNA in via Teodorico n.15 – Sede secondaria. 

4 BARI in via Dante Alighieri 231 - Unità locale ad uso ufficio; 

5 BOLZANO in piazza Mazzini, 50-56 - Unità locale ad uso ufficio; 

6 CAMPOBASSO in piazza Vittorio Emanuele, 37 - Unità locale ad uso ufficio; 

7 CATANZARO in via Armando Fares 78 - Unità locale ad uso ufficio; 

8 FIRENZE in via  Leoncavallo 15/2 - Unità locale ad uso ufficio; 

9 MILANO in via Gargano, 23 - Unità locale ad uso ufficio; 

10 MODENA in via Giardini, 432 interno 5 scala C - Unità locale ad uso ufficio; 

11 NAPOLI in via Domenico Ausilio Isola E5 - Unità locale ad uso ufficio; 

12 PALERMO in via Libertà, 171 - Unità locale ad uso ufficio; 

13 TRENTO in Lung’ Adige S. Nicolò n. 18 - Unità locale ad uso ufficio; 

14 TORINO in Corso Matteotti, 13 - Unità locale ad uso ufficio; 

15 UDINE in via Daniele Cernazai 8 - Unità locale ad uso ufficio; 

16 GENOVA in via XX Settembre 36/25 - Unità locale ad uso ufficio. 

17 MARGHERA in via Orsato 46/7 – Unità locale ad uso ufficio. 

18 PESARO in via Ponchielli n.77 – Unità locale ad uso ufficio. 
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Branch estere: 

1 BULGARIA, Città di Sofia, , via Dencoghlu № 46, p.1 

Attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui 

attività di direzione e coordinamento.  

Situazione patrimoniale e finanziaria e principali  

Necessita primariamente precisare che l’analisi della situazione patrimoniale e finanziaria a seguito di 

riclassificazione dello Stato patrimoniale al netto delle partite attribuibili a cooperative. 

Si riportano a tal fine tutti gli schemi riclassificati in tal senso. 

Situazione economica e principali indicatori della situazione economica e finanziaria 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si forniscono qui di seguito gli schemi 

economici e patrimoniali al netto delle partite attribuibili a cooperative, in quanto la situazione patrimoniale 

del Consorzio , come verrà esposto in seguito, non può essere  rappresentativa se priva di tale 

riclassificazione. 

Conto Economico 

Voce  Esercizio 2015 %  Esercizio 2014 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA PRODUZIONE  880.285.150 100,00 % 1.047.618.255 100,00 %  (167.333.105)  (15,97) %

‐ Consumi di materie prime  305.635 0,03 % 1.753.464 0,17 %  (1.447.829)  (82,57) %

‐ Spese generali  867.402.606 98,54 % 1.031.387.852 98,45 %  (163.985.246)  (15,90) %

VALORE AGGIUNTO  12.576.909 1,43 % 14.476.939 1,38 %  (1.900.030)  (13,12) %

‐ Altri ricavi  5.802.410 0,66 % 2.789.311 0,27 %  3.013.099  108,02 %

‐ Costo del personale  9.807.161 1,11 % 10.302.114 0,98 %  (494.953)  (4,80) %

‐ Accantonamenti  2.500.000 0,28 %   2.500.000 

MARGINE OPERATIVO LORDO  (5.532.662) (0,63) % 1.385.514 0,13 %  (6.918.176)  (499,32) %

‐ Ammortamenti e svalutazioni  6.743.913 0,77 % 1.715.435 0,16 %  5.028.478  293,13 %

RISULTATO OPERATIVO  (12.276.575) (1,39) % (329.921) (0,03) %  (11.946.654)  3.621,07 %
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Voce  Esercizio 2015 %  Esercizio 2014 % 
Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CARATTERISTICO (Margine 

Operativo Netto) 

+ Altri ricavi e proventi  5.802.410 0,66 % 2.789.311 0,27 %  3.013.099  108,02 %

‐ Oneri diversi di gestione  2.257.371 0,26 % 1.802.852 0,17 %  454.519  25,21 %

REDDITO ANTE GESTIONE 

FINANZIARIA 
(8.731.536) (0,99) % 656.538 0,06 %  (9.388.074)  (1.429,94) %

+ Proventi finanziari  6.123.511 0,70 % 3.429.184 0,33 %  2.694.327  78,57 %

+ Utili e perdite su cambi     

RISULTATO OPERATIVO (Margine 

Corrente ante oneri finanziari) 
(2.608.025) (0,30) % 4.085.722 0,39 %  (6.693.747)  (163,83) %

+ Oneri finanziari  (2.652.443) (0,30) % (2.055.404) (0,20) %  (597.039)  29,05 %

REDDITO ANTE GESTIONE 

STRAORDINARIA (Margine 

corrente) 

