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nell'adunanza del 21 febbraio 2017; 

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 2015, nonché le annesse relazioni del Consiglio di 

amministrazione e del Collegio sindacale e la delibera dell’assemblea ordinaria della società, con la  

quale è stato approvato detto bilancio;  

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 nell’esercizio 2015; 

ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione relativa all’esercizio 2015 è risultato che: 

- nel 2015 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 € 57.026.160 nel 2014 a € 56.080.180 nel 2015; 

- il valore della produzione è passato da € 20.911.667 nel 2014 a € 28.367.450 nel 2015; 

- i costi della produzione sono aumentati da € 27.176.464 a € 28.558.471; in particolare il costo del 

personale è passato da € 8.946.096 a € 13.757.183 per effetto del notevole incremento dell’organico 

(da 181 a 448 unità). 

- l’utile d’esercizio è stato di € 216.386 (nel 2014 € 153.570); esso tuttavia è stato in buona parte 

determinato dall’iscrizione tra i proventi di una parte rilevante - circa 1,6 mln- di quanto in 

precedenza accantonato al fondo rischi e oneri nonché dalla diminuzione del medesimo fondo 

operata nell’esercizio (circa 2 mln di euro in meno rispetto al 2014). In assenza di questi mutamenti, 

il risultato di esercizio sarebbe stato ampiamente negativo; 

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa darsi corso, a norma dell'art. 7 della citata 

legge n. 259 del 1958, all’invio 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 2015 - 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 7 marzo 2017 
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PREMESSA 

 

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge 21 

marzo 1958, n. 259, sul risultato del controllo eseguito, con le modalità di cui all’art. 12 della legge 

stessa, sulla gestione finanziaria della Sogesid s.p.a. nell’esercizio 2015, esponendo altresì gli aspetti 

rilevanti della gestione verificatisi fino alla data corrente. 

La precedente relazione al Parlamento ha riguardato l’esercizio finanziario 2014. E’ pubblicata agli 

atti parlamentari, XVII legislatura, Camera dei deputati e Senato della Repubblica, doc XV n. 383. 
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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. lgs. 9 aprile 1993, n. 96, è successivamente 

divenuta, in attuazione dell’art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una società 

strumentale alle attività di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 

mare (d’ora in poi Mattm), 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 Mattm e reca 

un elenco di attività relative al settore delle infrastrutture idriche che concernono le competenze sia 

del Mattm sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit). Il regolamento di organizzazione 

del Mattm, 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.  

La Sogesid 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.  

 

 

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 riducendo a tre i 

membri del consiglio di amministrazione, nominati, per tre esercizi, uno 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 Ministero dell’ambiente svolga le 

funzioni di amministratore delegato ed attualmente alla stessa persona è attribuito anche l’incarico 

di presidente. 

Analoghe regole di designazione sono previste 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 per cento del trattamento economico del Primo 

Presidente della Corte di Cassazione. 

L’attuale consiglio di amministrazione è stato nominato con deliberazione dell’8 agosto 2014 e 

resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2016.   

Il presidente percepisce il compenso annuo di € 27.000 per le funzioni di presidente e, in qualità di 

amministratore delegato, un compenso composto da una parte fissa di € 84.000 e da un importo non 

superiore al 30 per cento della parte fissa, variabile in ragione del raggiungimento degli obiettivi 

annuali. 

I consiglieri di amministrazione percepiscono ciascuno il compenso annuo di € 13.500. 

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, 

comma 4 bis del suddetto d.lg. n. 231/2001). Tale organo 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). 
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I loro compensi per il 2015 sono indicati nella tabella seguente. 

 
 
 
Tabella 1 - Spesa per gli organi    

  Compensi Annui   Compensi 2015   

 Presidente Consiglio di Amministrazione  
€          27.000 €          27.000 

 

 Compenso quale Amministratore delegato  
€          84.000 €          84.000 

 

 Compenso Variabile  €          36.000 €          16.560 
 

totale  €        127.560  
 Consiglieri di Amministrazione ( x 2)  €          13.500 €          13.500  

 totale   €          27.000  
 Presidente del Collegio Sindacale  €          22.500 €          22.500  
 Membri del Collegio Sindacale ( x 2)  €          16.250 €          16.250  

 totale   €          55.000  
 Organismo di Vigilanza    

 
 Presidente  €          18.000 €          18.000  
 Membri  ( x 2)  €          13.000 €          13.000  

 totale   €          44.000  

  

TOTALE €          253.560 

 
Fonte: Sogesid  
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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 principale a Roma, dove sono concentrate le sue funzioni, ed uffici operativi a 

Napoli, Catanzaro, Palermo e Matera.    

