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1_Introduzione 
 

Signori Consiglieri e Signori Soci, 

 

Il Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso al 31/12/2015, che viene sottoposto al Vostro esame e alla 

Vostra approvazione attraverso il prospetto di Bilancio predisposto secondo la normativa CEE, si è concluso 

con un risultato negativo di Euro 44.846.345=. 

Tale risultato è stato determinato dall’accantonamento al fondo rischi per Euro 55.690.090=, ulteriore a 

quanto già imputato prudenzialmente nel 2014 per Euro 500.000=,  in conseguenza della determinazione 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”), adottata nell’Adunanza del 22/12/2015 e 

notificata il 20/01/2016, con la quale è stata comminata al CNS una sanzione di importo pari ad € 

56.190.090= per aver ritenuto lo stesso CNS, unitamente ad altre imprese, responsabile di comportamenti 

anticoncorrenziali. 

Il Consorzio, che rigetta la tesi accusatoria, ha già provveduto a impugnare il  provvedimento dell’Autorità  

dinanzi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  (TAR)  del  Lazio, ed ha presentato contestuale istanza 

cautelare per la sospensione del pagamento della sanzione. In data 20/04/2016, in sede di Camera di 

Consiglio, l’istanza cautelare è stata abbinata al merito su impulso del Presidente, fissando l’udienza per il 

giorno 06/07/2016.  

Le successive sezioni della Relazione approfondiscono l’informazione sugli aspetti giuridici, economico 

patrimoniali e finanziari connessi alla sanzione, con particolare riguardo alle attività di gestione del rischio 

intraprese dal Consiglio di Gestione al fine di rassicurare il mercato e l’intero ceto creditorio sulla stabilità e 

solidità patrimoniale del CNS e sulla persistenza del sostegno dei soci e degli investitori istituzionali del 

sistema cooperativo. 

L’esercizio 2015, al netto degli effetti della sanzione, mostra risultati in miglioramento rispetto all’anno 

precedente con un consolidamento delle capacità commerciali del Consorzio e un rafforzamento delle 

condizioni di efficienza economica. 

Il volume d’affari Lordo in lavori raggiunge l’importo di Euro 750.504.131= con un incremento del 4,11% 

rispetto al consuntivo dell’esercizio precedente. 

Il Valore della Produzione raggiunge il significativo importo di Euro 764.569.237= che rappresenta un + 

2,72% rispetto all’esercizio 2014. 

L’EBITDA, che come noto rappresenta il margine operativo lordo determinato prima del computo degli 

ammortamenti e degli accantonamenti, mostra un aumento di oltre 2 milioni di euro rispetto al 2014, 

raggiungendo il livello di Euro 12.334.217=. 

Il conseguimento da parte del CNS di risultati ampiamente positivi è avvenuto in un contesto economico 

nazionale e internazionale che nel 2015 è stato caratterizzato da segnali di forte incertezza. L’economia 

italiana è cresciuta meno del previsto e sebbene i finanziamenti al settore privato siano andati crescendo per 

effetto delle politiche di espansione intraprese dalla Banca Centrale Europea, la domanda interna continua a 

essere debole, mentre il contributo del settore dei servizi e l’aumento degli investimenti si sono attestati su 

valori al di sotto delle aspettative (Cfr. Banca d’Italia, Bollettino Economico n. 1, 2016).  

Gli indicatori più recenti segnalano che nei primi mesi del 2016 l’attività economica avrebbe beneficiato del 

riavvio della manifattura, cui si sarebbe aggiunto il consolidamento della ripresa nel settore dei servizi e nel 

comparto edile. Secondo le valutazioni di Banca d’Italia (Cfr. Banca d’Italia, Bollettino Economico n. 2, 

2016) nel primo trimestre del 2016 la crescita sarebbe stata ancora moderata, ma lievemente superiore 

rispetto ai tre mesi precedenti. Sulla base degli andamenti registrati nell’ultimo trimestre del 2015, meno 
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favorevoli del previsto, le principali istituzioni e gli analisti hanno corretto marginalmente al ribasso le stime 

di crescita del nostro paese per il 2016, valutate tra l’1,0 e l’1,2 per cento.  

Per il futuro, la debolezza della crescita economica generale accresce il quadro d’incertezza del settore dei 

servizi in Italia interessato da rilevanti cambiamenti strutturali. 

Le nuove modalità d’acquisto ex art. 9 del d.l. 66/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 

sociale”, convertito con la legge 89/2014, hanno definito l’elenco dei soggetti aggregatori e le categorie 

merceologiche che gli enti della P.A. hanno l’obbligo di approvvigionare per il tramite esclusivo dei soggetti 

aggregatori. L’aggregazione degli acquisti attraverso un limitato e qualificato numero di “centrali di 

committenza” mira a razionalizzazione le procedure di approvvigionamento e a ridurre i costi di fornitura, 

innescando nuove forze competitive che porteranno a riconfigurare la struttura del settore dei servizi 

inducendo gli operatori economici a cercare di equilibrare grande dimensione, flessibilità di aggregazione, 

capacità di penetrazione territoriale. 

D’altra parte, nel corso del 2016 sono state recepite le direttive europee 23/2014, 24/2014 e 25/2014 che 

indicano le linee guida per gli Stati membri della UE in materia di appalti pubblici e concessioni. 

La nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, 

introduce sostanziali cambiamenti con effetto immediato, applicandosi ai contratti e alle procedure per i 

quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere 

dal 19 aprile 2016. 

Ne derivano spinte per il riassetto degli operatori economici e la razionalizzazione della gestione con 

particolare riguardo proprio al settore dei servizi che mediamente pesa per circa il 40% del valore del 

mercato degli appalti pubblici in Italia. E’ in questo scenario di profondo mutamento che il nuovo Consiglio 

di Gestione del CNS ha intrapreso un processo di ridefinizione dello Statuto, dei Regolamenti, delle 

procedure operative, della struttura organizzativa e dei sistemi manageriali, volto a creare le condizioni 

organizzative interne e di networking per accompagnare il cambiamento in una prospettiva di sostenibilità 

delle attività di business sul piano economico, sociale e reputazionale.  

