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Determinazione n. 35/2016

nell'adunanza del 14 aprile 2016;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;
vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;
visto il decreto 13 ottobre 2009 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale la SOGESID
S.p.a. è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 12 della legge 21 marzo
1958, n. 259;
vista la determinazione n.87/2010 del 25 novembre 2010 con cui la Sezione ha disciplinato le modalità
di esecuzione degli adempimenti cui la SOGESID S.p.a. e le amministrazioni vigilanti debbono
provvedere, ai sensi della citata legge n. 259/58 ed ai fini dell’esercizio del controllo;
visto il bilancio della SOGESID S.p.a. dell’esercizio 2014, nonché le annesse relazioni del Consiglio
di amministrazione e del Collegio sindacale, e la delibera dell’assemblea ordinaria della società
trasmessa con la quale è stato approvato detto bilancio;
Visto l’art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;
esaminati gli atti;
udito il relatore Cons. Massimo Di Stefano e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la
quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle due Camere del Parlamento il risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente dell’esercizio 2014;
ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione relativa all’esercizio 2014 è risultato che:
- nel 2014 la SOGESID, il cui capitale è interamente di proprietà dello Stato, ha continuato a svolgere la
sua attività di società in house providing del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, e, in misura prevalente, quella di supporto e assistenza tecnica alle Direzioni generali dello stesso
Ministero, oltre che le altre attività di ingegneria previste nel suo statuto;
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- il patrimonio netto è passato da € 57.417.997 nel 2013 a € 57.026.160 nel 2014;
- il valore della produzione è passato da € 23.761.198 nel 2013 a € 20.911.667 nel 2014;
- l’utile d’esercizio è stato di € 153.570 (nel 2013 € 605.094); la gestione caratteristica della società si
è chiusa con un notevole risultato negativo, pari al 30 % circa del valore della produzione; l’utile è
dovuto al positivo andamento della gestione finanziaria e ad ingenti proventi straordinari per
crediti derivanti da contenziosi relativi ad attività di anni passati;
ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa darsi corso, a norma dell'art. 7 della citata
legge n. 259 del 1958, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, oltre che del bilancio di esercizio
- corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi
deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;
P. Q. M.
comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del
Parlamento, insieme con il bilancio per l’esercizio 2014 - corredato delle relazioni degli organi
amministrativi e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria della SOGESID S.p.a. per il detto esercizio.

ESTENSORE

PRESIDENTE

Massimo Di Stefano

Enrica Laterza

Depositata in segreteria il 21/04/2016
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PREMESSA
La Sogesid s.p.a. è stata sottoposta a controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7 e con le
modalità di cui all’art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, con d.p.c.m. in data 13 ottobre 2009.
La presente relazione riguarda l’esercizio finanziario 2014, ed espone i fatti rilevanti della gestione
verificatisi sino a data corrente.
La precedente relazione al Parlamento ha riguardato l’esercizio finanziario 2013. E’ pubblicata agli
atti parlamentari, XVII legislatura, Camera dei deputati e Senato della Repubblica, doc XV n. 248.

6
Corte dei conti – Relazione SOGESID spa esercizio 2014

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
1.1 Ordinamento in generale
La Sogesid s.p.a., il cui capitale sociale è interamente posseduto dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, in origine costituita ai sensi dell’art. 10 del d. lg. 9 aprile 1993, n. 96, è stata successivamente
trasformata, in attuazione dell’art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in società
strumentale al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATT), con compiti
di supporto tecnico all’attività del ministero stesso e di ingegneria nel campo della tutela ambientale.
L’art. 4 dello statuto sociale individua i settori di attività funzionali alle esigenze del Ministero
dell’ambiente e reca un elenco di attività relative al settore delle infrastrutture idriche che
concernono le competenze sia del Ministero dell’ambiente sia del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Il recente regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente, emanato con
D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142, coerentemente con le anzidette previsioni legislative e statutarie,
dispone all’art. 2 comma 7 che il Ministro si avvale della Sogesid per le attività strumentali alle
finalità e alle attribuzioni istituzionali del Ministero “nel rispetto dei requisiti previsti dalla
normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la gestione in house”.
La società può fornire, in base a rapporti convenzionali, assistenza, prestazione di servizi nonché
svolgere le funzioni di stazione appaltante ai fini della realizzazione delle opere. Non risulta inclusa
tra le pubbliche amministrazioni i cui bilanci concorrono a formare il conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai
sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (Vd. comunicato dell’Istituto
nazionale di statistica in G.U. 30 settembre 2015, n. 196).