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). 

In seguito alle dimissioni del direttore generale, su cui si è riferito nelle precedenti relazioni al 

Parlamento, tale carica è tuttora vacante.   

 

 

1.3 Organizzazione interna e procedure aziendali 

L’organizzazione interna della società si articola in aree di staff che collaborano direttamente con 

l’amministratore delegato e in direzioni e aree che fanno capo al direttore generale.  

Gli uffici del primo tipo sono, alla data della presente relazione, la direzione affari legali e societari, 

la direzione pianificazione strategica e progetti speciali, l’area relazioni eterne e l’area internal audit 

e controllo, la direzione amministrativa finanza e controllo di gestione e la direzione amministrazione 

e contabilità per il supporto delle gestioni commissariali.  

Tra i compiti della direzione amministrativa finanza e controllo di gestione vi è quello di redigere, a 

norma dell’art. 2381, V comma del c.c. un consuntivo al 30 giugno di ogni anno, 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 altre 

informazioni sull’andamento gestionale. Parallelamente al bilancio annuale viene redatto anche un 

bilancio gestionale con le stesse finalità del bilancio redatto al 30 giugno. 

Al direttore generale fanno capo gli uffici di line e tecnici: la direzione risorse umane e strumentali, 

le aree servizi di ingegneria, l’area verifica progetti, l’unità tecnica “organismo di ispezione di tipo 

B” e le direzioni denominate rispettivamente Acque, Bonifiche, Rifiuti, Dissesto Idrogeologico e 

Sviluppo mercati esteri.    

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 
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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. 

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, recentemente modificato dal d. lg. 25 maggio 2016, 

n. 97) ed in particolare a pubblicare nel 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. 190.  

Il responsabile anticorruzione, che attualmente nella Sogesid è anche responsabile per la trasparenza, 

provvede annualmente alla relazione del piano anticorruzione e alla relazione annuale sull’efficacia 

delle misure di prevenzione adottate.  

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. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha riferito al consiglio di 

amministrazione del 12 dicembre 2016 di aver adottato (al fine di dare attuazione alle novità recate 

in tema di trasparenza dell’attività amministrativa dal d. lg. 25 maggio 2016, n. 97 e dal piano 

nazionale anticorruzione adottato dall’Anac con delibera 3 agosto 2016, n. 831 nonché del codice dei 

contratti pubblici di cui al d. lg. n. 50 /2016) un “regolamento del flusso informativo in materia di 

trasparenza ai sensi della normativa vigente”, che forma parte integrante del Piano di prevenzione 

della corruzione 2016-2018.   
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1.4 Il personale 

Alla fine del 2015 l’organico era costituito da 448 dipendenti, di cui 12 dirigenti, 11 quadri e 425 

impiegati. 

Di seguito si rappresenta la distribuzione tra contratti a tempo indeterminato e a tempo 

determinato, in raffronto con la situazione dell’esercizio precedente. 

 

Tabella 2 - Personale 

TIPOLOGIA CONTRATTO ANNO 2014 ANNO 2015 

Lavoratori a tempo determinato n.  59 n.   5 

Lavoratori a tempo indeterminato n. 81 n. 443 

Totale n. 140 n. 448 
Fonte: Bilancio 

 

La distribuzione nel 2015 della forza lavoro per qualifiche e genere era la seguente: 

 