 

2_ Eventi significativi che hanno caratterizzato l’esercizio 2015 
 

Il cambiamento della governance 

Il Bilancio chiuso al 31/12/2015 è il primo Bilancio che viene presentato dal nuovo Consiglio di Gestione 

del CNS nominato a seguito dei cambiamenti di governance attuati con l’Assemblea Straordinaria del 

27/7/2015. In conseguenza del ricevimento da parte della Prefettura di Bologna, in data 3 luglio 2015 e 

successiva integrazione in data 6 luglio 2015, della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi 

dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n.241, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla 

normativa antimafia e del mantenimento dell’iscrizione nelle c.d. “white list”, si è dimesso l’intero 

Consiglio di Gestione e successivamente l’intero Consiglio di Sorveglianza del CNS. 

In data 18/03/2016 la Prefettura di Bologna ha comunicato il rinnovo dell’iscrizione 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 associate. 
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L’ispezione straordinaria del Ministero dello Sviluppo Economico 

La gestione dell’esercizio 2015 è stata caratterizzata da un’ispezione del Ministero dello Sviluppo 

Economico il quale, in data 9 luglio 2015 con verbale d’ispezione straordinaria ha riscontrato presunte 

irregolarità riferite principalmente all’ammissibilità di soci, diversi dalle cooperative, nella compagine 

sociale del Consorzio, ai criteri di ammissione, pre-assegnazione e assegnazione stabiliti nel Regolamento 

dei rapporti tra il CNS e le proprie associate.  

Il Consiglio di Gestione, con deliberazione del 07 ottobre 2015, ha dato seguito alle iniziative sollecitate dal 

MISE, adottando criteri sperimentali attraverso i quali delimitare l’ambito di discrezionalità sotteso alla 

regolamentazione del procedimento di affiliazione, sviluppare meccanismi di pre-assegnazione secondo 

logiche di pluralismo e trasparenza, revisionare le modalità di definizione del compenso consortile. 

Con successiva delibera dell’11/11/2015 il Consiglio di gestione, in pendenza dell’iter di sperimentazione 

delle nuove procedure, ha varato una serie di soluzioni organizzative per assicurare il rispetto dei principi di 

competitività e trasparenza nei rapporti con i Soci, tra le quali un nuovo modello organizzativo, 

l’esplicitazione dei criteri di selezione, l’identificazione dei subappaltatori, la documentazione dei processi 

di business. 

 

La revisione dei controlli interni e del MOG ex 231/2001 

I nuovi vertici aziendali hanno attivato un complessivo processo di rafforzamento di presidi e misure di risk 

management anche contro il rischio di violazione della legalità, procedendo a verificare l’effettività e 

l’efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ex D.Lgs.  08 giugno 2001, n. 231. 

La valutazione dei rischi ha riguardato sia i processi interni sia il grado di diffusione tra le consorziate di 

presidi ex D.L.gs. 231. Le indagini, condotte anche con l’ausilio di Protiviti Risk & Business Consulting, 

hanno riguardato la ricognizione del sistema di controllo interno al Consorzio dapprima con riguardo ai 

processi ritenuti “sensibili” ai reati presupposto e in un secondo momento estendo la valutazione a tutti i 

processi di business anche se con ricadute indirette in ottica 231.  

Il lavoro di risk assessment e riprogettazione dei processi si è concluso nel corso dell’esercizio 2016 e ha 

dato luogo oltre che alla ridefinizione delle procedure e della struttura organizzativa, anche alla costituzione 

di una funzione di risk & compliance manager in staff al Consiglio di gestione. 

 

La sanzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nella decisione assunta in data 22 dicembre 

2015 ha ravvisato la violazione da parte del CNS e di altre imprese del settore della normativa in materia di 

concorrenza, notificando al CNS in data 20 gennaio 2016 una sanzione pari a Euro 56.190.090=.  

La violazione si riferisce alla gara comunitaria a procedura aperta indetta da CONSIP in data 11 luglio 2012 

per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità 

degli immobili, per gli istituti scolastici e per i centri di formazione della pubblica amministrazione. 

Il Consorzio ha impugnato il provvedimento dell’Autorità  dinanzi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  

(TAR)  del  Lazio, chiedendo l’annullamento, del citato provvedimento dell’AGCM ed ha presentato 

contestuale istanza cautelare per la sospensione del pagamento della sanzione. In data 20/04/2016, in sede di 

Camera di Consiglio, l’istanza cautelare è stata abbinata al merito su impulso del Presidente, fissando 

l’udienza per il giorno 06/07/2016.  

Il Consiglio di Gestione del CNS ha valutato il grado di probabilità che sia confermata la sanzione suddetta 

all’esito del giudizio impugnatorio pendente dinanzi al TAR Lazio. Assunti tutti gli elementi istruttori, il 

Consiglio di Gestione, pur continuando a sostenere la linea difensiva sulla condotta conforme del CNS alla 
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normativa in materia di concorrenza, valuta che l’impianto accusatorio sia tale da indurre a ritenere non 

trascurabile la probabilità che, all’esito del doppio grado di giudizio, la violazione da parte del CNS possa 

essere confermata. A conclusione di un articolato processo valutativo, in sede di formazione del bilancio 

2015 si è pervenuti alla conclusione che lo stanziamento integrale della sanzione al fondo rischi rappresenti 

la soluzione più coerente con il principio contabile OIC 31. Per contro, la scelta di appostare al fondo rischi 

una somma inferiore non sarebbe giustificabile alla luce del principio di prudenza che deve ispirare le 

valutazioni di bilancio ai sensi dell’art. 2423 co. 1 cod. civ. 

Inoltre, l’eventuale conferma del provvedimento AGCM da parte dei Giudici amministrativi non 

comporterebbe automaticamente la nullità o la decadenza delle convenzioni nel frattempo stipulate dal 

Consorzio, né la interruzione dei relativi servizi in corso di esecuzione. Anche l’eventuale escussione della 

garanzia definitiva rilasciata dal Consorzio  è giudica da Consiglio di Gestione non probabile.  

 

Il piano di sostenibilità finanziaria  

Nel corso del 2016, come conseguenza della notifica della sanzione da parte dell’Antitrust, il Consiglio di 

Gestione, con la consulenza di esperti del settore, ha varato un piano di gestione della sanzione che prevede 

oltre agli interventi sul fronte giuridico anche la gestione degli effetti finanziari e patrimoniali. 

Sul fronte della pianificazione finanziaria il piano di gestione assume come arco temporale di riferimento il 

periodo triennale previsto dalle norme per l’eventuale negoziazione della rateizzazione del pagamento, 

assumendo, per le ragioni suddette, che venga confermata la sanzione per intero nella misura pari a  Euro 

56.190.090=.  

