
Luglio 2015 
Avvio del procedimento da parte della Prefettura di Bologna per la verifica della perma-
nenza dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e del mantenimento dell’iscrizione 
alla “white list” (elenco imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa).
Questo evento è stato colto dal Consorzio come stimolo per rendere del corretto presidio 
dei rischi di legalità un suo nuovo punto forza e fattore distintivo.

CRISI

Agosto-Settembre 2015 
Cambiamento radicale degli organi di governo. 
Avvio dei lavori da parte della nuova direzione del Consorzio, co-
stituita da un nuovo Consiglio di Sorveglianza e da un nuovo Con-
siglio di Gestione interamente composto da membri indipendenti. 

NOVITÀ

Ottobre 2015 
Analisi e identificazione del sistema dei rischi strategici, operativi, 
economici e reputazionali ai quali sono esposti il CNS e le sue Socie.
I molteplici obiettivi della due diligence interna sono stati volti ad 
ottenere una preliminare comprensione delle peculiarità operative 
ed organizzative del CNS, del suo Modello 231 e, più in generale, 
delle modalità di relazione con le imprese socie. 

ANALISI

Novembre-Dicembre 2015 
Risultati delle analisi e avvio dell’adeguamento del CNS in 
risposta alle criticità emerse. 
A seguito dell’analisi preliminare è stata effettuata una rico-
gnizione dei principali rischi 231 a cui il CNS e le Socie sono 
esposti e una gap analysis per identificare le criticità riscon-
trate nelle regolamentazioni dei rapporti con le Cooperative 
Socie e di organizzazione dei processi interni.

VALUTAZIONE

Dicembre 2015 
Approvazione della nuova struttura organizzativa.  
A seguito di un’approfondita mappatura dei ruoli e 
dei processi interni al Consorzio è stata creata una 
nuova struttura che meglio supporta le funzioni 
ed i processi dell’organizzazione anche attraverso 
la creazione di nuove figure professionali tra cui 
il risk & compliance manager e l’internal audit, 
sviluppo cooperativo e relazione con imprese socie, 
ufficio stampa e ufficio comunicazione.

IMPLEMENTAZIONE

Gennaio 2016 
Sanzione di importo pari a € 56.190.090 com-
minata dall’Autorità Garante della Concorren-
za e del Mercato al CNS per aver ritenuto lo 
stesso Consorzio responsabile di comporta-
menti anticoncorrenziali. 
Questo evento ha avuto l’effetto di accelerare 
il processo di revisione e rinnovo già in atto 
all’interno del Consorzio.

ACCELERAZIONE

Febbraio 2016 
Presentazione ai Soci delle attività svolte e delineazione delle nuove 
procedure interne. 
In sede di Assemblea vengono forniti aggiornamenti relativi ai dos-
sier aperti e allo stato dell’arte delle attività intraprese relative ai tre 
pilatri del cambiamento. In particolare, emerge l’approfondito lavoro 
di scrittura delle procedure interne e revisione del sistema dei poteri 
con particolare attenzione a quelli di rilevanza antitrust.

Marzo 2016 
Approvazione da parte della Prefettura di Bologna del rinnovo dell’iscri-
zione del CNS alla “white list” negli elenchi dei fornitori, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazioni mafiose. 
L’atto della Prefettura è il risultato delle scelte di discontinuità messe in 
atto dal CNS e del suo ambizioso percorso di rinnovamento strategico 
e organizzativo teso a identificarlo come interlocutore affidabile delle 
pubbliche amministrazioni e veicolo di sviluppo economico, sociale e 
reputazionale per le imprese socie.

CONSOLIDAMENTO

Maggio-Luglio 2016 
Ricapitalizzazione del Consorzio e stanziamento integrale per l’ammontare della 
sanzione dell’AGCM al fondo rischi. 
A seguito di un approfondito processo valutativo è stata prevista l’emissione di 
strumenti finanziari partecipativi di capitale per far fronte alla riduzione del pa-
trimonio netto e lo stanziamento a fondo rischi per la copertura della sanzione.
Con la completa sottoscrizione degli strumenti finanziari emessi, i soci hanno 
dimostrato il loro pieno supporto al nuovo corso del CNS. 

FINANZIAMENTO

Luglio 2016 
Conclusione del primo anno di gestione e avvio di un nuovo per-
corso di elaborazione strategica.
Con l’Assemblea di luglio 2016, ha preso avvio il lavoro di rinno-
vamento dell’orientamento strategico del CNS, nell’ambito delle 
finalità economiche e sociali che un consorzio di cooperative è 
chiamato a perseguire.
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INNOVAZIONE

Maggio 2016 
Approvazione del Nuovo Statuto, dei nuovi regolamenti (re-
golamento di ammissione al CNS e regolamento dei rapporti 
contrattuali ed economici di pre-assegnazione, assegnazione ed 
esecuzione di lavori, servizi e forniture alle socie) e del Codice 
Etico del CNS. 
Il Consorzio ha dato vita ad un profondo rinnovamento dei prin-
cipi e degli strumenti di governance, basando i suoi meccanismi 
consortili su principi fondanti quali: lo sviluppo dell’impresa co-
operativa, la correttezza nel mercato, la democraticità e parità 
tra i soci e la valorizzazione dei requisiti etici e reputazionali.  


