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DATI DI SINTESI DEL GRUPPO

Migliaia di euro 31.12.2007 31.12.2006

Immobilizzazioni:

Immaterial   i 15.731 15.416

Materiali 45.620 45.310

Finanziarie 528 1.356

Totale immobilizzazioni 61.879 62.082

Capitale di esercizio (169.946) (323.543)

TFR (19.590) (20.878)

Capitale investito netto (127.657) (282.339)

Capitale proprio 16.903 16.509

Di cui quota Capogruppo 16.309 15.945

Di cui quota Terzi 594 564

Disponibilità finanziarie nette:

Titoli a breve termine (95.870) (272.408)

Disponibilità liquide (48.690) (26.440)

Totale (144.560) (298.848)

Ricavi 173.253 193.684

Valore della produzione 187.941 152.144

Consumi di materie e servizi esterni (110.688) (87.181)

Valore aggiunto 77.253 64.963

Costo del lavoro (66.593) (60.298)

Margine operativo lordo 10.660 4.665

Ammortamenti (8.412) (6.510)

Altri stanziamenti rettificativi - (177)

Stanziamenti a fondi per rischi e oneri (1.310) (397)

Proventi/(Oneri) diversi (3.511) (2.882)

Risultato operativo (2.573) (5.301)

Proventi/(Oneri) finanziari netti (*) 7.793 10.951

Proventi/(Oneri) straordinari netti (203) 137

Imposte sul reddito (4.623) (5.325)

Risultato netto 394 462

Di cui quota Capogruppo 364 380

Di cui quota Terzi 30 82

Dipendenti a fine periodo (unità) 832 855

(*) Include i debiti verso le imprese controllate



Quadro generale

Aspetti generali

Il Gruppo Sogin è costituito da Sogin SpA, capogruppo, e da Nucleco SpA, controllata

al 60%. Entrambe le società hanno sede legale in Roma. 

La missione di Sogin, definita con il D.Lgs. 79/99, consiste nello smantellamento

delle centrali nucleari per la produzione di energia elettrica e nelle attività

connesse e conseguenti. A partire dalla seconda metà del 2003 Sogin ha 

anche la diretta responsabilità dello smantellamento degli impianti del ciclo

del combustibile nucleare di proprietà di Enea e dell’impianto di Bosco

Marengo già destinato alla fabbricazione di combustibile nucleare, prima 

di proprietà FN SpA e dal 1° gennaio 2005 di proprietà Sogin.

La missione principale della Nucleco è la gestione dei rifiuti radioattivi. 

In particolare Nucleco, nell’ambito di un Servizio Integrato coordinato dall’Enea,

provvede al trattamento, condizionamento e stoccaggio a breve termine dei 

rifiuti radioattivi a media e bassa attività prodotti nel Paese da attività industriali,

di ricerca e medico-sanitarie. Inoltre effettua, sempre a livello nazionale, la messa 

in sicurezza dei preparati radiferi utilizzati nella terapia medica. Nell’ambito 

dei rifiuti convenzionali, Nucleco svolge poi anche attività di bonifica di amianto.

In relazione al recente D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 52, il Gruppo Sogin opererà anche

nel trattamento, condizionamento e deposito provvisorio di medio e lungo

periodo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

Sogin ha acquisito la propria partecipazione in Nucleco da Eni Ambiente 

SpA il 16 settembre 2004, in esecuzione della delibera del Consiglio di

Amministrazione di Sogin del 23 giugno 2004. Il prezzo di acquisto di questa

partecipazione è stato determinato in 2,2 milioni di euro sulla base dei 

flussi di cassa e dei benefíci attesi da tale acquisizione. L’altro azionista di

Nucleco è Enea.

Il programma di disattivazione delle installazioni nucleari gestite da Sogin

implica la produzione e la gestione di notevoli quantità di rifiuti radioattivi. 

Da qui la sinergia con le attività e le competenze di Nucleco e la decisone 

di assumere una rilevante quota di partecipazione in questa società.

Nucleco è soggetta a direzione e coordinamento da parte di Sogin. Nell’esercizio

2007 i rapporti intercorsi con la controllante, oltre a quelli di natura contrattuale

per le attività di servizio prestate nell’ambito del contratto quadro, hanno
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riguardato anche il supporto nelle aree di staff, in particolare per gli aspetti

legali e societari e in materia di amministrazione e bilancio.

Le prestazioni di servizi intercorse tra Sogin e Nucleco sono state regolate a

condizioni di mercato, cioè alle stesse condizioni che sarebbero state applicate

fra parti indipendenti, nel reciproco interesse delle parti stesse. In particolare 

Nucleco ha svolto per la Capogruppo servizi per complessivi 7.779 migliaia di

euro mentre Sogin, nei confronti di Nucleco, per 130 migliaia di euro.

Le attività di Sogin

Le attività di decommissioning

Il 2007 si chiude con un risultato, in termini di attività di decommissioning, 

in linea con quanto mediamente riscontrato negli anni precedenti ma inferiore

a quello del precedente anno.

Ciò è, in parte, legato alla particolare situazione in cui Sogin si è trovata da

quando, a seguito della Legge Finanziaria 2007, è venuto, come già detto, a cessare,

a partire dal 1° gennaio 2007, il Consiglio di Amministrazione in carica nel 2006.

Fino all’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, la Società 

è stata amministrata dal Collegio Sindacale che ha provveduto all’ordinaria

amministrazione per circa 45 giorni.

Inoltre, l’attività 2007 non si è potuta sviluppare a pieno con il ritmo ipotizzato

a causa del persistere di difficoltà autorizzative, in particolare a livello locale.

Nel secondo semestre dell’anno, peraltro, l’attività ha registrato una forte

accelerazione ed è stata pari a due volte quella del primo.

Nel 2007 l’attività si è anche concentrata su alcune emergenze, in particolare

presso gli impianti di Saluggia e di Casaccia.

Al fine di dare una soluzione strutturale al tema della sicurezza, in luglio è

stato varato uno speciale progetto della durata di 30 mesi e del valore di circa

80 milioni di euro, in larga parte destinati ad adeguamenti impiantistici, per

allineare le condizioni di sicurezza degli impianti italiani ai migliori standard

internazionali.