(5.260.468) (0,60) % 2.030.318 0,19 %  (7.290.786)  (359,10) %

+ Rettifiche di valore di attività 

finanziarie 
(16.526.736) (1,88) % (27.390)   (16.499.346)  60.238,58 %

+ Proventi e oneri straordinari  (3.324.361) (0,38) % (670.476) (0,06) %  (2.653.885)  395,82 %

REDDITO ANTE IMPOSTE  (25.111.565) (2,85) % 1.332.452 0,13 %  (26.444.017)  (1.984,61) %

‐ Imposte sul reddito dell'esercizio  366.989 0,04 % 399.786 0,04 %  (32.797)  (8,20) %

REDDITO NETTO  (25.478.554) (2,89) % 932.666 0,09 %  (26.411.220)  (2.831,80) %

 

STATO PATRIMONIALE- RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA- DETERMINAZIONE IMPORTI 

ATTRIBUIBILI AL  CCC. 

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

contabile, il rapporto tra il Consorzio 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 
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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” riclassificate per singole voci di 

bilancio nell’allegato alla nota integrativa. 

Ne consegue che la situazione patrimoniale propria del Consorzio 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  

COMPARAZIONE CON IL PRECEDENTE ESERCIZIO. IMPORTI ATTRIBUIBILI AL CCC 

 

Attivo  Totale  Attribuibile a  Attribuibile a 

   CCC  coop  CCC 

ATTIVO FISSO (AF)  208.941.571 65.036.446 143.905.125 

Immobilizzazioni immateriali   969.547 0 969.547 

Immobilizzazioni materiali   25.920.996 3.671.911 22.249.085 

Immobilizzazioni finanziarie  182.051.028 61.364.535 120.686.493 

Partecipazioni  109.286.468 36.125.074 73.161.394 

Crediti finanziari  47.386.485 25.239.461 22.147.024 

Crediti commerciali  36.903.695 0 36.903.695 

meno fondi al passivo direttamente 
imputabili 

‐11.525.620    ‐11.525.620 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC)  796.598.292 646.373.892 150.224.400 

Rimanenze  al netto acconti  e fondi  25.087.909 1.585.011 23.502.898 

Rimanenze  147.965.203 1.585.011 146.380.192 

meno acconti  ‐122.877.294    ‐122.877.294 

meno fondi al passivo direttamente 
imputabili 

      0 

         0 

Liquidità differite  nel circolante + ratei e 
risconti 

713.773.071 644.788.881 68.984.190 

Liquidità immediate netto vincolato  57.737.312    57.737.312 

         0 

CAPITALE INVESTITO (CI)=AF+AC  1.005.539.863 711.410.338 294.129.525 

 

Passivo   Totale  Attribuibile a  Attribuibile a 

   CCC  coop  CCC 

MEZZI PROPRI (MP)  74.860.236   74.860.236 

Capitale sociale   15.818.468    15.818.468 

Riserve   84.520.322    84.520.322 

Risultato d'esercizio  ‐25.478.554 0 ‐25.478.554 

PASSIVITA’ CONSOLIDATE (Pml)  135.261.719 65.036.446 70.225.273 

Fondi al passivo  11.525.620    11.525.620 

allocati all'attivo  ‐11.525.620    ‐11.525.620 

TFR  4.529.250    4.529.250 

Debiti vs Banche e altri finanziatori  24.217.781 0 24.217.781 

Debiti commerciali (assegnatarie per lavori)  22.143.348 1.129.567 21.013.781 

Apporti da assegnatarie a fronte 
partecipazioni 

55.144.216 55.056.879 87.337 

Altri debiti e capitale sociale da versare su 
partecipazioni 

29.227.124 8.850.000 20.377.124 

           

PASSIVITA’ CORRENTI (PC)  795.417.908 646.373.892 149.044.016 
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Acconti   140.526.905 17.649.611 122.877.294 

Acconti a rettifica attivo  ‐122.877.294    ‐122.877.294 

Debiti vs Banche e altri finanziatori  20.103.128 274.499 19.828.628 

Debiti commerciali (assegnatarie per lavori)  736.717.571 628.382.982 108.334.590 

Tributari e previdenziali  3.430.109    3.430.109 

Altri debiti   15.522.011 66.800 15.455.211 

Ratei e risconti  1.995.478    1.995.478 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO        0 

(MP+Pml+PC)  1.005.539.863 711.410.338 294.129.525 

 

COMPARAZIONE CON IL PRECEDENTE ESERCIZIO. IMPORTI ATTRIBUIBILI AL CCC 

 

Attivo  2015  2014 

     

ATTIVO FISSO (AF)  208.941.571 174.872.317

Immobilizzazioni immateriali   969.547 336.050

Immobilizzazioni materiali   25.920.996 26.413.789

Immobilizzazioni finanziarie  182.051.028 148.122.478

     