1.2 Organi
Sono organi della società l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale,
l’organismo di vigilanza.
L’assemblea straordinaria dell’8 agosto 2014 ha modificato lo statuto sociale prevedendo che la
società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre componenti nominati
per la durata di tre esercizi, uno dei quali su designazione del Ministero dell’ambiente ed altri due
rispettivamente designati dal Ministero dell’Economia e delle finanze e dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
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L’art. 13 dello statuto prevede che il componente designato dal MATT e del mare svolga le funzioni
di amministratore delegato, ed attualmente alla stessa persona è attribuito anche l’incarico di
presidente.
Analoghe regole di designazione sono previste anche per i membri del collegio sindacale. Secondo
l’attuale statuto (come modificato dall’assemblea straordinaria sopra menzionata) la revisione legale
dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro. L’art. 21 comma
1 dello statuto prevede che la scelta dei componenti degli organi collegiali di amministrazione e di
controllo debba avvenire in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartengano al
genere meno rappresentato.
Le remunerazioni dei consiglieri di amministrazione sono stabilite dallo stesso Consiglio di
Amministrazione. La società, per le sue dimensioni, ricade nella fascia terza del d. m. 24 dicembre
2013, n. 166 con il quale sono stati stabiliti i limiti massimi complessivi degli emolumenti,
comprensivi della parte variabile, spettanti agli amministratori di società pubbliche ai sensi
dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Per le società rientranti in tale fascia è previsto
un limite degli emolumenti anzidetti pari al 50% del trattamento economico del Primo Presidente
della Corte di Cassazione (attualmente euro 240.000,00, per il disposto dell’art. 13 del d. l. 24 aprile
2014, n. 66).
Al presidente e amministratore delegato cessato dalla carica per dimissioni in data 26 giugno 2014
spettava invece il compenso annuo di € 27.000 per le funzioni di presidente e di € 230.000 per quelle
di amministratore delegato fino all’aprile del 2014. Tale compenso è stato percepito per la frazione
temporale corrispondente all’effettivo esercizio dell’incarico. Lo stesso amministratore delegato
cessato dalla carica il 26 giugno 2014 ha rinunciato al compenso variabile.
I consiglieri di amministrazione hanno percepito ciascuno il compenso annuo di € 13.500.
All’amministratore delegato nominato per il triennio 2014-2016 è stato attribuito un compenso
annuo di € 27.000, per le funzioni di presidente. Il consiglio di amministrazione del 25 agosto 2014
ha deliberato di conferire al presidente le funzioni di amministratore delegato con i relativi poteri,
attribuendogli, con successiva deliberazione del 3 settembre 2014, il compenso di cui all’art. 2389
c.c. composto da una parte fissa di € 84.000 e da un importo variabile, pari al 30% della parte fissa,
subordinato al raggiungimento integrale degli obiettivi annuali.
L’assemblea del 10 luglio 2015 ha nominato il nuovo collegio sindacale per il triennio 2015 – 2017 e,
comunque, sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2017.
La società è dotata dell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 comma 2, lett. b del d. lg. 8 giugno
2001, n. 231, non essendosi avvalsa della facoltà di affidarne l’attività al collegio sindacale (art. 6,
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comma 4 bis del suddetto d.lg. n. 231/2001). Esso cura le istruttorie per l’aggiornamento e le
modifiche del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società in data 28 luglio
2009.
I componenti degli organi sociali non percepiscono gettoni di presenza, espressamente vietati dallo
statuto (art. 19, comma 2), ma ad essi sono riconosciute le spese sostenute in ragione del loro ufficio
(art. 19, comma 1).
I loro compensi per il 2014 sono indicati nella tabella seguente.
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Tabella 1 – Spesa per gli organi
Compensi annui
Presidente Consiglio di Amministrazione

Compensi 2014

27.000

Compenso quale Amministratore
delegato (fino al 31/3/2014)

230.000

23.893
56.712

Compenso quale Amministratore
delegato (dal 1/4/2014 al 30/4/2014)

109.080

8.966

Compenso quale Amministratore
delegato (deliberato nel settembre 2014)

84.000

42.805

Compenso Variabile

36.000

8.332
140.708

Consiglieri di Amministrazione ( x 2)
totale

13.500

13.500
27.000

Presidente del Collegio Sindacale
Membri del Collegio Sindacale ( x 2)
totale
Organismo di Vigilanza - Presidente
Membri ( x 2)

22.500
16.250

22.500
16.250
55.000
18.000
13.000
44.000
2.441
7.323
274.031

totale

totale
Comitato per le remunerazioni ( x 3)
totale
totale

18.000
13.000
4.050

Fonte: Elaborazione dell’Ente
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Ai sensi dell’art. 20 dello statuto un dirigente della società, scelto dal consiglio di amministrazione,
“tra i dirigenti con almeno tre anni di esperienza nell’area amministrativa”, previo parere
obbligatorio del collegio sindacale, svolge le funzioni di “dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari”.
La società ha la sede a Roma, dove sono concentrate le sue funzioni, ed è inoltre dotata di piccole
unità territoriali le quali sono state di recente chiuse o dislocate in locali messi a disposizione
gratuitamente dalle regioni.
Secondo l’organigramma approvato dal consiglio di amministrazione nel marzo del 2015 al direttore
generale, posizione attualmente vacante, fanno capo l’Area delle Risorse Umane e Strumentali,
l’Area servizi di Ingegneria, l’Area Verifica Progetti e Controllo Direzione Lavori, la Direzione
Bonifiche, la Direzione Rifiuti e la Direzione Dissesto Idrogeologico, mentre fanno direttamente
capo all’Amministratore delegato una Direzione Affari Legali e Societari, la Direzione Pianificazione
Strategica e Progetti Speciali un’Area relazioni esterne, un’Area internal audit.
La società ha un direttore tecnico ex art. 254 DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione
e attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
Nella precedente relazione al Parlamento si è riferito della sospensione dalla funzioni del direttore
generale, coinvolto in un procedimento penale. In seguito si è dimesso senza aver mai ripreso servizio
ed attualmente la società è priva del direttore generale.