Nel corso del 2007 è stato finalizzato il contratto con Areva per il riprocessamento

in Francia delle 235 tonnellate di combustibile irraggiato, ancora presente negli

impianti italiani, e avviato, con largo anticipo rispetto alle previsioni contrattuali, 

il relativo trasferimento.

Con decorrenza 31 marzo 2008, EdF ha riconsegnato a Sogin il plutonio a suo

tempo utilizzato per la fabbricazione del combustibile per la centrale nucleare

francese Superphénix di Creys-Malville. Contro il pagamento di un corrispettivo,

la restituzione del plutonio è avvenuta in forma separata dagli elementi di

combustibile, cioè come se gli stessi fossero stati sottoposti a una operazione
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di riprocessamento. Alla stessa data, il plutonio è stato preso in carico da

Areva, a fronte della stipula di un apposito contratto finalizzato al riciclo 

di questo materiale in nuovi elementi di combustibile, coerentemente con

quanto stabilito tra i Governi di Italia e Francia nell’accordo stipulato a Nizza

nel novembre 2007. Il plutonio non riutilizzato dovrà essere ripreso in carico 

da Sogin al più entro il 2025.

Uno sforzo rilevante è stato fatto per ottimizzare le norme e gli strumenti 

di regolazione tecnica delle attività di decommissioning e di gestione del ciclo

del combustibile. Tale iniziativa si sta rivelando efficace, ma per sostenere

validamente l’accelerazione delle attività potrebbe essere necessario adeguare,

da un lato, la normativa, allineandola alle esperienze degli altri Paesi europei

e, dall’altro, le strutture tecniche e operative delle autorità che sovraintendono

all’operato di Sogin. 

A tale riguardo, è stato avviato nel secondo semestre dell’anno un confronto

con l’autorità di controllo (Apat) volto a riformare i regolamenti di esercizio –

che sono rimasti sostanzialmente quelli vigenti all’epoca della produzione

nucleare – per renderli coerenti con l’attività di decommissioning.

Il 2008 dovrebbe rappresentare l’anno dell’effettiva accelerazione del

decommissioning, con un volume di attività previsto pari a circa 57 milioni 

di euro di costi esterni.

Il piano industriale

L’anno 2007 è stato, soprattutto, dedicato al ripensamento del modello di

funzionamento di Sogin e della sua organizzazione, all’avvio delle necessarie

azioni di contenimento dei costi di gestione, e ad affrontare le altre criticità

strutturali che hanno fortemente condizionato l’avanzamento delle attività 

di decommissioning, relative alla regolazione economica e alla

regolamentazione tecnica.

A tal fine Sogin si è dotata, per la prima volta dalla sua costituzione, 

di un piano industriale, le cui linee guida sono state approvate dal Consiglio 

di Amministrazione il 3 agosto 2007.

Esso prevede una forte accelerazione delle attività di smantellamento, con

l’obiettivo di quintuplicare nell’arco del prossimo triennio l’avanzamento degli

smantellamenti. È prevista, inoltre, una significativa riduzione dei costi di

funzionamento, con una forte diminuzione del personale che avverrà attraverso

l’uscita di circa 170 unità (anche con il ricorso a un piano di incentivi all’esodo

allineato alla pratiche di settore) e l’ingresso di 60 nuove risorse per gestire 

il necessario ricambio generazionale. 

Il piano industriale prevede, inoltre, una crescente valorizzazione dei siti 

e delle competenze di Sogin sul mercato internazionale dei servizi nucleari. 

In particolare prevede un significativo sviluppo dei ricavi dai servizi a terzi 
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nel prossimo quinquennio, a partire dall’esercizio 2008, con una crescita media

annua dei servizi nucleari del 48% e dei servizi ambientali del 18%.

Coerentemente con gli obiettivi del piano, è stata varata una nuova struttura

organizzativa che ha attribuito alle figure dei Project Manager la piena

responsabilità delle attività di mantenimento in sicurezza e di smantellamento,

assegnando loro le leve gestionali necessarie al conseguimento degli obiettivi.

La nuova organizzazione prevede, inoltre, tre funzioni di supporto operativo:

Ingegneria, sicurezza e licensing; Acquisti, appalti e ciclo del combustibile; 

Operations planning. Quest’ultima funzione ha la responsabilità di garantire 

il controllo dell’avanzamento dei progetti e di curare la pianificazione annuale 

e pluriennale. Le funzioni di staff sono state ridotte da dieci a cinque.

Gli obiettivi così perseguiti sono quelli di una maggiore efficienza e di un

orientamento al risultato, all’accountability e allo sviluppo delle nuove attività.

Il finanziamento delle attività di decommissioning

Con riguardo alla regolazione economica della commessa nucleare, la Società 

ha proposto all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) un nuovo modello 

di remunerazione, volto a promuovere l’efficacia e l’efficienza nello svolgimento

delle attivi tà.

Sulla base di tale proposta l’AEEG ha emesso a fine anno un documento

di consultazione (atto 57/07) che prevede, in sintesi, due distinti metodi 

di riconoscimento dei costi, rispettivamente ex post per quelli commisurati 

alle attività di smantellamento e di gestione del ciclo del combustibile ed 

ex ante e sottoposti a un meccanismo di “revenue cap” per quelli relativi alla

struttura e al mantenimento in sicurezza.

È previsto, inoltre, un meccanismo premiante che incentivi l’effettivo

avanzamento delle attività di smantellamento.

Sogin, con una lettera del 31 gennaio 2008, ha formulato le proprie osservazioni

e i propri suggerimenti riguardo a questo documento.

È attesa a breve una determinazione dell’AEEG in tal senso che disciplini 

le modalità di finanziamento degli oneri futuri a partire da quelli relativi

all’esercizio 2008.

Con delibera 353/07 l’AEEG ha disposto l’erogazione a Sogin di 100 milioni di

euro a valere sul conto per il finanziamento delle attività nucleari residue. 

Il 15 gennaio 2008 la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE), 

in ottemperanza alla predetta delibera, ha erogato a Sogin quanto stabilito.

Successivamente, con delibera 38/08, l’AEEG ha disposto una ulteriore erogazione

di 150 milioni di euro entro il 31 maggio 2008, sempre a valere sul conto per

il finanziamento delle attività nucleari residue.