ATTIVO CIRCOLANTE (AC)  796.598.292 183.282.950

Magazzino  al netto acconti  25.087.909 26.160.038

Liquidità differite   713.773.071 102.131.040

Liquidità immediate   57.737.312 54.991.872

     

CAPITALE INVESTITO (CI)=AF+AC  1.005.539.863 358.155.268

     

Passivo       

     

MEZZI PROPRI  (MP)  74.860.236 101.279.751

Capitale sociale   15.818.468 16.647.682

Riserve   84.520.322 83.699.403

Risultato d'esercizio  ‐25.478.554 932.666

PASSIVITA’ CONSOLIDATE (Pml)  135.261.719 78.348.282

     

PASSIVITA’ CORRENTI  (PC)  795.417.908 178.527.235

     

CAPITALE DI FINANZIAMENTO       

(MP+Pml+PC)  1.005.539.863 358.155.268

 

 

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. Il tutto al netto delle partite 

attribuibili alle cooperative che devono essere stralciate per una corretta rappresentazione degli indici. 
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INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI                                                                        2015  2014 

Margine primario di struttura  Mezzi propri ‐ Attivo fisso   ‐€ 69.044.889 ‐€ 73.592.566

Quoziente primario di struttura  Mezzi propri / Attivo fisso  0,52  0,58 

Margine secondario di struttura  (Mezzi propri + Passività consolidate) ‐ Attivo fisso  € 1.180.385 € 10.816.845

Quoziente secondario di struttura  (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso 1,01  1,03 

INDICI SULLA STRUTTURA DEI 
FINANZIAMENTI      2015  2014 

Quoziente di indebitamento 
complessivo   (Pml + Pc‐liq. Imm.‐liq. diff) / Mezzi Propri   1,24 0,98

Quoziente di indebitamento finanziario  Passività di finanziamento /Mezzi Propri   0,59  0,43 

INDICI DI REDDITIVITA'                                                                                                                                                           2015  2014 

ROE netto   Risultato netto/Mezzi propri medi   ‐34,03% 0,92%

ROE lordo   Risultato lordo/Mezzi propri medi   ‐33,54% 1,32%

ROI   Risultato operativo/Capitale investito  ‐0,87% 0,18%

ROS   Risultato operativo/ Ricavi di vendite   ‐0,99% 0,06%

INDICATORI DI SOLVIBILITA'                                                                                                                                               2015  2014 

Margine di disponibilità   Attivo circolante ‐ Passività correnti   € 1.180.384 € 4.755.715

Quoziente di disponibilità   Attivo circolante / Passività correnti   1,01  1,03 

Margine di tesoreria   (Liquidità differite + Liquidità immediate) ‐ Passività correnti  ‐€ 22.322.514 ‐€ 21.404.323

Quoziente di tesoreria   (Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti  0,85  0,88 

 

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati i seguenti accantonamenti: 

euro 2.500.000 per adeguamento del valore di carico dei prodotti finiti e beni merce al presumibile valore di 

realizzo; 

euro: 6.041.591 per adeguamento del  valore dei crediti iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo. Il 

Fondo rischi su crediti al 31.12.2015 ammonta conseguentemente ad euro 14,22 milioni; 

euro : 16.526.736 per adeguamento del valore delle partecipazioni e finanziamenti iscritti tra le 

immobilizzazioni finanziarie. I fondi stanziati a fronte di questa voce ammontano a euro 33,83 milioni  di cui 

euro 11,52 milioni iscritti tra i Fondi indicati al passivo dello Stato Patrimoniale. 

Il commento alle voci indicate è ampiamente analizzato nella Nota integrativa. 

La voce oneri straordinari comprende perdite su partecipazioni manifestatesi nell’esercizio  con abbattimento 

diretto del valore delle stesse per euro  6.195.063 .  
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A fronte di tali perdite sono state iscritte sopravvenienze attive per euro 3.248.589 per riduzione apporti da 

associati in partecipazione per la quota di loro competenza. 

La variazione in aumento rispetto al 2015 del saldo tra proventi e oneri straordinari è dovuta al maggior 

importo manifestatosi nel 2015 dell’abbattimento diretto del valore di alcune partecipazioni. 

Informazioni ex art 2428 C.C. 

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente 

richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.  

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 2428 c.c. punto 6 bis si commentano di seguito i principali rischi 

ed incertezze cui è esposto il Consorzio. 