1.3 Regole di organizzazione interna e procedure aziendali
A norma dell’art. 2381, V comma del c.c. viene redatto ogni anno a cura della Direzione Centrale
Amministrativa Finanza e controllo un consuntivo al 30 giugno, con indicazioni delle proiezioni al
31 dicembre, con finalità esclusivamente interne di controllo. Tale documento rappresenta a metà
esercizio la situazione economica patrimoniale della società, la descrizione dello stato d’avanzamento
delle commesse, la situazione del portafoglio commesse, e tutte le alte informazioni sull’andamento
gestionale. Parallelamente al bilancio annuale viene redatto anche un bilancio gestionale con le stesse
finalità del bilancio redatto al 30 giugno.
L’audit interno è regolamentato e programmato. La società ha un regolamento per l’acquisizione in
economia di lavori, servizi e forniture e un regolamento dell’albo dei fornitori. Ha un codice etico cui
sono soggetti gli organi sociali e i loro componenti, i dipendenti, i prestatori di lavoro temporaneo, i
consulenti e i collaboratori che a qualunque titolo entrino in rapporti di collaborazione con la società,
i procuratori e qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Sogesid.
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Esiste un regolamento interno per il reclutamento del personale che dà attuazione alle disposizioni
di cui all’art. 18, comma 2 del d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n.
133.
La Sogesid è tenuta agli obblighi di trasparenza delle amministrazioni pubbliche secondo la
disciplina vigente (d. lg. 14 marzo 2013, n. 33) ed in particolare a pubblicare nel suo sito aziendale le
retribuzioni, i compensi e gli altri dati previsti da detto decreto legislativo riguardanti gli
amministratori e i soggetti legati da rapporti di collaborazione con la società. Ad essa si applicano,
in quanto società con capitale pubblico, le disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione dettate dalla legge 6 novembre 2012, n.
265. La società riferisce di aver seguito le indicazioni della circolare n. 1/2014 del Ministro per la
Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e le “Linee guida per l’attuazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione” dettate dall’Anac con determinazione 17 giugno 2015, n. 8.
In data 31 gennaio 2015 il responsabile anticorruzione ha inviato alle amministrazioni vigilanti il
piano anticorruzione da lui redatto. In conformità del disposto della citata legge sulla prevenzione
della corruzione ha trasmesso, alle scadenza prevista, l’apposita relazione annuale sull’efficacia delle
misure di prevenzione adottate. Il responsabile della prevenzione anticorruzione è anche attualmente
responsabile per la trasparenza.
In data 2 luglio 2015 tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Sogesid è stato sottoscritto un
protocollo che disciplina l’attività di vigilanza collaborativa preventiva dell’Autorità stessa con la
società finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore,
all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

1.4 Personale
Alla fine del 2014 l’organico era costituito da 140 dipendenti, di cui 12 dirigenti, 10 quadri e 118
impiegati.
Di seguito si rappresenta la distribuzione tra contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato
e i relativi costi, con raffronto alla situazione dell’esercizio precedente.
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Tabella 2 - Personale

TIPOLOGIA CONTRATTO

ANNO 2013

ANNO 2014

Lavoratori a tempo determinato

n. 64

n. 59

Lavoratori a tempo indeterminato

n. 73

n. 81

n. 137

n. 140

€ 8.688 milioni

€ 8.946 milioni

Totale
Totale costo del lavoro
Fonte: Bilancio

La distribuzione della forza lavoro per qualifiche e genere era la seguente:
Tabella 3 - Personale qualifiche e genere
Composizione

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Uomini

9

5

50

64

Donne

3

5

68

76

12

10

118

140

A tempo indeterminato

11

10

60

81

A tempo determinato

1

0

58

59

12

10

118

140

Età media

55

51

40

49

Anzianità lavorativa

11

16

4

10

Totale

Totale

Totale

Fonte: Bilancio

Si riporta di seguito la tabella dell’incidenza del costo del lavoro subordinato
(inclusi i contratti a progetto e con partita iva) rispetto al valore della produzione e ai costi
complessivi:

Tabella 4 - Incidenza costo lavoro
INCIDENZA COSTO LAVORO

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

sul valore della produzione

37%

36%

43%

sui costi complessivi

37%

35%

33%

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti

Persiste e si è notevolmente incrementato, anche se con forme differenti, il fenomeno dell’impiego di
personale assunto della Sogesid presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
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mare i cui costi sono coperti dai corrispettivi delle relative convenzioni per attività di supporto
tecnico. In data 22 gennaio 2015 è stata stipulata tra il Ministero e Sogesid una nuova convenzione
generale di disciplina della materia. Essa regola in modo nuovo l’attività di supporto alle direzioni
generali del Ministero dell’ambiente. In particolare la novità più rilevante riguarda la
determinazione dei costi del personale e su di esse si riferisce al capitolo 2.