Tabella 3 - Personale qualifiche e genere 

Composizione Dirigenti Quadri Impiegati Totale 

Uomini 9 5 179 193 

Donne 3 6 246 255 

Totale 12 11 425 448 

A tempo indeterminato 11 11 421 443 

A tempo determinato 1 0 4 5 

Totale 12 11 425 448 

Età media 56 52 41 50 

Anzianità lavorativa media 12 16 2 10 

Fonte: Bilancio 
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Il notevole aumento di personale (quasi 350 unità) è conseguente ad una profonda modifica 

dell’organizzazione della Società, che al fine di corrispondere ai compiti di supporto ed assistenza 

tecnica affidati dal Mattm, ha dato corso ad un piano di assunzioni di personale fin dai primi mesi 

del 2015. In particolare, come si riferisce nella relazione al bilancio, la società ha provveduto alla 

stabilizzazione di 115 risorse – tra quelle che in precedenza erano state già selezionate con procedure 

concorsuali e che svolgevano attività di collaborazione a progetto o di natura professionale e 

all’assunzione di altre 232 unità mediante procedure selettive svolte da commissioni esaminatrici 

presiedute da un generale dell’Arma dei carabinieri e composte da altri due membri, un professore 

indicato dall’Università degli studi La Sapienza di Roma e un dirigente della società esperto nel 

settore.  

Si riportano di seguito le tabelle illustrative del costo del personale e 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 –Costo del personale  

Descrizione Costo 2015  Costo 2014  
Salari e Stipendi     
dirigenti 2.086.831 2.174.284 
impiegati 11.139.135 6.440.991 
altri costi 531.217 330.821 

Totale 13.757.183 8.946.096 

 
 
Tabella 5 -  Incidenza costo lavoro 

INCIDENZA COSTO LAVORO ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 
sul valore della produzione 36% 43% 48% 
sui costi complessivi 35% 33% 48% 

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti 

 

 

1.5. Collaborazioni esterne 

Il dettaglio delle consulenze e delle collaborazioni esterne cui la società ha fatto ricorso nell’anno 

2015 è pubblicato sul sito internet. Sono indicati l’oggetto, la durata, il compenso. L’importo 

complessivo dei costi per collaborazioni esterne è compreso nella voce del conto economico 

“acquisizione di servizi” che è diminuita di circa un milione, passando da € 14.855.416 nel 2014 a € 

13.843.087 nel 2015.  Nella nota integrativa allegata al bilancio, si espone che le spese sostenute per 

prestazioni professionali e servizi specialistici, complessivamente ammontanti a € 10.826.467, sono 
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diminuite rispetto alla spesa sostenuta nel precedente esercizio finanziario, che era stata di 

€ 12.199.078. Le spese per prestazioni tecniche e specialistiche ammontano a € 5.426.011 (nel 

precedente esercizio ammontavano a € 7.658.603), quelle per prestazioni d’opera appalti e lavori a 

€ 4.455.785, le consulenze legali e notarili a € 366.010. La società ha inoltre speso € 136.000 per 

commissioni giudicatrici, € 99.000 per consulenze amministrative e fiscali, ed € 334.346 per docenze 

e manifestazioni a rendicontazione.  

Al riguardo si osserva che le spese sostenute per le collaborazioni esterne si mantengono elevate 

nonostante il notevole incremento del personale dipendente.   
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2. ATTIVITÀ 

 

2.1 Attività 2015 

Una gran parte del valore della produzione della Sogesid è costituita dalle attività che la società 

svolge sulla base di rapporti convenzionali con Mattm. Per una parte minore si tratta di prestazioni 

di ingegneria in adempimento di convenzioni con Commissari straordinari nominati dal Governo per 

fronteggiare determinate emergenze di natura ambientale.    

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 per cento.  

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.) è previsto siano liquidate in base ai costi effettivamente sostenuti, 

incrementati da una percentuale di spese generali.   

La maggiore mole di attività della società consiste nell’assistenza tecnica alle direzioni generali del 

Mattm, che ha rappresentato nel 2015 il 66 per cento dell’intero valore della produzione. Per questa 

attività di supporto, che in sostanza si traduce in prestazioni (di regola tecnico specialistiche) svolte 

da personale della Sogesid direttamente a favore del Ministero e presso gli uffici del Ministero stesso,  

il costo del personale, come si è già avuto modo di dire nella precedente relazione al Parlamento, 

anziché essere meramente rimborsato dal Ministero, è invece liquidato, come prevede la convenzione 

quadro,  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.  