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 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 Consorzio elaborati dal nuovo management, 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 ritengono che le azioni avviate 

per la cessione di alcuni importanti asset aziendali consentiranno il ripristino di un miglior equilibrio 

finanziario nel breve termine. 
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Rischi collegati all’attività del Consorzio 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 e ciò ha richiesto al Consorzio di 

assorbire questi oneri delle assegnatarie, nell’impossibilità di trasferirli all’esterno 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 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 del Consorzio 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 38,5 milioni a rettifica attivo  

Si evidenzia che, come nello scorso esercizio, sono in corso anche diverse cause attive verso Stazioni 

appaltanti e terzi, prudenzialmente non iscritte in bilancio , che potrebbero realizzarsi in parte anche a breve 

termine. Per quanto concerne la sostenibilità finanziaria necessaria al pagamento di eventuali oneri derivanti 

dai contenziosi e altre esigenze connesse all’area partecipazioni diviene determinante  la politica già avviata 

nello scorso esercizio di dismissione di parte degli asset immobiliari e partecipativi. 
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Principali indicatori non finanziari 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per 

una migliore comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non 

si ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari.  

 

Informativa sull'ambiente 

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

evidenzia che la società, 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. 

Informativa sul personale 

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

evidenzia che la società, 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; le varie fasce di solidarietà utilizzate hanno comportato l’effettuazione di una 

percentuale media di solidarietà pari al 57 % circa. 

1) Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si 

attesta che nel corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.  

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa 

che la società detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota integrativa, cui si rimanda per un 

maggior approfondimento. In particolare si segnala che alla data di chiusura del bilancio i rapporti esistenti 

con le suddette società possono essere riassunti come segue:  

Crediti verso le consociate iscritti nelle Immobilizzazioni 

Descrizione  Esercizio 2015  Esercizio 2014 
Variazione 

assoluta 

verso imprese controllate  2.156.390 2.480.825  324.435‐

verso imprese collegate  17.062.799 19.540.158  2.477.359‐

Totale  19.219.189 22.020.983  2.801.794‐
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Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante 

Descrizione  Esercizio 2015  Esercizio 2014 
Variazione 

assoluta 

verso imprese controllate  5.185.319 6.460.415  1.275.096‐

verso imprese collegate  ‐ 5.253  5.253‐

Totale  5.185.319 6.465.668  1.280.349‐

 

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate 

Descrizione  Esercizio 2015  Esercizio 2014 
Variazione 

assoluta 

Debiti verso imprese controllate  9.776.097 4.719.118  5.056.979

Debiti verso imprese collegate  ‐ 1.780.295  1.780.295‐

Totale  9.776.097 6.499.413  3.276.684

 

3) Azioni proprie 

Si attesta che la società non detiene azioni proprie.  

4) Azioni/quote della società controllante 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  

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 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 
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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.  

o Il trasferimento, in virtù del contratto d’affitto, del diritto di piena proprietà subordinato alla 

condizione risolutiva della cessazione degli effetti di tale contratto di diverse partecipazioni, 

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 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 
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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 già 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 

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. 

 6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e 

del risultato economico dell'esercizio 

Si rileva che la società non ha fatto uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. 

Conclusioni 

Signori Soci,  

il bilancio a Voi sottoposto è stato è differito nella Vostra approvazione ai sensi dell’art. 2364 comma 2 del 

Codice Civile e dell’art. 25.2 dello Statuto Sociale. 

Il rinvio deriva in primo luogo dall’esigenza di contabilizzazione delle poste rivenienti dai bilanci delle società 

controllate e collegate per permettere la corretta configurazione del risultato economico, nonché la stesura 

del bilancio consolidato di gruppo.  

In secondo luogo si è evidenziata sia l’esigenza di reperire i bilanci delle società consortili di esecuzione dei 

lavori direttamente in capo al Consorzio per permettere la definizione dei ricavi e costi di competenza e la 

valutazione dei lavori in corso; sia l’esigenza di un puntuale controllo sulla notevole mole di dati da pervenire 

per la definizione dei compensi di competenza e delle poste di stato patrimoniale connesse ai lavori 

assegnati alle cooperative socie e la rilevazione delle poste loro attribuibili. 
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Il tutto per ottemperare all’onere, civilisticamente statuito (articolo 2423 Ter. del Codice Civile), di garantire la 

comparabilità dei bilanci nel tempo imponendosi così di valutare attentamente la coerenza dei comportamenti 

contabili tenuti negli scorsi esercizi. 

Alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi 

invitiamo 

● ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 unitamente alla Nota integrativa ed alla 

presente Relazione che lo accompagnano; 

Per quanto riguarda la perdita di esercizio pari a euro 25.478.554 vi proponiamo di coprirla del modo 

seguente: 

- quanto a euro  2.936.057 con utilizzo della Riserva per contributi in conto capitale ex art.55 

del DPR 917/86 classificata nella voce “Altre Riserve” del Patrimonio Netto del bilancio chiuso 

al 31/12/15. 

- per la differenza pari a euro  22.542.497  con utilizzo della Riserva straordinaria 

 

Il Presidente del Consiglio di Gestione 

Domenico Livio Trombone 

 

 

 

 

 