1.5. Collaborazioni esterne
Il dettaglio delle consulenze e delle collaborazioni esterne cui la società ha fatto ricorso nell’anno
2014, nonché nell’anno 2015 è pubblicato sul sito internet. Sono indicati l’oggetto, la durata, il
compenso. Nel 2014 i compensi corrisposti a terzi per consulenze e collaborazioni esterne ammontano
a euro 7.715.712,59 (di cui per contratti a progetto 4.873.288,62). Tali compensi sono ricompresi, nel
conto economico, nella voce più comprensiva del costo dei servizi pari a 14.855.416 euro (nel 2013
era di 14.562.373). Questo dato comprende anche prestazioni tecniche specialistiche cui la Sogesid
deve talvolta fare ricorso.
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2. ATTIVITÀ
2.1 Attività 2014.
La relazione del consiglio di amministrazione reca l’elenco, cui si rinvia, delle attività svolte dalla
società nel corso del 2014.
Il portafoglio commesse, che dal 2010 al 2011 aveva avuto un andamento crescente (passando da €
94.633.680 a € 237.604.768) è diminuito nel 2012 a € 190.090.848 e passato ad € 193.368.000 nel 2013,
per poi scendere di nuovo nel 2014 ad € 171.512.000. Secondo il consuntivo al 30 giugno 2015 il
portafoglio al 30 giugno è 175.700.000.
I rapporti tra il Ministero e la Sogesid sono regolati da una convenzione quadro che, in base alla
direttiva concernente le attività della Sogesid per l’anno 2015, ha disciplinato le modalità di
quantificazione ed erogazione dei corrispettivi, prevedendo che per le attività di pianificazione
territoriale, redazione dei piani d’indagine e caratterizzazione, studi di fattibilità, progettazione e
direzione lavori, coordinamento della sicurezza, supporto al responsabile del procedimento, collaudo,
validazione etc. siano determinati a parcella, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale del 31
ottobre 2013, n. 143, con applicazione di un ribasso del 30 %. Altre attività, come le prestazioni
definite esterne “relative alla realizzazione degli interventi” e le “prestazioni esterne di servizi
funzionali e strumentali agli stessi (indagini specialistiche, rilievi, rimozioni rifiuti, etc.) saranno
liquidate in base ai costi effettivamente sostenuti oltre a una percentuale di spese generali, mentre
il costo del personale adibito ad attività di supporto delle direzioni generali del ministero, anziché
essere meramente rimborsato secondo il criterio adottato in passato del ribaltamento dei costi, sarà
invece liquidato sotto forma di compensi orari, determinati con riferimento ai vigenti contratti
nazionali di categoria, in base alle “giornate uomo effettivamente impiegate a favore del Ministero”,
secondo tariffe convenzionali che vanno da 171,92 € per giornata per un addetto esecutivo a 695, 68
per un esperto senior (laureato con oltre 20 anni di esperienza). A tali somme si aggiunge una
percentuale di spese generali secondo fasce decrescenti rispetto al totale dei corrispettivi.
Al momento della relazione degli amministratori sul bilancio 2014 erano attive 19 convenzioni di
assistenza tecnica al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per un importo
di circa 35,3 milioni di €, quattro delle quali stipulate nell’ambito della convenzione quadro
sottoscritta nel mese di gennaio 2015, secondo il nuovo sistema remunerativo che si è sopra descritto.
In termini economici l’importo complessivo delle nuove 8 convenzioni è di 25,3 milioni. Nella
relazione degli amministratori