Si è così notevolmente incrementato, anche se con forme differenti, come già si è segnalato con la 

precedente relazione al Parlamento, il fenomeno dell’impiego presso il Mattm di personale assunto 

dalla Sogesid i cui costi sono coperti dai corrispettivi delle relative convenzioni per attività di 

supporto tecnico.  
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Oltre alle attività di assistenza tecnica alle direzioni generali del Mattm, di cui si è appena detto, 

vanno segnalate, in primo luogo, le attività relative al settore delle bonifiche. Nel 2015 sono state 

stipulate le convenzioni quadro e le prime due convenzioni attuative per le attività di supporto 

tecnico-specialistico al Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione del SIN (sito d’interesse nazionale) di Taranto, per un valore 

di circa 2 mln, per attività consistenti nella rimozione di materiali di natura antropica e 

nell’attuazione di una campagna geognostica da realizzare nel Mar Piccolo di Taranto. Secondo la 

relazione al bilancio erano in corso le procedure tecniche e amministrative per la definizione di atti 

convenzionali per il supporto tecnico specialistico della Sogesid agli interventi di bonifica delle 

discariche abusive che hanno dato luogo alla procedura d’infrazione comunitaria n. 2003/2017 con 

una sanzione di circa 40 mln comminata allo Stato dalla Corte di giustizia della Ue.  

Altre attività iniziate o in fase di progetto dalla società al momento della relazione al bilancio (settore 

idrico,  attività di supporto al Mattm per la realizzazione di progetti finanziati con fondi europei e 

con il fondo di sviluppo e coesione (FSC), Geoportale, Rapporti con Paesi esteri, Scuola dell’Acqua) 

sono esposte ampiamente nella stessa relazione al bilancio, la quale reca altresì un resoconto delle 

attività in corso che riguardano le compensazioni ambientali, la salvaguardia ambientale e le 

bonifiche, il supporto alle regioni del Mezzogiorno per l’attuazione degli adempimenti derivanti dal 

d.lgs. 3.4.2006 n. 152, delle Regioni Calabria, Campania, Sardegna e Puglia Basilicata, e infine le 

attività di supporto tecnico specialistico ai Commissari straordinari ex art. 7, commi 4 e 7, del d.l. 12 

settembre 2014, n. 133.   

 

 

2.2 Contenzioso 

E’ ancora pendente la 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. 

La sentenza di primo grado è stata favorevole alla Sogesid ed è stata impugnata dall’interessato. 

La società ha inoltre in corso vertenze di lavoro (circa 35 erano pendenti al 30 settembre 2016) 

generalmente con dipendenti assunti con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro 

a progetto, che reclamano l’affermazione giudiziale del rapporto 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 € 400.000,00 e altre nei confronti del Commissario di governo delegato 
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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. 

Altro contenzioso, su cui si è riferito anche nella precedente relazione al Parlamento,  riguarda il 

rapporto con una società a responsabilità limitata aggiudicataria 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”. La vicenda ebbe origine dall’attività ispettiva dell’Anac sollecitata 

dalla stessa Sogesid, che aveva avuto conoscenza del coinvolgimento di un ex amministratore della 

società anzidetta nell’indagine penale denominata “mafia capitale”. In conseguenza dei rilievi 

dell’Anac la Sogesid adottava provvedimenti in via di autotutela, da un lato, non dando più corso 

all’aggiudicazione definitiva dei lavori per la “Messa in sicurezza d’emergenza dell’Area di discarica 

di Novambiente”e, dall’altro lato, recedendo dal contratto di appalto dei lavori di messa in sicurezza 

dell’area ex Resit.  

In seguito al contenzioso che ne è scaturito la Sogesid ha annullato i propri provvedimenti e dato 

seguito alle statuizioni giudiziali, favorevoli all’impresa, proseguendo i rapporti con la medesima. 

Nel frattempo, la Prefettura di Roma ha emesso un provvedimento interdittivo antimafia nei 

confronti della stessa società, anch’esso impugnato dinanzi al TAR Lazio, che ha annullato 

l’anzidetto provvedimento interdittivo. La Prefettura di Roma ha proposto appello avanti al 

Consiglio di Stato ed il contenzioso è tuttora in corso.  

In altre vertenze del valore complessivo di circa € 60.000 la Sogesid è convenuta in quanto ritenuta 

debitrice di somme a titoli vari.   