A fine febbraio 2008 sono stati inoltrati all’AEEG i consuntivi relativi alle attività 
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di decommissioning svolte nel 2007 e successivamente, i primi di aprile 2008, 

un aggiornamento del programma pluriennale di queste attività.

Il programma conferma il quadro complessivo già delineato nei precedenti

aggiornamenti, con particolare riferimento al riprocessamento del combustibile

irraggiato ancora presente in Italia e alla effettuazione degli smantellamenti

anche in assenza del deposito nazionale, con la previsione di stoccare in sito 

i rifiuti prodotti dallo smantellamento, dopo un loro adeguato condizionamento.

Il completamento degli smantellamenti di tutte le centrali e degli impianti 

del ciclo del combustibile è previsto per il 2019, data in cui su tutti i siti sarà

stata realizzata la condizione di stoccaggio dei rifiuti condizionati in appositi

depositi temporanei. In particolare, è previsto che Bosco Marengo raggiunga

tale condizione nel 2009 e Trino nel 2013.

I residui delle attività di riprocessamento all’estero del combustibile irraggiato

rientreranno in Italia per essere stoccati direttamente nel deposito nazionale

dei rifiuti radioattivi.

Con delibera ARG/elt 55/08 l’AEEG ha riconosciuto a consuntivo tutti gli oneri

relativi all’esercizio 2007 presentati da Sogin per un totale di 178,2 milioni di

euro al netto delle imposte.

Nel programma triennale trasmesso all’AEEG i primi di aprile 2008, la stima 

dei costi complessivi della disattivazione delle installazioni nucleari e della

sistemazione del combustibile irraggiato, a partire dal 2001 fino al rilascio 

senza vincoli radiologici dei siti, è stata aggiornata da 4,3 a 5,2 miliardi di euro.

La valorizzazione dei siti

Sono in corso studi per verificare la fattibilità dell’installazione di un

significativo parco di pannelli fotovoltaici.

Le attività per terzi

Nel 2007 hanno segnato una flessione rispetto al precedente anno 

in relazione al mancato avvio di alcune attività nell’ambito delle iniziative

connesse all’Accordo di cooperazione internazionale di cui alla legge di

ratifica 160/05 (Global Partnership) e al ritardo cumulato nella gestione 

di altre commesse.

L’EBITDA di queste attività resta comunque positivo così come il risultato

dopo le imposte è positivo, anche se inferiore di circa il 20% rispetto al

precedente esercizio.

102 Sogin Bilancio consolidato 2007



La finanza aziendale

L’assenza di erogazioni da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG)

nel corso del 2007 ha sensibilmente ridotto le risorse finanziarie disponibili,

che al 31 dicembre 2007 sono pari a circa 145 milioni di euro, inclusi i

finanziamenti Global Partnership, rispetto ai 298 milioni di euro al 31 dicembre

2006. Ciò ha reso necessario, fra l’altro, lo smobilizzo anticipato di investimenti

e la gestione della tesoreria, nel corso dell’anno, è stata finalizzata più a

garantire la copertura del fabbisogno finanziario che a perseguire le opportunità

di rendimento offerte dal mercato.

La gestione finanziaria, comunque, anche nel 2007, ha assicurato la difesa 

del patrimonio della Società dall’erosione dell’inflazione raggiungendo 

un rendimento complessivo del 4,0%, superiore al tasso medio annuo 

di inflazione, pari all’1,8%.

La gestione del portafoglio è stata caratterizzata da una significativa riduzione

della quota investita a medio termine in strumenti assicurativi, per la copertura

del fabbisogno finanziario. Ciò non ha permesso di beneficiare del rialzo 

dei tassi verificatosi nella seconda parte dell’anno pregiudicando il rendimento

del portafoglio Sogin che, per la prima volta, non ha raggiunto il tasso medio

annuo dell’Euribor a 3 mesi, attestatosi al 4,3%.

Anche ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 6 bis, si segnala che gli investimenti

finanziari sono rivolti al mercato monetario principalmente con controparti

bancarie e assicurative. Tra questi investimenti si evidenzia un titolo Italease

per 15 milioni di euro che successivamente all’acquisto ha subíto una riduzione 

di rating. Tale titolo è stato regolato alla pari con valuta 28 maggio 2008.

Sono state avviate azioni volte al recupero del credito IVA, che strutturalmente 

è andato crescendo negli scorsi esercizi, fino a raggiungere la cifra di 45 milioni

di euro. In relazione a ciò, il credito IVA quest’anno è cresciuto meno rispetto

all’esercizio precedente in considerazione del rimborso per gli anni 2002 e 2003

per un totale di 6.500.344 euro (esclusi interessi).

Si segnala inoltre di aver ricevuto nei primi mesi del 2008 avviso di rimborso

per l’anno di imposta 2004 per 6.304.755 euro (più interessi).

Il 15 gennaio 2008, la CCSE ha erogato a Sogin, su disposizione dell’AEEG, 

100 milioni di euro.

Con delibera 38/08, l’AEEG ha disposto una ulteriore erogazione di 150 milioni

di euro entro il 31 maggio 2008.
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Di seguito si allega un Conto economico riclassificato dove sono evidenziati 

i risultati economici di Sogin suddivisi per l’Attività istituzionale e quella

cosiddetta per Terzi.

Le attività di Nucleco

Nucleco opera nella gestione dei rifiuti radioattivi sia presso il proprio impianto in

Casaccia (Roma) sia presso gli impianti dei clienti, attrezzando sul posto cantieri

temporanei.