si mette in evidenza il notevole incremento rispetto al dato

precedente, 10 convenzioni, ammontanti a 10 milioni di € complessivi.
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2.2 Contenzioso
Come si è già riferito nella precedente relazione al Parlamento, nel 2014 si è definito il contenzioso
civile tra il Consorzio Sif, la Regione Campania e la SOGESID, concernente i crediti vantati dal
Consorzio Sif quali corrispettivi della gestione di impianti di depurazione affidata in concessione
alla Sogesid dalla stessa Regione Campania, vicenda conclusa senza danno per la SOGESID, che ha
recuperato interamente dalla Regione Campania, tenuta a manlevarla, l’importo della condanna
subita.
E’ in corso una vertenza giudiziaria con l’ex direttore generale, nei confronti del quale la società, in
attesa di conoscere l’esisto del procedimento penale pendente a carico del medesimo, ha sospeso
l’erogazione di un’indennità prevista dal contratto collettivo di lavoro nell’ipotesi che il dirigente
rassegni le dimissioni per un processo penale in cui sia incorso per motivi attinenti allo svolgimento
delle sue funzioni.
La società ha inoltre in corso numerose vertenze di lavoro (circa 40 erano pendenti al 31 luglio 2015)
generalmente con dipendenti assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro
a progetto che reclamano l’affermazione giudiziale del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Sono pendenti dal 2006 due vertenze per recuperi di crediti nei confronti del Commissario delegato
per l’emergenza socio economico ambientale della Regione Puglia e del Prefetto di Bari, per un
importo complessivo di oltre 400.000 €, e altre nei confronti del Commissario di governo delegato
ex art. 11 OPCM 3891/2010 (€ 198.785,26) e nei confronti della Regione Campania per il recupero
del credito di € 982.698,76, a titolo di aggio concessorio per la gestione di un impianto di
depurazione.
In altre vertenze del valore complessivo di circa € 60.000 la Sogesid è convenuta quale ritenuta
debitrice di somme a titoli vari.
Infine va segnalata l’esistenza di un contenzioso con la società Treerre Recupero Riciclaggio
Riutilizzo s.r.l. aggiudicataria provvisoria dei lavori della “Messa in sicurezza d’emergenza
dell’Area di discarica di Novambiente” e mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese
aggiudicatario della gara per la realizzazione della progettazione esecutiva dei lavori di messa in
sicurezza dell’area ex Resit” cava X e Z – ex sito d’interesse “Litorale Domitio-Flegreo ed Agro
Aversano”. In seguito ad attività ispettiva dell’Anac sollecitata dalla stessa Sogesid, che aveva
avuto conoscenza del coinvolgimento di un ex amministratore della società anzidetta nell’indagine
denominata “mafia capitale”, sono stati per i due appalti adottati provvedimenti di autotutela, nel
primo caso la decisione di non procedere all’aggiudicazione definitiva e nel secondo caso il recesso
dall’appalto. L’impresa ha fatto ricorso al giudice amministrativo e il contenzioso è tuttora in corso.
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3. IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014
3.1. Premessa
Sono di seguito riportati i dati del bilancio che si è chiuso al 31 dicembre 2014 approvato
dall’assemblea dei soci composta dall’unico azionista, Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Esso risulta redatto in conformità delle disposizioni del codice civile.

3.2 Lo stato patrimoniale.
Si riporta qui di seguito lo stato patrimoniale della società, con raffronto dei dati del 2013.
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Tabella 5 – Stato patrimoniale - Attività
in euro
ATTIVO

2013

2014

Totale

0
20.658.276
20.658.276

0
20.658.276
20.658.276

Totale imm. immateriali

0
0
38.862
38.862

0
0
29.516
29.516

Totale imm. materiali

21.879
152.173
174.052

14.406
115.212
129.618

0
101.627
0
101.627
314.541

0
97.049
0
97.049
256.183

44.302.222

48.560.365

15.946.570
0
2.217.864
1.503.933
197.091
151.190
20.016.648

14.366.376
0
2.029.976
1.447.003
819.253
180.521
18.843.129

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
a)parte richiamata
b)parte non richiamata
B) IMMOBILIZZAZIONI
- I - Immateriali:
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
7) Altre
- II - Materiali:
2) Impianti e macchinari
4) Altri beni
- III - Immobilizzazioni finanziarie esigibili oltre l'esercizio successivo:
1)Partecipazioni in imprese controllate
2)Crediti
d) Verso altri
3)Altri titoli
Totale imm. finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
- I – Rimanenze:
3) Lavori in corso
- II - Crediti:
(esigibili entro l'esercizio successivo):
1) verso clienti
2) verso imprese controllate
4)verso controllanti
- tributari
- imposte anticipate
5)verso altri
Totale crediti
- III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
6) Altri titoli
- IV - Disponibilità liquide:
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale Attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI

0

0

49.877.819
789
49.878.608
114.197.478
51.309

49.406.802
576
49.407.378
116.810.872
35.279

TOTALE ATTIVO

135.221.604

137.760.610

Fonte:Bilancio
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Tabella 6 – Stato patrimoniale – Passività
in euro
PASSIVO

2013

2014

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

54.820.920

54.820.920

923.006

953.261

1.068.977

1.098.409

0

0

605.094

153.570

57.417.997

57.026.160

52.888

52.888

555.858

2.677.000

608.746

2.729.888

449.207

451.353

0

0

63.149.977

65.395.994

6.387.790

5.909.030

0

0

5.142.166

4.467.044

703.806

659.102

1.361.915

1.122.039

76.745.654

77.553.209

0

0

135.221.604

137.760.610

- garanzie personali prestate

759.264

572.607

- garanzie personali ricevute

5.534.713

7.679.828

27.020.883

25.475.026

33.314.860

33.727.461

IV – Riserva legale
VII Altre riserve
- riserva straordinaria
- riserva da arrotondamento
IX - Utile d’esercizio
Totale patrimonio netto

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
2)per imposte differite
3)altri
totale
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
(esigibili entro l'esercizio successivo):
3) debiti verso banche
5)acconti
6)debiti verso fornitori
9) debiti verso imprese controllate
11)debiti tributari
12)debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
13)altri debiti
Totale debiti

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
CONTI D'ORDINE (art. 2424, ultimo comma, c.c.)