La strategia di copertura finanziaria si basa su una serie di interventi che prevedono lo smobilizzo di 

strumenti finanziari già disponibili e liquidabili nel brevissimo periodo per un valore complessivo stimato in 

oltre 57 milioni di euro. Allo smobilizzo di tali strumenti si aggiungono, come si dirà tra breve, altri 12 

milioni di euro acquisibili dal CNS entro il mese di ottobre 2016 per effetto dell’emissione di strumenti 

finanziari partecipativi di capitale.  

Pertanto, sul fronte finanziario il CNS avrebbe la disponibilità di risorse liquide o prontamente liquidabili 

per un ammontare pari a 69 milioni di euro per fronteggiare l’uscita di cassa conseguente all’eventuale 

conferma della sanzione. 

 

L’emissione di strumenti finanziari finalizzata alla ripatrimonializzazione 

Sul fronte patrimoniale la perdita d’esercizio 2015, pari a Euro 44.846.345=, determina la riduzione del 

patrimonio netto a Euro 1.809.189=, rispetto a un livello di patrimonio netto 2014 che è stato pari a Euro 

49.151.045=. Il nuovo livello di patrimonio netto, pur continuando a essere positivo rappresenta appena lo 

0,2% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e lo 0,3% del totale attivo del 2015, a fronte rispettivamente 

del 6,6% e dell’8,8% degli analoghi rapporti calcolati lo scorso anno. 

Allo scopo di raggiungere un congruo livello di patrimonializzazione, anche tenuto conto delle concrete 

possibilità di intervenire da parte dei soci cooperatori e degli investitori istituzionali del sistema cooperativo 

a sostegno della ricapitalizzazione del Consorzio, si è deciso di proporre all’Assemblea l’emissione di 

strumenti finanziari partecipativi di capitale per un importo complessivo pari a Euro 12.000.000=. 
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PATRIMONIO   NETTO al 31/12/2015 

Capitale sociale  3.866.674  

Riserve legale  14.278.504  

Altre riserve  28.510.356  

TOTALE  46.655.534  

Risultato d'esercizio 2015 -44.846.345  

Patrimonio Netto 2015  1.809.189  

  

  Piano di ripatrimonializzazione 

Sottoscrizione strumenti finanziari partecipativi di 
capitale :  12.000.000  

Soci finanziatori :  7.000.000  

Finanziatori Terzi (Coopfond):  5.000.000  

  Patrimonio Netto dopo  ripatrimonializzazione  13.809.189  

 

L’Assemblea straordinaria del CNS in data 18 maggio 2016 ha approvato la proposta del Consiglio di 

Gestione di emissione di strumenti finanziari di partecipazione per un valore complessivo fino a Euro 

12.000.000=. L’emissione effettuata ai sensi dell’art. 2526 cod. civ. e dell’art. 15 dello Statuto, ha lo scopo 

di dotare di risorse finanziarie e di accrescere il patrimonio netto del CNS senza alterare la compagine 

sociale. L’emissione intende consolidare la struttura patrimoniale e supportare le strategie di sviluppo del 

CNS al fine di assicurare il ceto creditorio sulla stabilità e solidità del Consorzio nonché sulla persistenza 

del sostegno dei soci e degli investitori istituzionali del sistema cooperativo. I destinatari dell’emissione 

sono i soci cooperatori ordinari e di categoria A per un importo totale fino a Euro 7.000.000=, nonché gli 

investitori istituzionali del sistema cooperativo, segnatamente Coopfond, per un importo totale fino a Euro 

5.000.000=. 

Gli strumenti finanziari oggetto di emissione sono strumenti partecipativi di capitale che danno diritti 

patrimoniali di partecipazione agli utili e di partecipazione postergata rispetto a eventuali perdite. Le 

sottoscrizioni di entrambi gli strumenti finanziari devono avvenire entro 20 giorni dalla iscrizione della 

delibera assembleare nel registro delle imprese. Mentre il versamento dei relativi importi avrà luogo su 

richiesta dell’organo amministrativo, il 25% dell’importo totale al momento della sottoscrizione e il 75% 

dell’importo totale entro 120 giorni dalla deliberazione con la quale il Consiglio di Gestione avrà operato la 

ripartizione. 

Alla data attuale di approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 2015 risultano pervenute n. 86 adesioni 

dalle nostre associate per Euro 2.150.000= per la sottoscrizione di strumenti finanziari, oltre 

all’approvazione del progetto da parte di Coopfond per Euro 5.000.000= pari a n. 50 strumenti finanziari. 
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3_   Analisi della situazione della società, dell’andamento e del risultato di gestione 

3.1 Analisi scenario di mercato e posizionamento – Condizioni operative e sviluppo 
dell’attività 
 
L’attività del Consorzio anche nel 2015 si è consolidata nel trend positivo di sviluppo degli ultimi anni.  

Il volume d’affari Lordo in lavori raggiunge l’importo di Euro 750.504.131= con un incremento del 4,11% 

rispetto al consuntivo dell’esercizio precedente. 

Il volume complessivo della produzione presenta, in questo esercizio, un ulteriore incremento, raggiungendo 

il significativo importo di Euro  764.569.237= che rappresenta un +  2,72% rispetto all’esercizio 2014.  

Occorre quindi evidenziare che in un contesto di crescita sul piano economico e commerciale, il risultato 

dell’esercizio 2015  sarebbe stato ampiamente positivo senza l’imputazione dell’intera sanzione nel corrente 

bilancio. 

 

3.2_I settori, le aree, le committenze 

In riferimento all’analisi dei fatturati Lordi dei settori –Tabella 1 al P.to 2.3.2.1: “Indicatori di sviluppo del 

fatturato” - si evidenziano significativi incrementi nel settore Manutenzioni/Energia (+30,56%), nel settore 

Servizi Gestioni varie (+68,04%), e nel settore Logistica (+32,68%). Mentre dobbiamo registrare un 

ulteriore decremento rispetto ai livelli degli esercizi precedenti nel settore Pulizie che si attesta sui 258,9 

Milioni di Euro (- 5,65%) e nel settore Facility Management per il -17,59%. 