 

18 
Corte dei conti – Relazione SOGESID spa esercizio 2015 

3. IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 

 

3.1. Premessa 

Sono di seguito riportati i dati del bilancio che si è chiuso al 31 dicembre 2015, 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, in confronto con i dati del 2014. 
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Tabella 6 - Stato patrimoniale - Attività 

ATTIVO 2014 2015 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 
a) parte richiamata 

0 0 

b) parte non richiamata 20.658.276 20.658.276 
Totale 20.658.276 20.658.276 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

- I - Immateriali:   

1) Costi di impianto e di ampliamento 0 0 
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0 0 
7) Altre 29.516 83.648 

Totale imm. immateriali 29.516 83.648 
- II - Materiali:   

2) Impianti e macchinari 14.406 12.988 
4) Altri beni 115.212 81.338 

Totale imm. materiali 129.618 94.326 

- III - Immobilizzazioni finanziarie esigibili oltre l'esercizio successivo:   

1) Partecipazioni in imprese controllate 
2) Crediti 

0 0 

d) Verso altri 97.049 6.269 
3) Altri titoli 0 0 

Totale imm. finanziarie 97.049 6.269 
Totale Immobilizzazioni (B) 256.183 184.243 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

- I – Rimanenze:   

3) Lavori in corso 48.560.365 58.803.176 

- II - Crediti:   

(esigibili entro l'esercizio successivo):   

1) verso clienti 14.366.376 15.053.759 
2) verso imprese controllate 0 0 
4) verso controllanti 2.029.976 1.556.284 
- tributari 1.447.003 2.783.350 
- imposte anticipate 819.253 577.916 
5) verso altri 180.521 227.287 

Totale crediti 18.843.129 20.198.596 

- III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
6) Altri titoli 

0 0 

- IV - Disponibilità liquide:   

1) Depositi bancari e postali 49.406.802 36.904.497 
3) Denaro e valori in cassa 576 1.137 

Totale disponibilità liquide 49.407.378 36.905.634 
Totale Attivo circolante (C) 116.810.872 115.907.406 

D) RATEI E RISCONTI 35.279 42.643 
TOTALE ATTIVO 137.760.610 136.792.568 

Fonte: Bilancio 
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Tabella 7 - Stato patrimoniale - Passività 

PASSIVO 2014 2015 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 54.820.920 54.820.920 

IV – Riserva legale 953.261 960.939 

VII Altre riserve 
- riserva straordinaria 

1.098.409 81.935 

- riserva da arrotondamento 0 0 

IX - Utile d’esercizio 153.570 216.386 

Totale patrimonio netto 57.026.160 56.080.180 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
2) per imposte differite 

52.888 52.888 

3) altri 2.677.000 1.370.000 

totale 2.729.888 1.422.888 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 451.353 456.805 

D) DEBITI 
(esigibili entro l'esercizio successivo): 

  

3) debiti verso banche 0 0 

5) acconti 65.395.994 70.477.474 

6) debiti verso fornitori 5.909.030 3.468.725 

9) debiti verso imprese controllate 0  

11) debiti tributari 4.467.044 2.568.214 

12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 659.102 772.609 

13) altri debiti 1.122.039 1.545.673 

Totale debiti 77.553.209 78.832.695 

E) RATEI E RISCONTI 0 0 

TOTALE PASSIVO 137.760.610 136.792.568 

CONTI D'ORDINE (art. 2424, ultimo comma, c.c.)   

- garanzie personali prestate 572.607 1.612.432 

- garanzie personali ricevute 7.679.828 8.014.095 

IMPEGNI   

- altri 25.475.026 25.001.334 

  33.727.461 34.627.861 

Fonte: Bilancio
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Nella nota integrativa allegata al bilancio è riportato un riepilogo delle variazioni avvenute nei conti 

del patrimonio netto ai sensi dell’art. 2427, nn. 4 e 7 del c.c. La diminuzione di € 945.980, rispetto al 

patrimonio netto dell’anno precedente (passato da € 57.026.160 nel 2014 a € 56.080.180 nel 2015) è 

dovuta alla distribuzione all’azionista Ministero dell’Economia di riserve disponibili per € 1.162.366, 

al netto dell’utile di esercizio di € 216.386, distribuzione avvenuta in ottemperanza al disposto 

dell’art. 20 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, come si spiega più avanti nel commento al conto economico.  

La voce “crediti verso soci ancora dovuti” è pari ad € 20.658.276 al 31 dicembre 2015 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 notevolmente aumentata, rispetto al 31 

dicembre 2014, da € 29.516 a € 83.648. 