IMPEGNI
- altri

Fonte:Bilancio
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La voce “crediti verso soci ancora dovuti” è pari ad € 20.658.276 al 31 dicembre 2014 ed è invariata
rispetto agli anni precedenti. Si tratta dei decimi di capitale sottoscritto in data 14 dicembre 1999
non ancora versati.
La voce relativa alle immobilizzazioni immateriali è diminuita, rispetto al 31 dicembre 2013, da €
38.862 a € 29.516.
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto comprensivo degli oneri
di diretta imputazione, previo consenso del collegio sindacale. I relativi costi sono indicati al netto
delle quote di ammortamento stanziate nei vari esercizi in misura costante in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione.
Le immobilizzazioni materiali, pari a € 129.618 al 31 dicembre 2014, sono diminuite rispetto alla
stessa voce del bilancio al 31 dicembre 2013 (€ 174.052). Esse sono valutate al costo d’acquisto,
comprensivo degli oneri di diretta imputazione, ed iscritte al netto del fondo ammortamento,
progressivamente determinato in relazione alla residua vita utile tecnico-economica dei beni, secondo
quote di ammortamento determinate in base a percentuali differenti a seconda della diversa
tipologia.
Le immobilizzazioni finanziarie, costituite da depositi cauzionali versati per utenze o contratti di
affitto iscritti al loro valore nominale sono passate da € 101.627, al 31 dicembre 2013, a € 97.049 al
31 dicembre 2014.
Una voce consistente della parte attiva dello stato patrimoniale è costituita dalle rimanenze – lavori
in corso, che ammonta complessivamente a € 48.560.365 con un incremento rispetto al 31 dicembre
2013 di € 4.258.143. Questo dato trova corrispondenza nel conto economico nella voce variazione dei
lavori in corso, costituita dal valore delle prestazioni eseguite in esecuzione di commesse di durata
pluriennale. I lavori in corso sono iscritti tra le rimanenze e valutati secondo il metodo della
percentuale di avanzamento applicata al corrispettivo globale. Si adotta il criterio economico del
rapporto tra costi di produzione già sostenuti e costi totali stimati per la realizzazione dell’intera
opera. Le somme percepite nel corso dell’esecuzione dell’opera vengono considerate come
anticipazione finanziaria e sono iscritte al passivo di bilancio in apposita voce di anticipi da clienti,
mentre i ricavi vengono contabilizzati soltanto allorché l’opera è consegnata al committente e
definitivamente accettata. La nota integrativa al bilancio reca il dettaglio delle voci con
l’indicazione dell’ammontare, per ciascuna commessa, del valore delle rimanenze al 31 dicembre
dell’esercizio precedente, degli incrementi intervenuti al 31 dicembre 2014, e delle diminuzioni
dovute alle imputazioni a ricavo nel frattempo intervenute.
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La voce crediti al 31 dicembre 2014 è diminuita a € 18.843.129 (mentre al 31 dicembre 2013
ascendeva ad € 20.016.648). I crediti verso clienti sono di € 14.366.367 (mentre al 31 dic. 2013 erano
pari a € 15.946570). Si tratta dei crediti vantati dalla Sogesid nei confronti soprattutto nei
confronti del Ministero dell’ambiente, ma anche verso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e gli altri soggetti istituzionali per conto dei quali la società svolge la sua attività:
Commissari straordinari, Autorità portuali etc.
I dettagli relativi alle causali dei singoli crediti sono esaurientemente illustrati nella nota
integrativa allegata al bilancio. Altra voce è costituita dai crediti verso controllanti, cioè verso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Essi sono relativi ad attività residue del settore idrico
affidate alla SOGESID.
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo, rappresentato dalla differenza tra i valori
nominali dei crediti e il fondo svalutazione, iscritto in diminuzione dei crediti cui si riferisce. Tale
fondo è stato aumentato di € 416.530 in conseguenza della contestazione insorta sul credito verso il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per prestazioni concernenti la
valutazione dei danni ambientali ai fini risarcitori.
Il dato relativo alle disponibilità liquide è di € 49.407.378. Esso si riferisce a disponibilità finanziarie
verso banche generate nell’ambito della gestione di tesoreria. Tale dato è di poco variato rispetto a
quello corrispondente di fine esercizio 2013 (di € 49.878.608). L’elevato ammontare di tale liquidità
è dovuto alle anticipazioni su commesse erogate dal MATT e alla riscossione di proventi straordinari
estranei alla gestione caratteristica.
Il patrimonio netto è rimasto pressoché invariato, passando da € 57.417.997 nel 2013 a € 57.026.160
nel 2014.
La società ha notevolmente aumentato il fondo per rischi ed oneri che è passato da € 608.746 al 31
dicembre 2013 a € 2.729.988 al 31 dicembre 2014. Dalla nota integrativa si rileva che questo aumento
è dovuto a incrementi di accantonamenti che la società ha ritenuto opportuno effettuare per le
controversie di natura giuslavoristica; per il rischio di dover corrispondere l’indennità ex art. 15,
comma 2, del CCNL dei Dirigenti aziende produttrici di beni e servizi; infine, in via prudenziale, per
probabili passività collegate all’obbligo di risparmi di cui all’art. 20 del d.l. n. 66/2014.
I debiti hanno subito una lieve variazione passando da € 76.745.654 nel 2013 a 77.553.209 a fine
2014. Essi sono costituiti per la maggior parte da anticipazioni su commesse (€ 65.395.994).
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3.3. Il conto economico.
Si riporta nella pagina seguente il quadro di raffronto dei risultati del conto economico del 2014 con
quelli del 2013.
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Tabella 7 - Conto economico
in euro
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni
- Altri ricavi e proventi:
- Variazioni dei lavori in corso
Vari
Contributi in c/esercizio
Totale valore della produzione (A)
B) Costi della produzione
- Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
- Per servizi
- Per godimento beni di terzi
- Per il personale:
a)salari e stipendi
b)oneri sociali
c)trattamento fine rapporto
Altri costi
totale
- Ammortamenti e svalutazioni:
a)ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b)ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante
totale
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
- Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
Differenza valore e costi produzione (A - B)
C) Proventi ed oneri finanziari
Altri proventi finanziari:
- da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da titoli iscritti nell'attivo circolante
- proventi diversi dai precedenti
totale
- interessi e altri oneri finanziari
- interessi e commissioni ad altri ed oneri vari a) proventi
diversi dai precedenti
Totale proventi e oneri finanziari (C)
D) Rettifiche e oneri straordinari
- Proventi
- Oneri
Totale delle partite straordinarie (D)
Risultato prima delle imposte (A – B + C + D)
Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate:
a) imposte correnti
b) imposte differite (anticipate)
- imposte differite
totale
Avanzo / Disavanzo (-) dell'esercizio