Le aree che hanno aumentato i volumi di fatturato rispetto all’esercizio precedente, sono “Centro” (+ 

9,71%), “Centro-Nord” (+ 8,73%) e “Nord” (+ 5,90%). Per contro, le aree  “Centro-Sud” e “Sud” come 

conseguenza delle difficoltà generali del mercato in queste zone, pur continuando a mantenere i fatturati a 

buoni livelli, hanno evidenziato rispettivamente un decremento del – 17,20% e del – 2,76%  – Tabella 2 al 

P.to 2.3.2.1: “Indicatori di sviluppo del fatturato”. In generale, dall’analisi emerge comunque una 

significativa ed omogenea della presenza consortile sull’intero territorio nazionale.  

 

Criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari aI sensi degli artt. 2545 e 2528 del 

Codice Civile. 

Il Consorzio conferma, ai sensi dell’art. 2545 del Codice Civile, il raggiungimento dello scopo mutualistico 

tramite le proprie Cooperative associate, che come stabilito dallo Statuto, sono “finalizzate allo svolgimento 

effettivo dello scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività della cooperativa”. 

Sulla base dei principi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento di ammissione dei soci approvato 

dall’Assemblea dei Soci in data 18/05/2016, a fronte delle richieste di ammissione pervenute da cooperative 

nel corso del 2015, il Consiglio di Gestione ha deliberato l’ammissione di n. 4 nuove associate, mentre sono 

recedute n. 7 associate dalla compagine sociale del CNS.   

Al 31/12/2015 il Consorzio contava _202_ Cooperative  associate. 

Il calcolo della Mutualità prevalente, riportato nella Nota Integrativa, è risultato pari a _91,38%. 

 

3.3_Investimenti effettuati 

Gli investimenti effettuati dalla società nell’esercizio 2015 in immobilizzazioni immateriali ammontano a 

Euro 507.950= (nel 2014 a Euro 430.894=), in immobilizzazioni materiali ammontano a Euro 358.976= (nel 

2014 a Euro 55.676=) e in immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni- ammontano a Euro 59.791= (nel 

2014 a Euro 32.282=). 
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Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali si riferiscono prevalentemente a:  

- software  in licenza d’uso, sistema informativo gestionale aziendale e progetto sistema “OFM” per euro 

416.935=; 

Investimenti in immobilizzazioni materiali: 

· mobili ufficio: euro 10.500=; 

· macchine ufficio: euro 344.108= 

. altri beni : euro 10.867=. 

 

3.4_Commento ed analisi degli indicatori di risultato 

Nei capitoli che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento economico, patrimoniale e 

finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato, sia finanziari sia non finanziari. 

 

3.4.1_Commento ed analisi degli indicatori di risultato finanziari 

I metodi di riclassificazione sono molteplici. In questa sede, quelli ritenuti più utili per l’analisi della 

situazione complessiva della società sono, per lo stato patrimoniale, la riclassificazione finanziaria; per il 

conto economico, la riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale). 

 

Stato Patrimoniale – Riclassificazione Finanziaria : 

Attivo 2015 2014 2013 

ATTIVO FISSO 24.950.849 25.307.010 10.206.948 

Immobilizzazioni immateriali 584.763 652.427 771.265 

Immobilizzazioni materiali 637.241 810.494 1.593.247 

Immobilizzazioni finanziarie 23.728.845 23.844.089 7.842.436 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 532.914.466 535.674.533 520.645.189 

Altre disponibilità  27.326.760 27.668.762 15.571.652 

Liquidità differite  472.744.425 494.212.607 487.776.735 

Liquidità immediate  32.843.281 14.793.163 17.296.802 

CAPITALE INVESTITO (CI) 557.865.315 560.981.543 530.852.137 

Passivo 2015 2014 2013 

MEZZI PROPRI 1.809.189 49.151.045 46.719.620 

Capitale sociale 3.866.674 4.049.640 4.060.852 

Riserve   42.788.860 45.101.405 42.658.768 

Risultato d’esercizio  -  44.846.345 4.843.918 4.171.797 

PASSIVITA’ CONSOLIDATE 58.684.530 4.734.980 4.162.994 

PASSIVITA’ CORRENTI 497.371.596 507.095.518 479.969.523 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 557.865.315 560.981.543 530.852.137 
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Conto economico – Riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale) : 

Descrizione 2015 2014 2013 

Ricavi delle vendite 762.408.789 743.701.546 710.819.377 

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 762.408.789 743.701.546 710.819.377 

Costi esterni operativi 743.943.565 726.860.448 696.559.146 

Valore aggiunto 18.465.224 16.841.098 14.260.231 

Costi del personale 6.131.007 6.594.467 6.141.274 

MARGINE OPERATIVO LORDO 12.334.217 10.246.631 8.118.957 

Ammortamenti e accantonamenti 56.795.906 7.011.398 5.240.518 

RISULTATO OPERATIVO -  44.461.689 3.235.233 2.878.439 

Risultato dell'area accessoria 664.819 -696.541 -307.748 

Risultato dell'area finanziaria (esclusi gli oneri 
finanziari) 

4.653.753 5.598.439 6.155.194 

EBIT NORMALIZZATO -  39.143.117 8.137.131 8.725.885 

Risultato dell'area straordinaria 376.456 47.741 17.738 

EBIT INTEGRALE -  38.766.661 8.184.872 8.743.623 

Oneri finanziari 1.008.693 1.752.236 3.288.253 

RISULTATO LORDO -  39.775.354 6.432.636 5.455.370 

Imposte sul reddito 5.070.991 1.588.718 1.283.573 

RISULTATO NETTO -  44.846.345 4.843.918 4.171.797 

 

3.4.2_Analisi degli indicatori di risultato finanziari 

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, patrimoniali e di 

liquidità. 

INDICATORI ECONOMICI : 

Prima di entrare nell’analisi dell’andamento della gestione e della situazione economica utilizzando specifici 

indicatori così come previsto dal novellato art. 2428 c.c. una premessa è necessaria :  

a) in funzione dell’accantonamento al fondo rischi per la sanzione AGCM e la conseguente perdita 

dell’esercizio, gli indicatori di seguito riportati presentano valori non comparabili con gli esercizi precedenti; 

b) alcuni indicatori risentono della peculiare attività del Consorzio, infatti il medesimo acquisisce lavori per 

assegnarli alle cooperative socie e il perseguimento di tale scopo sociale si riflette sui dati patrimoniali ed 

economici in particolare sulle voci crediti e debiti, costi e ricavi; 

c) la medesima peculiare natura del Consorzio deve esser tenuta presente anche per una chiara lettura degli 

indicatori.  