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 € 94.326 al 31 dicembre 2015, sono diminuite rispetto alla stessa 

voce del bilancio al 31 dicembre 2014 (€ 129.618). 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 € 97.049 al 31 dicembre 2014, a € 6.269 al 31 

dicembre 2015. 

Una voce consistente della parte attiva dello stato patrimoniale è costituita dalle rimanenze – lavori 

in corso, che ammonta complessivamente a € 58.803.176, con un incremento, rispetto al 31 dicembre 

2014, di € 10.242.811 che trova allocazione nel conto economico. 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 
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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 2015 e delle diminuzioni dovute alle imputazioni a ricavo nel frattempo intervenute. 

La voce crediti al 31 dicembre 2015 è aumentata a € 20.198.596 (mentre al 31 dicembre 2014 era 

pari a € 18.843.129). I crediti verso clienti sono di € 15.053.759 (mentre al 31 dic. 2014 erano pari 

a € 14.366.367). Si tratta dei crediti vantati dalla Sogesid nei confronti soprattutto 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. 

I dettagli relativi alle causali dei singoli crediti sono esaurientemente illustrati nella nota 

integrativa allegata al bilancio.  

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.  

Il dato relativo alle disponibilità liquide è di € 36.905.634. Esso si riferisce a disponibilità finanziarie 

verso banche generate nell’ambito della gestione di tesoreria. Tale dato è diminuito rispetto a quello 

corrispondente di fine esercizio 2014 (di € 49.407.378), pur restando fortemente elevato. La liquidità 

che caratterizza i più recenti esercizi della Sogesid, è stata causata dalle anticipazioni su commesse 

erogate dal Mattm e dalla riscossione di proventi straordinari estranei alla gestione caratteristica.  

La società ha diminuito il fondo per rischi ed oneri che è passato da € 2.729.888 al 31 dicembre 2014 

a € 1.422.888 al 31 dicembre 2015. 

 

 

3.3. Il conto economico 

Si riporta nella pagina seguente il quadro di raffronto dei risultati del conto economico del 2015 con 

quelli del 2014. 
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Tabella 8 -  Conto economico CONTO ECONOMICO 2014 2015 

A) Valore della produzione     
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.233.183 16.556.980 
- Variazioni dei lavori in corso 37.992 1.567.659 
- Altri ricavi e proventi: 4.640.492 10.242.811 
Vari   
Contributi in c/esercizio   

Totale valore della produzione (A) 20.911.667 28.367.450    
B) Costi della produzione   

- Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 45.978 79.795 
- Per servizi 14.855.416 13.843.088 
- Per godimento beni di terzi 589.133 477.306 
- Per il personale:   

a) salari e stipendi 6.154.948 10.502.472 
b) oneri sociali 2.013.926 2.032.214 
c) trattamento fine rapporto 446.401 691.280 
d) Altri costi 330.821 531.217 

totale 8.946.096 13.757.183 
- Ammortamenti e svalutazioni:   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 23.996 27.313 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 62.534 52.495 
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 330.000 0 

totale 416.530 79.808 
Accantonamento per rischi 2.199.011 200.000 
Altri accantonamenti 124.300 121.291 
- Oneri diversi di gestione   

Totale costi della produzione (B) 27.176.464 28.558.471 
Differenza valore e costi produzione (A - B) -6.264.797 -191.021 

C) Proventi ed oneri finanziari   

Altri proventi finanziari:   

- da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 914 2 
- da titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 
- proventi diversi dai precedenti 8.919.221 409.700 

totale 8.920.135 409.702 
- interessi e altri oneri finanziari   

- interessi e commissioni ad altri ed oneri vari a) proventi diversi dai 
precedenti 

-6.043.359 -116 

Totale proventi e oneri finanziari (C) 2.876.776 409.586 
D) Rettifiche e oneri straordinari   

- Proventi 8.160.697 510.980 
- Oneri -4.022.425 -133.092 

Totale delle partite straordinarie (D) 4.138.272 377.888 
Risultato prima delle imposte (A – B + C + D) 750.251 596.453 

Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate:   

a) imposte correnti 1.218.843 138.730 
b) imposte differite (anticipate) -622.162 241.337 
- imposte differite 0 0 

totale 596.681 380.067 
Avanzo / Disavanzo (-) dell'esercizio 153.570 216.386 

Fonte: Bilancio
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Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 presenta un utile di € 216.386 (nel 2014 è stato di € 153.570) 

che è stato destinato per il 5 per cento alla riserva legale e per la restante parte a riserva straordinaria.  