Dalla sua costituzione, avvenuta nel maggio 1981, a oggi, Nucleco ha

sviluppato processi e tecnologie idonei per la risoluzione dei problemi di

TAVOLA DI ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI SOGIN

Migliaia di euro 2007 2006

Nucleare Terzi Totale Nucleare Terzi Totale Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni nucleari 168.874 168.874 189.243 189.243 (20.369)

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 669 669 (56.074) (477) (56.551) 57.220

Altri ricavi e proventi 6.033 7.562 13.595 3.657 10.897 14.554 (959)

Valore della produzione "tipica" 174.907 8.231 183.138 136.826 10.420 147.246 35.892

Consumi di materie e servizi esterni (110.562) (2.452) (113.014) (84.375) (3.358) (87.733) (25.281)

Valore aggiunto 64.345 5.779 70.124 52.451 7.062 59.513 10.611

Partite interattività (personale e costi comuni) 2.985 (2.985) 0 3.683 (3.683) 0 0

Costo del lavoro (59.563) (2.444) (62.007) (53.790) (2.599) (56.389) (5.618)

Margine operativo lordo 7.767 350 8.117 2.344 780 3.124 4.993

Ammortamenti (7.359) (4) (7.363) (6.101) (130) (6.231) (1.132)

Altri oneri di gestione (3.337) (124) (3.461) (2.761) (79) (2.840) (621)

Stanziamenti a fondi rischi e oneri (407) (460) (867) (100) 0 (100) (767)

Risultato operativo (3.336) (238) (3.574) (6.618) 571 (6.047) 2.473

Partite interattività (finanziarie) (520) 520 0 (505) 505 0

Proventi e oneri finanziari 7.775 413 8.188 10.792 143 10.935 (2.747)

Rettifiche di valore di attività finanziarie (159) 0 (159) 1 0 1 (160)

Risultato prima dei comp. straord. e delle imposte 3.760 695 4.455 3.670 1.219 4.889 (434)

Proventi e oneri straordinari (21) 0 (21) 136 0 136 (157)

Risultato prima delle imposte 3.739 695 4.434 3.806 1.219 5.025 (591)

Imposte sul reddito (3.739) (297) (4.036) (4.006) (685) (4.691) 655

Utile/(Perdita) del periodo 0 398 398 (200) 534 334 64



gestione dei rifiuti radioattivi, nel rigoroso rispetto della sicurezza e

dell’ambiente e garantendo la massima affidabilità.

La maggior parte delle attività è oggi svolta nel settore del trattamento 

e condizionamento dei rifiuti radioattivi, provenienti dalla dismissione delle

centrali nucleari di produzione dell’energia elettrica e degli impianti del ciclo

del combustibile. Il decommissioning degli impianti è gestito da Sogin.

Sempre per Sogin, vengono prestati servizi di supporto operativo 

al decommissioning delle centrali garantendo, tra l’altro, la sorveglianza

radioprotezionistica dei lavoratori addetti allo smantellamento, presso 

i siti di Casaccia, Trisaia, Saluggia e Caorso.

Analoghe attività di gestione dei rifiuti radioattivi e di supporto operativo sono

svolte per Enea presso il Centro Ricerche Casaccia.

Nucleco è l’operatore nazionale designato dalla Convenzione con Enea per

l’espletamento del “Servizio Integrato” di raccolta, trattamento, condizionamento 

e stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi a media e bassa attività e sorgenti

radioattive prodotte nel Paese da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie.

Il suddetto Servizio Integrato è coordinato da Enea che assume la proprietà dei

rifiuti radioattivi al momento del ritiro e cui è demandato il compito della loro

custodia. Nucleco effettua inoltre, per conto Enea, sempre a livello nazionale, 

la messa in sicurezza dei preparati radiferi utilizzati nella terapia medica.

Dal 2006 Nucleco effettua anche attività di assistenza e manutenzione presso 

il Centro Comunitario di Ricerca di Ispra nell’ambito dell’accordo quadro di durata

quadriennale.

Ai sensi del recente D.Lgs. del 6 febbraio 2007, n. 52, Nucleco assume un ulteriore

ruolo operativo, nell’ambito del Servizio Integrato, nella gestione in sicurezza 

delle sorgenti ad alta attività e sorgenti orfane, raccolte sul territorio nazionale,

per affidarle all’Operatore nazionale Sogin, incaricato del deposito di lungo

termine delle stesse o del loro smaltimento.

Parallelamente alle attività proprie di smantellamento, condizionamento rifiuti 

e stoccaggio, rivestono particolare importanza anche sotto il profilo scientifico, 

le attività di Nucleco sulla caratterizzazione radiologica di siti e materiali, svolte

con metodi innovativi, provati sistemi di misura e personale qualificato.

In quest’ambito Nucleco mette a punto continuamente metodi e procedure di

caratterizzazione applicabili alle attività di contabilità e salvaguardie nucleari, 

alla gestione dei rifiuti radioattivi, nonché a specifiche problematiche nucleari

anche in ambienti di tipo convenzionale.

Il metodo di lavoro, consolidato con il sistema NIWAS (Nucleco Integrated Waste

Assay System), si basa su un sistema integrato di tecniche NDA (Non Destructive

Assay) e DA (Destructive Assay) di laboratorio, che Nucleco utilizza come

approccio e mezzo per affrontare ogni problema di caratterizzazione radiologica.
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Nel quadro delle attività di decommissioning, continua a rivestire particolare

importanza la qualificazione delle malte cementizie, necessarie al condizionamento

e inglobamento dei rifiuti radioattivi.

Il programma di attività dei prossimi anni si fonda prevalentemente sulle attività

direttamente svolte per Sogin ed Enea.

Rispetto alle attività della controllante Sogin, Nucleco ha assunto nel tempo un

rilevante ruolo operativo nelle attività di gestione dei rifiuti, di smantellamento 

di impianti e di monitoraggio radiologico durante le attività di disattivazione. 

In quest’ambito è stato stipulato un nuovo contratto quadro per un importo

complessivo di 12 milioni di euro.

Con Enea è stato stipulato un contratto per il triennio 2007-2009 per la gestione

dei rifiuti radioattivi presso il Centro Ricerche Casaccia, per un importo

complessivo di 8 milioni di euro.

Per quanto attiene al trattamento dei rifiuti di origine industriale, della ricerca 

e medico-sanitario, si prevede che la domanda dei prossimi anni subisca una

contrazione rispetto ai volumi attuali, anche per effetto dei notevoli progressi

ottenuti nell’impiego di materiali diagnostici con minori presenze di materiali

radioattivi da smaltire.

Inoltre si registra il consolidamento della posizione di Nucleco per la gestione

dei rifiuti radioattivi presso il Centro Comune di Ricerca di Ispra, attività questa

regolata da un contratto quadro con validità fino a tutto il 2009.

In merito ai provvedimenti autorizzativi, si ricorda che nel 1987 Enea manifestò

l’intento di procedere alla loro voltura a Nucleco con una richiesta inoltrata 

al Ministero dell’industria.