Infatti il primario obiettivo del Consorzio non è quello del raggiungimento del massimo lucro soggettivo, ma 

come indicato all’interno della Relazione, l’obiettivo principale è quello di attuare lo scambio mutualistico 

favorendo lo sviluppo dell’attività delle Cooperative socie. 

Gli indicatori economici individuati sono: EBITDA ed EBITDA su Valore della produzione operativa. 
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EBITDA (Earnings Before Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization =>  MOL: margine 

operativo lordo)) 

Indica il margine operativo lordo ed è un indicatore di redditività aziendale basato solo sulla sua gestione 

caratteristica e viene utilizzato per confrontare la redditività gestionale in quanto non tiene conto delle 

politiche finanziarie e di bilancio.  

Un Margine Operativo Lordo positivo indica, infatti, che la società è in grado di realizzare utili tali da 

coprire i costi operativi e il costo del personale. 

L’EBITDA esprime il risultato prima degli accantonamenti e ammortamenti, interessi, componenti 

straordinari e delle imposte. 
Grandezza Provenienza 

Margine operativo Lordo  Margine operativo Lordo (CE-ricl)  

Risultato 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
8.118.957 10.246.631 12.334.217 

 

EBITDA (Earnings Before Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization =>  MOL: margine 

operativo lordo) su Valore Produzione Operativa 

Indica il margine operativo lordo ed è un indicatore di redditività aziendale basato solo sulla sua gestione 

caratteristica e viene rapportata al Valore della Produzione operativa per monitorare l’andamento operativo 

della gestione economica. 
Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Margine operativo Lordo  Margine operativo 
Lordo (CE-ricl)  

Valore della Produzione 
operativa 

Valore della Produzione 
operativa (CE-ricl) 

Margine operativo Lordo  Valore della Produzione operativa (CE-ricl  

Risultato 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
1,14% 1,38% 1,62% 

 

INDICATORI PATRIMONIALI 

Gli indicatori patrimoniali individuati sono : Indice di Struttura Primario, Indice di Struttura Secondario. 

Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni) 

Misura in termini percentuali la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 

proprio. 

Permette di valutare il rapporto tra il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della perdita dell’esercizio) 

e il totale delle Immobilizzazioni. 
Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Patrimonio netto A (SP-pass) Immobilizzazioni B (SP-att) 

Risultato 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
4,58 1,94 0,07 

 

Indice di Struttura Secondario 

Misura in valore percentuale la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 

proprio e i debiti a medio e lungo termine. 

Permette di valutare in che misura le fonti durevoli finanziano le attività immobilizzate. 
Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Patrimonio netto + Passività 
consolidate 

A (SP-pass) + Pass. 
consolidate (SP-ricl) 

Immobilizzazioni B (SP-att) 

Risultato 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
4,99 2,13 2,42 
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Rapporto di Indebitamento 

Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, ed il totale del passivo. 

Permette di valutare la percentuale di debiti che a diverso titolo l’azienda ha contratto per reperire le fonti 

necessarie a soddisfare le voci indicate nel totale dell’attivo di stato patrimoniale 
Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Totale passivo – 
Patrimonio netto 

Totale passivo – A 
(SP-pass) 

Totale passivo Totale passivo (SP-pass) 

Risultato 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
91,20% 91,25% 99,68% 

INDICATORI DI LIQUIDITA’ 

Gli indicatori di liquidità individuati sono : Margine di Tesoreria, Indice di Tesoreria. 

Margine di Tesoreria 

Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando le 

liquidità immediatamente disponibili e le liquidità differite (tutto il capitale circolante, ad esclusione delle 

rimanenze). 

Permette di valutare se le liquidità immediate e quelle differite sono sufficienti o meno a coprire le passività 

correnti. 
Grandezza Provenienza 

Liquidità immediate + Liquidità differite – Passività 
correnti 

Liquidità immediate + Liquidità differite (SP-ricl) - 
Passività correnti (SP-ricl) 

Risultato 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
25.104.014 910.252 8.216.110 

 

Indice di Tesoreria 

Misura in termini percentuali la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando le 

liquidità immediatamente disponibili e le liquidità differite (tutto il capitale circolante ad esclusione delle 

rimanenze). Permette di valutare in maniera prudenziale la solvibilità aziendale nel breve termine, 

escludendo dal capitale circolante i valori di magazzino che potrebbero rappresentare investimenti di non 

semplice smobilizzo. 
Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Liquidità immediate + 
Liquidità differite 

Liquidità immediate + 
Liquidità differite (SP-ricl) 

Passività correnti Passività correnti (SPricl) 

Risultato 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
1,05 1,00 1,02 

 

Capitale Circolante Netto 

Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando tutto il 

capitale circolante. 

Rappresenta il vero baluardo di giudizio dell’equilibrio finanziario. Significativa, in tal senso, la sua 

coincidenza con il valore del Margine di Struttura Secondario. 
Grandezza Provenienza 

Attivo Circolante – Passività correnti Attivo Circolante (SP-ricl) - Passività correnti (SP-ricl) 

Risultato 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
40.675.666 28.579.015 35.542.870 
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Indice di Disponibilità 

Misura in termini percentuali la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi, utilizzando 

tutto il capitale circolante. 

Permette di valutare la solvibilità aziendale nel breve termine, senza timore di dover ricorrere allo 

smobilizzo di capitale fisso. 
Numeratore Denominatore 

Grandezza Provenienza Grandezza Provenienza 

Attivo Circolante Attivo Circolante  
(SP-ricl) 

Passività correnti Passività correnti (SP-ricl) 

Risultato 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 
1,08 1,06 1,07 

3.4.3_Commento ed analisi degli indicatori di risultato non finanziari 
 
3.4.3.1_Analisi degli indicatori di risultato non finanziari 

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato non finanziari scelti tra quelli ritenuti più 

significativi in relazione alla situazione della società.  

INDICATORI DI SVILUPPO DEL FATTURATO 

Di seguito, si raffrontano le variazioni dei ricavi dell’attività caratteristica del Consorzio per gli esercizi del 

triennio 2013– 2015  per settore di produzione (Tabella 1), per Area (Tabella 2). 