2013

2014

11.333.816
12.427.274
108

16.233.183
4.640.492
37.992

23.761.198

20.911.667

92.267
14.562.373
715.864

45.978
14.855.416
589.133

6.017.601
1.960.062
408.149
302.487
8.688.299

6.154.948
2.013.926
446.401
330.821
8.946.096

58.081
64.952

23.996
62.534

178.593

330.000

301.626
92.000
0
181.560
24.633.989
-872.791

416.530
2.199.011
124.300
27.176.464
-6.264.797

2.534
0
2.240.251
2.242.785

914
0
8.919.221
8.920.135

-612.220

-6.043.359

1.630.565

2.876.776

554.679
-26.938
527.741
1.285.515

8.160.697
-4.022.425
4.138.272
750.251

718.999
-38.578
0
680.421

1.218.843
-622.162
0
596.681

605.094

153.570

Fonte:Bilancio
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Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 presenta un utile di € 153.570 (nel 2013 è stato di € 605.094)
che è stato destinato per il 5% alla riserva legale e per la restante parte a riserva straordinaria.
Il valore della produzione, di € 20.911.667 è diminuito rispetto al 2013 (23.761.198) mentre i costi
risultano aumentati, essendo passati da € 24.633.989 nel 2013 ad € 27.176.464 nel 2014. Su
quest’aumento ha inciso molto l’ammontare dei fondi per rischi ed oneri, che nel bilancio del 2014
complessivamente ammontano € 2.729.888.
Il valore della Produzione alla fine dell’esercizio 2014 risulta così distribuito tra i vari settori di
attività della società:
- per 13,9 milioni di euro è costituito da corrispettivi per l’attività di supporto e assistenza tecnica
alle Direzioni Generali del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.
- per 2,9 milioni da corrispettivi per le attività di Bonifiche e rifiuti;
- per 2,8 milioni da corrispettivi per infrastrutture idriche;
- per 1,0 milioni da corrispettivi per direzione lavori;
- per 195.000 € per prestazioni relative al servizio idrico integrato;
- per 38.000 € per altre attività.
La quantità largamente prevalente del valore della produzione è costituita dalla voci di assistenza
tecnica, cioè da attività che viene svolta da personale della Sogesid direttamente a supporto
dell’attività del Ministero. Nel testo della convenzione stipulata in data 18 marzo 2015 con il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione generale per il clima e
l’energia, integrata con atto del 22 aprile 2015, il ricorso alla convenzione con la Sogesid viene
ricondotto al motivo che “a seguito di ricognizione effettuata dai competenti uffici, si riscontra che
la Direzione per il clima e l’energia è sottodimensionata rispetto alla previsione del Regolamento di
organizzazione con particolare riferimento alle professionalità necessarie per garantire il corretto ed
efficace svolgimento delle competenze e delle unzioni ad essa attribuite..”. Motivazioni analoghe
sono contenute nelle altre convenzioni aventi ad oggetto il supporto tecnico all’attività ministeriale.
L’onere economico dell’accordo tra il Ministero e la Sogesid grava su capitoli di spesa concernenti le
rispettive attività, e così nel caso della convenzione esemplificata nel capitolo “Programmi e
interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili”. In
sostanza si utilizzano tali risorse per il pagamento del personale assunto dalla Sogesid e impiegato
presso la direzione anzidetta.
A fronte dell’elevata percentuale (circa il 70%) del valore della produzione destinato all’attività di
supporto del Ministero mediante convenzione sta il mancato inserimento della società nel conto
consolidato delle pubbliche amministrazioni.
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L’utile è dovuto a risultati positivi di carattere finanziario, e a proventi straordinari estranei alla
gestione caratteristica, ed in particolare agli introiti straordinari dovuti all’incasso di crediti dalla
Regione Campania per attività riguardante la gestione di impianti di depurazione risalente ad anni