In data 2 marzo 2007 è stata inoltrata, da Enea, istanza al Ministero dello

sviluppo economico e alle altre Amministrazioni interessate, al fine di ottenere

l’unificazione di tutti i provvedimenti autorizzativi per l’esercizio degli impianti

e depositi ubicati nell’area Nucleco del Centro Ricerche Casaccia, ai sensi

dell’art. 28 del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. Con tale pratica si intende unificare in

capo a Enea tutte le licenze oggi esistenti relative agli impianti affidati a Nucleco.

Nel mese di luglio 2007, in risposta a una specifica richiesta di Sogin, il

Ministero dello sviluppo economico, con lettera indirizzata per conoscenza anche 

a Enea, Nucleco e Apat, nel fare il punto sullo stato del procedimento sopra

richiamato ha evidenziato che, per un eventuale trasferimento, “Enea e Nucleco

devono riconfermare la richiesta e la relativa procedura amministrativa può essere

attivata solo dalla società titolare Enea e accettata dalla subentrante Nucleco”.

A seguito di ciò, in una riunione tenutasi a novembre 2007 tra il presidente 

di Enea, l’Amministratore Delegato di Sogin e il presidente Nucleco, è stata

discussa l’eventualità di procedere alla voltura dei provvedimenti autorizzativi in

tempi brevi, subito dopo l’unificazione degli stessi e a condizione di nuovi specifici

accordi tra le parti interessate.
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Di seguito si allega un Conto economico riclassificato dove sono evidenziati 

i risultati economici di Nucleco.

TAVOLA DI ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI NUCLECO

Migliaia di euro 2007 2006 Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.288 12.687 (399)

Variazioni dei lavori in corso 

su ordinazione 0 (60) 60

Incremento di immobilizzazioni 

per lavori interni 0 154 (154)

Altri ricavi e proventi 424 413 11

Valore della produzione "tipica" 12.712 13.194 (482)

Consumi di materie e servizi esterni (6.377) (7.743) 1.366

Valore aggiunto 6.335 5.451 884

Costo del lavoro (4.586) (3.909) (677)

Margine operativo lordo 1.749 1.542 207

Ammortamenti (563) (333) (230)

Altri oneri di gestione (50) (43) (7)

Stanziamenti a fondi rischi e oneri 

e sval. cred. (563) (342) (221)

Risultato operativo 573 824 (251)

Proventi e oneri finanziari 24 15 9

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 1 (1)

Risultato prima dei componenti 

straordinari e delle imposte 597 840 (243)

Proventi e oneri straordinari (183) 0 (183)

Risultato prima delle imposte 414 840 (426)

Imposte sul reddito (485) (634) 149

Utile/(Perdita) del periodo (71) 206 (277)

L’integrazione delle attività di Gruppo

Nel corso del 2007, con l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione di

Sogin, è stato avviato un processo volto a collocare in modo più compiuto Nucleco

nel sistema di governance di Sogin. Ciò consentirà a Nucleco di concentrare risorse

ed energie manageriali sulle attività core. Tali aspetti troveranno la loro più

completa espressione nel piano industriale e nella nuova organizzazione 

di Nucleco in corso di elaborazione.

Lo sviluppo di Nucleco e la sua proiezione sul mercato non captive oltre che 

su quello di riferimento istituzionale esigono un adeguato piano di investimenti

che è intenzione di Sogin, per la parte che la riguarda, sostenere. 
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Sogin auspica inoltre un mirato e selettivo sviluppo delle competenze 

delle risorse umane del Gruppo tali da assicurarne la necessaria crescita 

del patrimonio professionale. A tal fine nel corso dell’anno è stata avviata, 

da parte della Funzione Risorse Umane IT e Servizi di Sogin, una attività di

supporto alla gestione e amministrazione del personale di Nucleco, anche in

vista dei futuri investimenti nei sistemi informativi aziendali e di una migliore

integrazione con Sogin. A partire dall’ultimo trimestre del 2007, inoltre, 

la Funzione Risorse Umane IT e Servizi di Sogin ha supportato operativamente

Nucleco nei processi di selezione e assunzione di risorse.

Risorse umane

Consistenza del personale del Gruppo

La consistenza per categoria professionale al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre

2006 è riportata nel prospetto seguente.

Categoria professionale Consistenza Consistenza
al 31.12.2007 al 31.12.2006

Dirigenti 28 31

Quadri 205 207

Impiegati 430 431

Operai 169 186

Totale 832 855

Nel seguito viene fornita per ciascuna società del Gruppo una informazione

circa la gestione delle proprie risorse umane. Per quanto attiene

all’integrazione si rinvia a quanto già detto su questo tema in precedenza.

Consistenza del personale di Sogin

Nel corso del 2007 si è realizzata una consistente riduzione di organico nel quadro

del piano industriale e della conseguente riorganizzazione, di cui si è già detto. 

La consistenza per categoria professionale al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre

2006 è riportata nel prospetto seguente.
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Categoria professionale Consistenza Consistenza
al 31.12.2007 al 31.12.2006

Dirigenti 28 31

Quadri 187 190

Impiegati 384 394

Operai 128 144

Totale 727 759

I dati, per entrambi gli anni di riferimento, sono, a differenza dei precedenti

esercizi, al netto delle quiescenze aventi decorrenza 31 dicembre. In tal modo

la consistenza al 31 dicembre 2006 risulta inferiore di due unità rispetto 

a quella già rilevata nel precedente bilancio.

La consistenza indicata in tabella non comprende il personale comandato da

Enea, pari a 64 unità al 31 dicembre 2007 e a 67 unità al 31 dicembre 2006. 

In totale durante l’esercizio si sono registrate 51 cessazioni e 19 assunzioni. 

Per quanto concerne queste ultime, reclutate a seguito di uno specifico

processo di selezione, 14 corrispondono a profili tecnici (ingegneri e diplomati)

e 5 a profili manageriali. In particolare, tra le figure di tipo tecnico, 5 sono 

in possesso di laurea del gruppo ingegneristico.

Per quanto riguarda la tipologia di titolo di studio, 11 risorse sono in possesso

della laurea e 8 sono diplomate.

Le risoluzioni consensuali anticipate dei rapporti di lavoro hanno comportato

erogazioni aggiuntive e incentivi all’esodo per 6,3 milioni di euro con uscita 

di 42 risorse nel 2007 e 14 nel 2008 (a fronte dei 3,7 milioni di euro del

relativo costo 2006). Queste incentivazioni sono state effettuate nel quadro 

del piano industriale di cui si è già detto e a fronte di un’analisi che ne

evidenzia la convenienza economica.