Tabella 1 

CONFRONTO  FATTURATO  LORDO   2015 - 2014 - 2013   per   SETTORE 

  
2015 Differenza 2014 Differenza 2013 

SETTORI FATTURATO +/-  Fatturato % FATTURATO +/-  Fatturato % FATTURATO 

FACILITY MANAGEMENT 
 

89.174.438 -19.034.794  -17,59  108.209.232 -481.470 -0,44 108.690.702 

PULIZIE 
 

258.903.610 -15.502.475  -5,65  274.406.085 -29.066.901 -9,58 303.472.986 

RISTORAZIONE 63.542.783 5.269.661  9,04  58.273.122 686.881  1,19  57.586.241 

ECOLOGIA 120.579.978 68.585  0,06  120.511.393 14.115.322  13,27  106.396.071 

MANUTENZIONI - ENERGIA 156.433.767 36.617.797  30,56  119.815.970 43.031.098  56,04  76.784.872 

LOGISTICA 15.106.401 3.721.122  32,68  11.385.279 -500.888  -4,21  11.886.167 

SERVIZI GESTIONI VARIE 43.839.673 17.750.820 68,04  26.088.853 7.015.696 36,78  19.073.157 

SERVIZI TURIST. MUSEALI 2.923.481 746.274  34,28  2.177.207 198.727  10,04  1.978.480 

TOTALI 750.504.131 29.636.990  4,11  720.867.141 34.998.465  5,10  685.868.676 

 

 



  

 

                               Relazione sulla Gestione al 31/12/2015 – Pag. 13 di 19 
 

Tabella 2    

CONFRONTO  FATTURATO  LORDO  2015 - 2014 -  2013   per     AREA 

  
2015 Differenza 2014 Differenza 2013 

ZONA FATTURATO +/-  Fatturato % FATTURATO +/-  Fatturato % FATTURATO 

NORD 164.672.877  9.172.356  5,90 155.500.521  13.928.152  9,84 141.572.369  

CENTRO-NORD 174.564.518 14.016.815  8,73 160.547.703 8.713.401  5,74 151.834.302 

CENTRO 282.542.022  25.014.725 9,71 257.527.297  49.699.801 23,91 207.827.496  

CENTRO-SUD 83.126.190 -17.270.872 -17,20 100.397.062 -32.124.439 -24,24 132.521.501 

SUD 45.598.524 -1.296.034 -2,76 46.894.558 - 5.218.450 -10,01  52.113.008 

TOTALI 750.504.131 29.636.990  4,11  720.867.141 34.998.465  5,10  685.868.676 

 
3.4.3.2_Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente 

La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dell’ambiente e 

riduzione dei consumi energetici ed è certificata in conformità UNI EN ISO 14001:2004 e con riferimento 

alla sede legale anche in conformità alla ISO 50001:2011. 

 

 

3.4.3.3_Informazioni relative alle relazioni con il personale 

Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, si precisa quanto segue. 

La composizione del personale della società è di n. 59 uomini e n. 41 donne per un totale di n. 100 

dipendenti al 31/12/2015, con una media di n. 98 dipendenti. Il turnover nell’anno è stato di n. 6 dimessi e n. 

10 assunti.  

Il Consorzio ha continuato anche nell’esercizio 2015 ad accrescere la sua attenzione sulla corretta gestione 

delle risorse umane, investendo nella loro crescita professionale ed adottando un modello organizzativo con 

una maggiore intensità di coinvolgimento ed un sistema premiante basato sulla valutazione delle competenza 

dei singoli. 

Le politiche di formazione e addestramento del personale sono basate su programmi di aggiornamento 

professionale, sicurezza sul lavoro e formazione specialistica per la valorizzazione delle professionalità 

interne. 

La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro sono assicurate dal mantenimento della certificazione del 

sistema di gestione in conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007 e dall’attestazione, rilasciata da un 

Ente bilaterale, dell’adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione della 

sicurezza. 
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4_Informazioni sui principali rischi ed incertezze 

 
4.1_Rischi finanziari 

Il Consorzio nello svolgimento della propria attività è esposto a varie tipologie di rischio aziendale che 

possono impattare sulla situazione economico-finanziaria : 

- Situazione concorrenziale: il mercato in cui  opera il Consorzio è estremamente dinamico e dipende dalle 

capacità di mantenere un alto livello di servizio con costi adeguati verso i Committenti; 

- Situazione finanziaria : in relazione all’utilizzo di strumenti finanziari si forniscono le indicazioni 

richieste dall’art. 2428, comma 2, n. 6-bis del Codice Civile. 

Relativamente all’esercizio 2015, tale rischio non si è evidenziato. 

 

RISCHIO DI CREDITO : 

Il rischio di credito è rappresentato dall’esposizione del Consorzio a potenziali perdite che possono derivare 

dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei Committenti che però, in linea generale, è 

controbilanciato dal ribaltamento del rischio in capo alle ns. Associate esecutrici degli appalti. 

Il rischio di credito con la clientela è costantemente oggetto di monitoraggio mediante utilizzo di 

informazioni e riscontri diretti tramite i Responsabili di Area in cui ha sede il Committente. 

A copertura dei rischi di credito esposti, si informa che la Società non ha stanziato la quota nell’esercizio, in 

quanto si ritiene il Fondo svalutazione crediti adeguato e congruo,  in funzione dell'analisi delle posizioni di 

credito del Consorzio nei confronti dei Committenti e del corrispondente debito verso le proprie associate, 

anche in funzione dei diritti di compensazione con debiti v/Associate, così come previsti dal Regolamento 

interno di assegnazione ed esecuzione lavori. 

In riferimento al rischio sui crediti finanziari nei confronti delle associate, non è stato imputato alcun 

stanziamento nel 2015 al Fondo rischi su crediti finanziari, in quanto ritenuto congruo rispetto alle singole 

posizioni valutate a rischio di inesigibilità.  

 

RISCHIO DI LIQUIDITA’ : 

Il rischio di liquidità può emergere dalle difficoltà a ottenere finanziamenti, oppure dall’eccessiva onerosità 

degli stessi. Per tale motivo, il Consorzio ha diversificato le fonti di finanziamento e la disponibilità di linee 

di credito in modo da limitare il rischio di liquidità. 

Le linee di credito risultano adeguate. 

Si è posta una sensibilizzazione alla gestione delle scadenze, con una pianificazione delle stesse.  

Come già anticipato, nel corso del 2016, come conseguenza della notifica della sanzione di  Euro 

56.190.090=, il Consiglio di Gestione ha definito un piano finanziario per verificare la copertura 

dell’eventuale uscita di cassa.   