Il valore della produzione, di € 28.367.450, è aumentato rispetto al 2014 (€ 20.911.667). Esso è 

costituito, nell’esercizio 2015, dalle due voci “ricavi delle vendite e delle prestazioni” pari ad € 

16.556.981 (di cui € 3.325.946 relativi a commesse pluriennali completate nel 2015 ed € 13.231.035 

per altre prestazioni rese nell’esercizio a favore del Ministero dell’ambiente) e “variazione dei lavori 

in corso”, per € 10.242.811 (€ 4.640.492 nel 2012), da una terza voce  “altri ricavi e proventi” di € 

1.567.450 dovuti alla diminuzione dell’accantonamento al  fondo rischi e oneri con riassorbimento 

dell’importo nel conto economico. I costi risultano aumentati, essendo passati da € 27.176.464 nel 

2014 ad € 28.558.471 nel 2015.  

Il valore aggiunto è cresciuto del 130 per cento, passando da € 5.382.000 del 2014 a € 12.400.000 del 

2015. Il margine operativo lordo (MOL), pur notevolmente migliorato rispetto al precedente 

bilancio, è rimasto negativo, passando da € – 3.564.000 nel 2014 a € - 1.357.000 nel 2015. Pure il 

risultato operativo è migliorato, passando da - € 6.265.000 a - € 192.000.  

Il valore della Produzione alla fine dell’esercizio 2015 risulta così distribuito tra i vari settori di 

attività della società: 

 

(in migliaia di euro) 

Linea di Attività Valore della Produzione 2014  Valore della Produzione 2015  

Attività di Assistenza Tecnica di cui: 18.847 13.896 

Assistenza Tecnica MATTM  14.825 9.535 

Assistenza Tecnica Finanziata con fondi UE  4.022 4.361 

Bonifiche e Rifiuti 4.437 2.901 

Infrastrutture Idriche 2.272 2.829 

Servizio Idrico Integrato - 195 

Direzione lavori 1.244 1.053 

Altro 1.567 38 

Totale Generale 28.367 20.912 

 

La quantità largamente prevalente del valore della produzione è costituita dalle voci di assistenza 

tecnica, cioè da attività che viene svolta da personale della Sogesid direttamente a supporto del 

Segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero.  Questa è la voce (14,8 mln) che si è 

pure maggiormente incrementata nel 2015 in valore assoluto (5.2 mln di differenza rispetto all’anno 

precedente) e in valore percentuale (55 per cento in più) e che, secondo i dati della contabilità di 
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commessa, è quella che ha consentito il miglioramento del MOL. Altra voce del valore della 

produzione notevolmente aumentata rispetto all’anno precedente è quella del settore bonifiche, 

passata da € 2,90 a € 4,43 mln. La voce “direzione lavori” è aumentata di poco (18 per cento) 

passando da 1 mln a 1,24, mentre sono diminuite le voci “acque” e “assistenza tecnica relativa a 

finanziamenti con fondi Ue”.   

Oltre alla produzione caratteristica, una voce attiva del conto economico è costituita, come si è 

accennato, da “altri ricavi e proventi” per € 1,56 mln, che nel bilancio del 2015 rappresenta la 

diminuzione del fondo per rischi ed oneri dello stato patrimoniale, rispetto al precedente esercizio. 

L’importo, come si legge nella relazione al bilancio, è interamente determinato dalla trasformazione 

in proventi di stanziamenti a fondo oneri e rischi non più necessari o rideterminati nell’ammontare.   

Per quanto concerne i costi, si rileva un notevole aumento di quelli per il personale, passati da 8,9 

mln nel 2014 a 13,7 mln nel 2015, e una diminuzione di quelli per prestazione di servizi (da 14,9 a 

13,8   mln), di quelli di gestione (da 1,2 a 0,9 mln) e dello stanziamento a fondo rischi (da 2,2 a 0,2 

mln).  