Sviluppo e formazione delle risorse umane di Sogin

Le linee guida seguite per le azioni di sviluppo delle risorse umane sono state:

/ articolazione della popolazione Sogin in target formativi; 

/ creazione e miglioramento continuo delle competenze altamente qualificate;

/ attenzione all’aggiornamento formativo verso risorse ad alta specializzazione

tecnica;

/ creazione e diffusione di una knowledge aziendale.

Gli investimenti formativi sono stati finalizzati:

/ allo sviluppo del potenziale e delle capacità dei manager aziendali;

/ all’incremento dell’elevato standard professionale del personale;
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/ allo sviluppo professionale di nuove risorse qualificate;

/ all’aggiornamento rispetto alle nuove normative emesse;

/ allo sviluppo di un sistema di Learning Content Management.

Nel prospetto seguente è riportata l’articolazione delle ore di formazione

erogate per categoria professionale.

DATI AL 31.12.2007

Categoria professionale Ore

Quadri 4.682

Impiegati 9.441

Operai 2.659

Totale 16.782

Aggiungendo ai dati sopra riportati le ore di formazione erogate ai dirigenti 

e per altre attività di sviluppo risorse, al 31 dicembre 2007 sono state erogate

oltre 22.000 ore di formazione, rispetto alle 11.431 ore erogate nell’anno

precedente.

Parte della formazione è stata erogata nell’ambito del Progetto Sicurezza, 

sui temi evidenziati nella tabella che segue.

TOTALE ORE DI FORMAZIONE PROGETTO SICUREZZA AL 31.12.2007

Descrizione Ore 

Radioprotezione 1.629

Sicurezza Convenzionale 8.559

Sicurezza Nucleare 1.571

Totale 11.759

Nel proprio ambito organizzativo, Sogin ha poi istituito una Scuola di

Radioprotezione e Sicurezza Nucleare con sede presso la centrale di Caorso, con

l’obiettivo di garantire adeguate e omogenee condizioni di sicurezza anche

attraverso un idoneo processo formativo.

Sistemi di incentivazione manageriale in Sogin

Nel corso del 2007 Sogin ha erogato il Premio di Risultato 2006, previsto 

dalla Contrattazione Collettiva Nazionale, in funzione dei risultati raggiunti

dall’Azienda nel precedente esercizio. Nel corso dell’anno sono stati inoltre

assegnati, sempre a Quadri, impiegati e operai, gli obiettivi correlati al Premio

di Risultato 2007, come previsto dalla contrattazione collettiva.
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In tema di incentivazione manageriale di breve periodo, stante la ristrutturazione

organizzativa in corso e l’avvio della revisione del sistema di pianificazione e

controllo gestionale, Sogin non ha predisposto un programma MBO (Management

By Objective) con riferimento all’esercizio 2007.

Per poter premiare la capacità di adattamento rapido al nuovo contesto, 

il sostegno al cambiamento e l’espressione di comportamenti manageriali da

parte del proprio top e middle management, Sogin ha stanziato importi

finalizzati a coprire l’assegnazione (da effettuarsi nel corso del 2008) di premi

straordinari una tantum come riconoscimento per le attività svolte e per la

performance raggiunta nel 2007. Inoltre, coerentemente con il rinnovamento

aziendale, Sogin ha avviato un programma MBO con riferimento all’esercizio

2008, che vedrà coinvolte circa 70 risorse tra dirigenti e Quadri.

Relazioni industriali in Sogin

Presentazione del Progetto Integrato sulla Sicurezza

Nel mese di luglio 2007 è stato presentato alle organizzazioni sindacali nazionali

il “Progetto Sicurezza” volto a incrementare la cultura aziendale sulla 

sicurezza, da assumere come valore da tutti condiviso. Il Progetto si articola 

in quattro linee di sviluppo – assessment e adeguamento impiantistico,

organizzazione, formazione e comunicazione – inquadrate in un contesto di

sviluppo della cultura della sicurezza.

Commissione paritetica sulla sicurezza

Nell’ambito delle attività di tutela della sicurezza, con accordo 23 novembre

2006 è stata istituita la Commissione paritetica sulla sicurezza. Nel corso 

del 2007 la Commissione, riunitasi più volte, ha in particolare esaminato 

il ricordato Progetto Integrato sulla Sicurezza e le attività di formazione 

in tema di sicurezza previste per il periodo 2007-2009.

Presentazione e confronto sul nuovo Modello organizzativo di Sogin

Il nuovo Modello organizzativo è stato presentato nell’agosto 2007 alle

segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali. Successivamente, così come

previsto dal Protocollo di relazioni industriali vigente, si è provveduto al

confronto con le organizzazioni sindacali, conclusosi con esito positivo e piena

soddisfazione delle parti. Il nuovo Modello organizzativo è stato altresì

presentato alle altre organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.
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Consistenza del personale di Nucleco

  L’organico di Nucleco nel corso del 2007 si è incrementato di 5 unità come

dettagliato nella tabella seguente che riporta la consistenza per categoria

professionale.

Categoria professionale Consistenza Consistenza
al 31.12.2007 al 31.12.2006

Quadri 18 17

Impiegati 46 37

Operai 41 42

Totale 105 96

Tra i 28 impiegati a fine periodo sono compresi anche addetti che operano

sugli impianti con le funzioni, essenzialmente, di coordinamento gestionale 

dei medesimi.

In relazione all’evoluzione della consistenza, nel 2007 l’età media del personale 

è passata dai 40 anni del 2006 ai 39 anni nel 2007. L’anzianità media è passata

dai 10,4 anni del 2006 ai 10,1 anni del 2007.

Relativamente alla scolarità del personale, il 19% del personale a ruolo 

è costituito da laureati e il 58% da personale diplomato.

Limitatamente ai Quadri, circa il 72% ha un titolo di formazione tecnica 

e il rimanente 28% un titolo di formazione amministrativa.

Nel corso del 2007 si è fatto ricorso ad assunzione di personale a tempo

determinato da impiegare presso il centro Nucleco, i cantieri di Bosco Marengo,

Caorso, Garigliano e Trisaia, e presso il Centro di Ispra.