La strategia di copertura finanziaria si basa su una serie di interventi che prevedono lo smobilizzo di 

strumenti finanziari già disponibili e liquidabili nel brevissimo periodo per un valore complessivo stimato in 

oltre 57 milioni di euro. Allo smobilizzo di tali strumenti si aggiungono 12 milioni di euro acquisibili dal 

CNS entro il mese di ottobre 2016 per effetto dell’emissione di strumenti finanziari di capitale.  

Pertanto, sul fronte finanziario il CNS avrebbe la disponibilità di risorse liquide o prontamente liquidabili 

per un ammontare pari a 69 milioni di euro per fronteggiare l’uscita di cassa conseguente all’eventuale 

conferma della sanzione. 
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RISCHIO DI MERCATO : 

Rischio di cambio : Il Consorzio non è esposto a particolari rischi di cambio, in quanto opera esclusivamente 

sul territorio nazionale. 

Rischio di tasso : Il Consorzio non è esposto a particolari rischi di variazione di tasso, in quanto sia gli 

investimenti che i finanziamenti societari sono legati al tasso variabile. 

Rischio di prezzo : Il Consorzio non è soggetto a rischi di prezzo, in quanto opera con contratti con clausole 

di adeguamento prezzi in base ad indici di rivalutazione. 

 

4.2_Rischi non finanziari 

Il Consorzio si è dotato di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, secondo quanto previsto dalle 

disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica”, comportando una riorganizzazione aziendale attraverso un processo di analisi della propria 

organizzazione e delle procedure interne aziendali per l’individuazione e la valutazione delle eventuali aree a 

rischio di illeciti ed alle conseguenti azioni per consentire un sistema di prevenzione al fine di assicurare 

condizioni di correttezza e trasparenza nell’attività aziendale. 

A fronte dell’approvazione di un documento contenente il Modello organizzativo e gestionale, con tutte le 

misure e le azioni da intraprendere per la costruzione di un corretto sistema di prevenzione del rischio-reato, 

si è provveduto anche nel 2015 nel processo di verifica del funzionamento in relazione sia a quanto emerso 

dall’esperienza applicativa sia nel recepimento di ulteriori fattispecie individuate dalla normativa. 

Contestualmente all’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato recepito e adottato 

il Codice Etico, concernente la complessiva liceità dell’attività d’impresa del CNS. 

In merito al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, il Consiglio di Gestione, nell’ambito dell’attività di 

salvaguardia e di tutela del patrimonio aziendale, ha proposto l’obbligo di applicazione di detta normativa a 

tutte le associate seppure con modalità differite temporalmente.  

 

5_ Attività di ricerca e sviluppo 

La Società ha continuato l’attività di ricerca e sviluppo nel settore del Facility Management con 

l’investimento nel sistema “OFM” e nel sistema di interscambio dei dati tramite il proprio sito web con le 

Associate. 

I costi relativi a tali attività, iniziate negli anni precedenti, sono stati imputati nella voce programmi software 

anche nel 2015, con conseguente ammortamento nell’esercizio in esame. 

 

6_Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

Al 31/12/2015, non risultano rapporti economici patrimoniali e finanziari con società controllate. 

In funzione della scarsa rilevanza e significatività dei dati 2015, non si segnalano rapporti economici 

patrimoniali e finanziari con società collegate.  

 

7_Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società  
controllanti 

La società, alla data di chiusura del bilancio, non ha in portafoglio né azioni proprie né azioni di eventuali 

società controllanti.  
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8_Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società 
controllanti acquistate o alienate 

Nei mesi di maggio e giugno 2015 è stato deliberato dal Consiglio di Gestione il rimborso delle residue 

quote per Euro 2.000.000,00= degli strumenti finanziari sottoscritti e versati a suo tempo dalle associate 

Copura e Idealservice, a seguito di emissione con delibera di Assemblea straordinaria in data 31/05/2005 per 

un importo complessivo di Euro 5.000.000=. 

 

9_Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Successivamente alla chiusura dell’esercizio 2015, sono avvenuti gli eventi di sostanziale rilievo che il 

Consiglio di Gestione ha  dovuto attentamente valutare per l’impatto sul bilancio in chiusura : 

1. Come già riferito nell’introduzione, nel dicembre 2015 l’Autorità Garante della Concorrenza e del 

mercato ha comminato al CNS una sanzione pecuniaria dell’importo di € 56.190.090, attualmente 

sub iudice. 

L’evento è stato rappresentato in bilancio con l’appostazione di un fondo rischi pari all’intero 

importo della sanzione comminata per le ragioni già spiegate, considerato anche l’accantonamento 

parziale effettuato nell’esercizio precedente. 

La forte e rilevante perdita, tuttavia, non ha compromesso le capacità patrimoniali del CNS, che 

continua ad avere un patrimonio netto positivo per € 1.809.189, né determinerà problemi di liquidità 

in quanto, anche nello scenario di integrale conferma della sanzione in sede giudiziale, sarà possibile 

comunque chiedere la rateizzazione della sanzione in n. 30 rate mensili evitando pertanto uno shock 

per le casse sociali. In ogni caso, non è stata intaccata la immutata capacità del CNS di generare 

liquidità necessaria al fabbisogno di liquidità anche nello scenario peggiore. 

Non sussistono pertanto rischi o dubbi sul permanere della continuità aziendale anche nel caso di 

conferma integrale della sanzione. 

Fermo quanto sopra, al fine di ulteriormente rassicurare il mercato ed in particolare il ceto creditorio 

sulla stabilità e sulla solidità patrimoniale del CNS e sulla persistenza del sostegno dei soci e degli 

investitori istituzionali del sistema cooperativo, l’Assemblea straordinaria del 18 maggio 2016 ha 

deliberato l’emissione di strumenti finanziari partecipativi per complessivi € 12 milioni appostabili in 

apposite riserve del patrimonio netto. 

La sottoscrizione di tali strumenti è riservata ai soci, per l’importo complessivo di € 7 milioni, e agli 

investitori istituzionali del sistema cooperativo (segnatamente Coopfond), per i restanti € 5 milioni. 

Il termine per l’adesione verrà a scadere il 9 giugno 2016, successivamente dunque alla chiusura 

della presente Relazione.  