Nella relazione al bilancio si illustrano le modalità con le quali la società ha ottemperato alle 

prescrizioni impartite alle società pubbliche, in tema di diminuzione dei costi, dal d.l. 24 aprile 2014, 

n. 66. Poiché il valore della produzione ha avuto un incremento, rispetto al 2013, del 19 per cento, 

(con un miglioramento del risultato operativo da – 0,873 mln nel 2013 a – 0,191 mln nel 2015) la 

società è venuta a trovarsi nella condizione prevista dal comma 7 bis  dell’art. 20 del citato d.l., che 

testualmente stabilisce: “ferme restando le modalità di determinazione dell'importo da distribuire e di 

versamento dello stesso previste ai commi 3 e 4, in caso di incremento del valore della produzione almeno 

pari al 10 per cento rispetto all'anno 2013, le società di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del 

presente articolo con modalità alternative, purché tali da determinare un miglioramento del risultato 

operativo.” Avendo ancora disponibilità nelle riserve straordinarie la società ha versato nel 2015 al 

Tesoro l’ammontare di € 8.7 milioni, pari al 90% dei risparmi dei costi operativi determinati ai sensi 

del comma 1 del cit. art. 20. I risparmi conseguiti sulle singole categorie di spese sono in dettaglio 

indicati in apposita tabella della relazione al bilancio.   
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4. CONCLUSIONI 

Nel 2015 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.    

Il valore della produzione, che al 31 dicembre 2014 era di € 20.911.667, è aumentato a € 28.367.450 

al 31 dicembre 2015. Tra i costi si rileva il notevole aumento di quelli per il personale, passati da € 

8.946.096 a € 13.757.183, a causa del rilevante incremento dell’organico posto in atto per far fronte 

all’ampliamento del settore dell’assistenza tecnica al Mattm. Per contro è diminuito l’ammontare 

dei compensi per servizi, che assommano ad € 13.843.088 al 31 dicembre 2015 (14.855.416 al 31 

dicembre 2014). In questa voce sono ricompresi gli oneri per le collaborazioni esterne che ammontano 

a € 10.826.467. Al riguardo si osserva che le spese sostenute per le collaborazioni esterne si 

mantengono elevate nonostante il notevole incremento del personale dipendente. 

Si nota inoltre una rilevante riduzione della liquidità, nonostante essa permanga ancora elevata per 

effetto di anticipazioni su commessa e di introiti straordinari degli anni precedenti. 

La parte più cospicua dell’attività della società, come si è già segnalato nelle precedenti relazioni al 

Parlamento, è quella, cui si è appena accennato, di supporto e assistenza tecnica agli uffici del 

Ministero dell’ambiente che viene svolta mediante personale della Sogesid che presta la sua opera 

direttamente presso le direzioni generali. Quest’attività di supporto tecnico, arrivata nel 2015 a 

coprire circa il 60 per cento del valore della produzione, è aumentata per effetto di scelte operate del 

Mattm, che ha stipulato nuove convenzioni con la Sogesid per ampliare i settori in cui questa presta 

la sua assistenza tecnica. Le nuove convenzioni 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.  

L’attività di assistenza tecnica è anche quella caratterizzata dalla maggiore redditività per la Sogesid 

ed ha consentito alla società di migliorare il margine operativo lordo rispetto a quello dell’anno 

precedente, sebbene esso sia rimasto comunque negativo.  

L’utile di esercizio è stato pari a € 216.386, in aumento rispetto agli € 135.570 del 2014. Esso, tuttavia 

è determinato dall’iscrizione tra i proventi di una parte rilevante – circa 1,6 mln – di quanto in 

precedenza accantonato al fondo rischi e oneri, e dalla diminuzione dell’accantonamento del 
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medesimo fondo, operata nell’esercizio (circa 2 mln di euro in meno rispetto al 2014). In assenza di 

questi mutamenti, il risultato di esercizio sarebbe stato ampiamente negativo.  

Anche in relazione a ciò si raccomanda alla società di adottare politiche del personale maggiormente 

coerenti con le disposizioni restrittive riferite alla generalità del settore pubblico. Raccomandazione 

tanto più pressante dopo che, nel 2015, ha più che triplicato i propri dipendenti con contratto a 

tempo indeterminato rispetto all’anno precedente. 

Il patrimonio netto è di € 56.080.180. Al 31 dicembre 2014 era di € 57.026.160. 
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