Relazioni sindacali in Nucleco

Il confronto con le organizzazioni sindacali si è svolto in un clima di fattiva

collaborazione; in particolare si sono conclusi nell’anno, con esito positivo, 

gli accordi per il premio di partecipazione.

Formazione in Nucleco

Le attività di formazione del personale sono state rivolte essenzialmente

all’addestramento su attività operative e interventi formativi generali in tema 

di sicurezza e radioprotezione, con particolare impegno verso il personale neo-

assunto. Gli interventi hanno riguardato sia il personale operativo sia quello 

di staff. Il numero di ore di formazione effettuate nell’esercizio per il personale è

stato di 1.096. I costi complessivi per la formazione sono stati nell’esercizio pari 

a 61mila euro con un incremento di circa 7mila euro rispetto a quanto speso

nel 2006.
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Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 
e prevedibile evoluzione della gestione

Relativamente alle attività di Sogin si segnala quanto segue:

/ con provvedimento n. 38 del 28 marzo 2008, l’Autorità per l’energia elettrica 

e il gas (AEEG) ha deliberato di disporre a favore di Sogin l’erogazione entro 

il 31 maggio 2008 di 150 milioni;

/ il 30 aprile 2008 è stato perfezionato con EdF l’accordo con il quale la stessa

EdF restituisce a Sogin, con decorrenza 31 marzo 2008, il plutonio a suo

tempo utilizzato per la fabbricazione del combustibile per la centrale nucleare

francese Superphénix di Creys-Malville. Contro il pagamento di un corrispettivo,

la restituzione del plutonio è avvenuta in forma separata dagli elementi 

di combustibile, cioè come se gli stessi fossero stati sottoposti a una

operazione di riprocessamento. Il costo di questa operazione è stato di circa

171 milioni di euro e ha consentito a Sogin di evitare il rientro in Italia 

degli elementi di combustibile;

/ sempre il 30 aprile 2008, è stato stipulato con Areva un contratto finalizzato al

riciclo del plutonio già impiegato per il combustibile della centrale Superphénix

per la fabbricazione di nuovi elementi di combustibile, coerentemente con

quanto stabilito tra i Governi di Italia e Francia nell’accordo stipulato a Nizza

nel novembre 2007. Con decorrenza 31 marzo 2008, Areva ha quindi preso 

in carico questo plutonio direttamente da EdF. Il plutonio che non dovesse

essere riutilizzato dovrà essere ripreso in carico da Sogin al più entro il 2025;

/ con provvedimento ARG/elt 55/08, l’AEEG ha deliberato:

- di riconoscere a consuntivo per l’anno 2007 i costi sostenuti da Sogin per

le attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di

chiusura del ciclo del combustibile e attività connesse e conseguenti in

misura pari a 178,2 milioni di euro, al netto degli oneri relativi alle imposte;

- di riconoscere a consuntivo per l’anno 2007 gli oneri relativi alle

imposte imputabili alle attività di smantellamento delle centrali

elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle

attività connesse e conseguenti;

- di approvare il rimborso delle ultime spese sostenute da Enea per le opere

di potenziamento della difesa idraulica di Saluggia a valere sulle risorse

previste per gli oneri nucleari, per un importo pari a 0,5 milioni di euro;

- di autorizzare l’utilizzo degli acconti nucleari a copertura dei costi di cui ai

tre punti precedenti, al netto dei ricavi derivanti da cessioni e

sopravvenienze realizzati nell’esercizio 2007 e dei proventi finanziari di

competenza della commessa nucleare, che ammontano nel complesso a

12,9 milioni di euro.
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Le risorse finanziarie attualmente disponibili non sono sufficienti a coprire tutte

le esigenze di cassa del 2008, anche tenuto conto della prevista erogazione 

di 150 milioni di euro a fine maggio 2008. Tuttavia, si ritiene che le necessarie

risorse saranno tempestivamente erogate a Sogin dall’AEEG, anche a fronte del

gettito derivante dalla componente A2 della tariffa elettrica stabilita dall’AEEG

con le sue delibere 353/07 e 38/08. Non si prevede pertanto di dover

ricorrere all’indebitamento.

Nel corso del 2008, oltre ad assicurare il mantenimento in sicurezza delle

installazioni nucleari, anche a fronte di un programma straordinario 

di manutenzione connesso al progressivo invecchiamento di parti e sistemi di

impianto, si prevede di dare un significativo impulso alle attività di sistemazione

rifiuti e di smantellamento e di continuare le attività di trasferimento in Francia

del combustibile irraggiato. Si prevede che complessivamente le attività 

di smantellamento nel 2008 totalizzino un valore di 57 milioni di euro e che 

nel periodo 2008-2010 complessivamente ammontino a 350 milioni di euro, pari

a circa 3 volte quanto cumulato in termini di costi nel periodo 2001-2007.

In maggiore dettaglio, l’attuale programma prevede di procedere allo

smantellamento delle installazioni nucleari anche in assenza del deposito

nazionale dei rifiuti radioattivi e di stoccare i rifiuti così prodotti, dopo il loro

condizionamento, in appositi depositi temporanei realizzati sui siti di dette

installazioni. Rispetto a tale condizione, è previsto che la percentuale di

avanzamento riferita a tutte le installazioni passi dall’8% del 2007 al 30% 

del 2010 (+22% in 3 anni), che Bosco Marengo ottenga tale stato nel 2009 

e Trino nel 2013. È infine prevista una significativa riduzione dei costi di quelle

attività non commisurate al predetto avanzamento e del personale.

Sul fronte dei servizi verso terzi è previsto un significativo sviluppo con un

tasso di crescita medio annuo nel quinquennio del 48% per i servizi nucleari 

e del 18% per quelli ambientali, con un target di ricavi annui nel medio termine 

di circa 50 milioni di euro.

Sogin è esclusa dal campo di applicazione del disposto di cui alle lettere 

a) e b) del comma 12 dell’art. 3 della Finanziaria 2008 (legge 244/07). 

Per quanto riguarda le lettere c) e d) dello stesso comma, si segnala che:

/ nel vigente statuto non è prevista la carica di vicepresidente con funzioni

diverse da quelle vicarie del presidente;

/ non sono previsti gettoni di presenza per i componenti degli organi

societari.