Al momento in cui viene chiusa la presente Relazione, sono stati sottoscritti n. 86 strumenti per un 

valore complessivo di Euro 7.150.000=, incluso Coopfond, e sono state ricevute dal Consiglio di 

Gestione prenotazioni per la sottoscrizione di ulteriori n.  190 strumenti per un valore di Euro 

4.750.000=. 

Il Consiglio confida nel successo del collocamento degli strumenti finanziari e avrà premura di dare 

notizia dell’esito al revisore e al Consiglio di Sorveglianza affinché ne tengano conto negli 

adempimenti di rispettiva competenza. 

 

2. Nel mese di marzo 2016, la Prefettura di Bologna ha rinnovato l’iscrizione 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 attesta l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazioni 
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mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi del Consorzio ed è il risultato delle coraggiose 

scelte di discontinuità messe in atto negli ultimi mesi da CNS e del suo ambizioso percorso di 

rinnovamento strategico ed organizzativo teso a identificarlo come affidabile interlocutore delle 

pubbliche amministrazioni e veicolo di sviluppo economico, sociale e reputazionale per tutte le  ns. 

associate. 

 

10_ Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Nel primo quadrimestre del 2016, il fatturato si mantiene sugli stessi livelli raggiunti nello stesso periodo 

dell’anno 2015. Il livello delle acquisizioni nel portafogli contratti evidenzia comunque un buon livello 

quali-quantitativo delle commesse. 

Le partecipazioni a gare d’appalto in corso e le acquisizioni del 1° quadrimestre evidenziano una moderata 

crescita (n. 54 gare con aggiudicazioni per un valore pluriennale di circa Euro 400 milioni) e ci  consentono 

di ipotizzare il mantenimento dei livelli del fatturato raggiunti con probabile raggiungimento degli obiettivi 

di Budget. 

Come già precedentemente illustrato, si prevedono possibili ripercussioni sulla gestione, in conseguenza 

dell’evoluzione del contenzioso con l’AGCM in merito alla sanzione comminata al Consorzio, con i 

significativi effetti dal lato economico e patrimoniale. Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Gestione ha 

posto in essere una serie di attività di analisi della sostenibilità economico-patrimoniale e finanziaria al fine 

di verificare la possibilità del Consorzio di far fronte alla notevole sanzione di Euro 56/mln. Dall’analisi 

effettuata si evidenzia che il fabbisogno finanziario del Consorzio troverebbe ampia copertura attraverso una 

serie di interventi di smobilizzo delle proprie attività finanziarie, liquidabili nel breve periodo per circa 57 

milioni di euro. 
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11_Elenco delle sedi secondarie 
 

Le sedi secondarie del Consorzio sono le seguenti : 

70124 Bari 
V.le San J. M. Escrivà 28- int. C 

E-mail  cns @cnsonline.it 

 

30171 Mestre (VE) 
Via Rosa 29/1 

Tel.  041 5383632 

Fax  041 2394210 

E-mail cns.venezia@cnsonline.it 

 

20141 Milano  
Via Cortina d’Ampezzo 13 

Tel.  02 98128188 

Fax   02 98125000 

E-mail cns.milano@cnsonline.it 

 

80143 Napoli  
Centro Direz.Isola  A/2 scala b 

Tel. 081 5625499 

Fax 081 5626819 

E-mail cnsnapoli@cnsnapoli.it 

 

90133 Palermo  
Via dello Schiavuzzo 24 

Tel. 091 589358 

Fax 091 589358 

E-mail cns.palermo@cnsonline.it 

 

00144 Roma 
P.zza Alessandria 24 

Tel. 06 54220997 

Fax  06 54220957 

E-mail  cns.roma@cnsonline.it 

 

10144 Torino 
Via Livorno 49 

Tel. 011 5187458 

Fax  011 5188251 

                                E-mail  g.grati@cnsmilano.it 

 

 

 
 
12_Privacy - Documento programmatico sulla sicurezza 

Il Consiglio di Gestione provvederà nel corso del 2016 all’approvazione dell’aggiornamento – per 

l’esercizio 2015 - del Documento Programmatico sulla Sicurezza, elaborato conformemente alle disposizioni 

di cui agli artt. da 33 a 36 e di quanto previsto dal Punto 26 dell’Allegato B di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n.196, in materia di tutela dei dati personali, cosiddetta “Legge privacy”.  

La documentazione è conservata agli atti della Società. 

 

13_Sistema di gestione della qualità 

La certificazione del sistema di gestione è stata conferita dall’ente di certificazione SGS ITALIA SPA, in 

relazione alle seguenti norme : 

UNI EN ISO 9001:2008  - Qualità ; 

UNI EN ISO 14001:2004  - Ambiente; 

SA8000:2008 – Responsabilità Sociale; 

OHSAS 18001:2007 – Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

ISO 50001:2011 – Energia; 

Inoltre, SGS UK Ltd., ha certificato il sistema di gestione ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 

14001:2004 relativamente all’erogazione di servizi “socio-assistenziali e socio-sanitari”. 

 

 

mailto:g.grati@cnsmilano.it
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Infine, Il Consorzio : 

 ha ottenuto da SGS ITALIA SPA la certificazione UNI CEI 11352:2014 in qualità di società 

fornitrice di  servizi energetici (E.S.Co.) 

 ha ottenuto da DNV GL la certificazione in conformità alla norma UNI EN 15838:2010 ed in 

accordo ai requisiti applicabili della UNI 11:200:2010 per il servizio di “contact center”. 

 
 
14_Proposta di destinazione dell’utile di esercizio (o di copertura della perdita) 

Signori Consiglieri e Signori Soci, 

 

Il Bilancio dell’esercizio 2015 è stato prorogato nella Vostra approvazione ai sensi dell’art. 2364, comma 2 

del Codice Civile e dell’art. 18.2 dello Statuto sociale. 

La proroga dei termini deriva principalmente dalle difficoltà di reperimento dei dati di bilancio dalle ns. 

associate che devono essere incrociati con i dati economici del Consorzio e dalla necessità di un corretto 

approfondimento della valutazione della sanzione AGCM e dei conseguenti effetti economici e patrimoniali 

sul bilancio dell’esercizio 2015. 

Il Consiglio di Gestione Vi propone l’approvazione del bilancio di esercizio 2015 e di riportare a nuovo la 

perdita dell’esercizio 2015 pari a Euro 44.846.345= . 

     
 

 
* * * 

Bologna, 30 maggio 2016. 

 

IL  PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 

        Prof. Alessandro Hinna 
 


