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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, 19 luglio 2022

Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

Sede 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN AULA 

Il sottoscritto consigliere

Premesso che

- La CMC - Cooperativa Muratori Cementisti Ravenna rappresenta per Ravenna 

e per l’intero tessuto economico regionale una realtà cooperativa storica 

nonché allo stesso tempo uno dei general contractor più importanti a livello 

nazionale potendo vantare una tradizione costruttiva fondata nei primi anni 

del 900 e realizzazioni di opere cementizie strategiche dal dopoguerra sino ai 

giorni nostri in quattro continenti diversi;

- Purtroppo, a seguito di varie vicissitudini e crisi finanziarie, nel mese di 

dicembre 2018 la CMC si è trovata nelle condizioni di dover chiedere di essere 

ammessa al concordato preventivo con riserva: una procedura concorsuale 
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concessa dal Tribunale di Ravenna che esponeva già all’epoca la cooperativa 

per circa 1,6 miliardi di euro. 

- Da allora sono trascorsi circa quattro anni di crisi e manovre finanziarie che 

non hanno migliorato purtroppo la situazione giungendo ad una potenziale 

richiesta di fallimento che metterebbe a rischio circa 3.800 posti, tra interno 

ed indotto, nonché la sopravvivenza di migliaia di piccole e medio imprese 

fornitrici, come evidenziato e stimato dai sindacati maggiormente 

rappresentativi e dalle associazioni datoriali cooperative che da mesi ormai 

stanno portando avanti proteste e rivendicazioni.

- Diverse sono state l’iniziativa di protesta non da ultima quella del 18 luglio che 

ha visto scendere in Piazza del Popolo 300 lavoratori e lavoratrici della CMC al 

fianco dei vertici di Legacoop Regionale e provinciale e le maggiori cariche 

istituzionali del territorio.

Considerato che:

- Si è svolto nei giorni scorsi un incontro a Roma presso il Ministero dello 

sviluppo economico a cui hanno preso parte sia i vertici della CMC sia i 

rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché i rappresentanti di 

categorie e mondo delle istituzioni locali. 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Interroga la Giunta regionale per sapere 

- Quali azioni intende intraprendere per contribuire a superare la grave 

situazione in cui versa la CMC per salvaguardare l’avanzamento dei cantieri, il 

mantenimento delle commesse, nonché per concertare la ricerca di nuovi 
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potenziali partener istituzionali/commerciali lavorando col MISE e con i 

soggetti istituzionali preposti dalla procedura concorsuale.

Il Consigliere 
Gianni Bessi



Primo Firmatario:

Gianni Bessi