passati, mentre il margine operativo lordo (differenza tra valore e costi della produzione, al netto dei
proventi e oneri finanziari) è negativo per € 6.264.797.
Questo risultato così negativo, che resta tale anche senza considerare l’aumento notevole
dell’accantonamento per rischi (passato, come si è già detto, da € 92.000 nel 2013 ad € 2.199.011 nel
2014) è spiegato nella relazione degli amministratori con la circostanza che la società è rimasta dal
giugno 2014 al settembre 2014 senza amministratore delegato, dimessosi nel giugno 2014, e priva
pure del direttore generale, e non ha sottoscritto nuove convenzioni per gran parte del 2014.
Si deve peraltro dare atto che la società ha adempiuto al disposto dell’art. 13 del d. lg. n. 66 del 2014
volto al contenimento della spesa pubblica conseguendo risparmi in varie voci di costi, come si
evidenzia nella relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci, per un ammontare complessivo
di € 835.121, versando al bilancio dello Stato l’importo di € 606.009, pari al 2,5 % dei costi operativi
della società del 2013.
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CONCLUSIONI
Nel 2014 la SOGESID ha continuato a svolgere la sua attività di società in house providing del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e in particolare attività di assistenza
tecnica al Ministero stesso, nonché attività di progettazione, affidamento e funzioni di stazione
appaltante nel settore delle bonifiche ambientali e in quello delle risorse idriche.
La parte più cospicua dell’attività della società, come si è già segnalato nelle precedenti relazioni al
Parlamento, è comunque quella di supporto e assistenza tecnica alle Direzioni generali del Ministero
dell’ambiente, mediante personale della Sogesid che presta la sua opera direttamente presso dette
direzioni generali. Quest’attività di supporto tecnico, arrivata nel 2014 a costituire circa il 70 % del
valore della produzione, anziché diminuire, ha una tendenza all’aumento per effetto delle scelte
operate dal Ministero e dalla società, che hanno stipulato nuove convenzioni che prevedono non più
il mero rimborso dei costi del personale che presta direttamente servizio presso gli uffici del ministero,
ma un compenso orario convenzionale determinato secondo un tariffario con aggiunta di costi
generali fissati secondo percentuali anch’esse convenzionali.
Il patrimonio netto è di € 57.026.160. Al 31 dicembre 2013 era di € 57.417.997.
Il valore della produzione, che al 31 dicembre 2013 era di € 23.761.198, è diminuito ad € 20.911.667
al 31 dicembre 2014. L’utile di esercizio è di € 153.570. E’ stato determinato da entrate straordinarie
estranee alla gestione caratteristica, che invece ha dato luogo ad un margine operativo lordo molto
negativo, di € 6.264,797,4, che in parte (2 milioni di € circa) trova spiegazione nell’aumento
dell’accantonamento per rischi, e per la parte più consistente, in una diminuzione dei ricavi cui non
ha corrisposto una proporzionale diminuzione dei costi. In particolare si rileva l’elevato ammontare
dei compensi per servizi, che assommano ad € 14.855.416 al 31 dicembre 2014 (14.562.373 al 31
dicembre 2013). I fattori che invece hanno determinato l’utile di esercizio sono in parte dovuti alla
gestione finanziaria, che ha dato un risultato positivo di € 2.876.776, e in parte, come si è detto, agli
introiti straordinari dovuti all’incasso di crediti dalla Regione Campania per attività riguardante la
gestione di impianti di depurazione risalente ad anni passati.
Il portafoglio commesse, che negli anni precedenti aveva avuto un andamento crescente, passando da
94.633.680 a 237.604.768 € tra il 2010 e il 2011, è poi diminuito a € 190.090.848 nel 2012 (€ 193.368.000
nel 2013) per poi scendere nel 2014 ad € 171.512.000.
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SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