In questo stesso ambito, si segnala che relativamente alla società controllata

Nucleco SpA:

/ il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri;
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/ nel vigente statuto non è prevista la carica di vicepresidente con funzioni

diverse da quelle vicarie del presidente;

/ non sono previsti gettoni di presenza per i componenti degli organi

societari.

In adempimento dell’art. 3, commi da 44 a 53, si è provveduto a collocare in

aspettativa senza assegni con decorrenza 1° gennaio 2008 il direttore generale

di Sogin in quanto anche Amministratore Delegato della stessa Società.

Sia per Sogin sia per Nucleco non sono in essere contratti di importo superiore

ai limiti di cui al comma 44 e pertanto, come precisato dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri con la circolare n. 1 del 24 gennaio 2008, non è stato

necessario dare corso alle previste procedure di pubblicità (pubblicazione sul

sito web e comunicazione al Governo, al Parlamento e alla Corte dei Conti).

Con riferimento al comma 14 dell’art. 3, nel Consiglio di Amministrazione 

di Nucleco Sogin ha nominato propri dipendenti in occasione del rinnovo 

dello stesso avvenuto nell’Assemblea degli azionisti del 6 giugno 2007. 

Gli emolumenti spettanti agli amministratori nominati da Sogin, anche in virtù

delle deleghe conferite loro dal Consiglio di Amministrazione di Nucleco, 

sono direttamente corrisposti a Sogin.

Relativamente alle attività di Nucleco si segnala quanto segue.

Il 18 gennaio 2008 è stato firmato con Enea il contratto con validità fino a tutto

il 2009 per il trattamento dei rifiuti e per i servizi da effettuare presso il Centro

Ricerche Casaccia. Il contratto fa riferimento all’offerta presentata da Nucleco il

15 ottobre 2007 prot. 3716 e prevede un importo massimo presunto di attività

di 8.057mila euro che comprende anche le attività svolte nel corso del 2007.

Nel mese di febbraio sono state avviate le attività per la redazione del Piano

industriale 2007-2010 in modo da configurare, in sintonia con le attività dei soci,

lo scenario di riferimento del prossimo triennio e indirizzare le politiche 

di sviluppo della Società.

È in corso con Enea l’aggiornamento delle tariffe 2008 per il conferimento 

franco Nucleco dei rifiuti medico-sanitari e delle piccole sorgenti ricadenti 

nel Servizio Integrato.

Gli obiettivi che Nucleco intende perseguire per l’esercizio in corso riguardano:

/ l’incremento dei volumi di produzione, garantendo flessibilità operativa alle

attività dei soci, principalmente a Sogin, fornendo a quest’ultima l’adeguato

supporto operativo al programma di decommissioning delle centrali e degli

impianti;

/ la prosecuzione nella razionalizzazione dei depositi per l’utilizzo ottimale 

di tutte le aree autorizzate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti;

/ lo sviluppo delle attività estere, in particolar modo legate all’Accordo 

di Cooperazione italo-russo denominato Global Partnership.
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Per quanto riguarda la gestione caratteristica:

/ completare il trattamento di tutti rifiuti solidi ritirati dagli operatori a fine

esercizio;

/ riprendere l’esercizio dell’impianto ITLD22 avviando il programma di

trattamento e condizionamento dei rifiuti liquidi esistenti in magazzino;

/ pianificare e rafforzare la struttura tecnica operativa a seguito degli ordini

pervenuti e che perverranno da Sogin.

Da ultimo si evidenzia che entro il primo semestre 2008 si ipotizza la voltura,

da Enea a Nucleco, dei provvedimenti autorizzativi degli impianti e depositi

ubicati nel centro Nucleco, subito dopo l’unificazione degli stessi e a condizione 

di nuovi specifici accordi tra le parti interessate.

Risultati reddituali, situazione patrimoniale 
e finanziaria consolidata 

Nelle pagine seguenti sono riportate le tavole di analisi dei risultati reddituali

consolidati, della struttura patrimoniale consolidata e del rendiconto finanziario

consolidato, con i relativi commenti.

Gestione economica

Il risultato conseguito nell’esercizio ha evidenziato un utile dopo le imposte 

di 394 migliaia di euro, attribuibile per 364 migliaia di euro alla Capogruppo e

per 30 migliaia di euro ai Terzi. Tale risultato deriva dalle attività svolte sul libero

mercato in quanto la commessa nucleare non genera utile per il fatto che 

i relativi ricavi sono convenzionalmente fatti pari ai costi riconosciuti a

consuntivo dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, incluse le imposte 

di competenza, al netto dei proventi finanziari, delle sopravvenienze attive 

e degli altri proventi generati dalla gestione industriale e straordinaria della

commessa nucleare stessa. 

Il valore della produzione, pari a 187.941 migliaia di euro, si ripartisce

essenzialmente nelle componenti indicate di seguito:

/ ricavi nucleari per 168.744 migliaia di euro, relativi all’attività di

decommissioning;

/ ricavi per altre attività (inclusa variazione rimanenze) per 15.686 migliaia di euro, 

/ plusvalenza da alienazione cespite per 3.511 migliaia di euro.

I consumi di materie e servizi esterni si sono attestati su un valore di 110.623

migliaia di euro (87.181 migliaia di euro nel 2006). In maggior dettaglio, il
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consumo di materiali è stato pari a 8.822 migliaia di euro, mentre i costi per

servizi e per godimento di beni di terzi sono risultati pari a 101.801 migliaia

di euro e si riferiscono principalmente a costi per l’attività di decommissioning.

In conseguenza di quanto sopra evidenziato il valore aggiunto presenta un

importo di 77.253 migliaia di euro (64.963 migliaia di euro nel 2006).

Il costo del lavoro, pari a 66.593 migliaia di euro, si riferisce al personale in

forza al Gruppo, che al 31 dicembre 2007 è risultato pari a 832 unità. 

Per effetto delle suddette componenti il margine operativo lordo è risultato

pari a 10.660 migliaia di euro (4.665 migliaia di euro nel 2006).

Gli ammortamenti sono risultati pari a 8.412 migliaia di euro (6.510 migliaia

di euro nel 2006), suddivisi tra ammortamenti per immobilizzazioni immateriali,

2.417 migliaia di euro, ammortamento differenza da consolidamento, 78 migliaia

di euro, ammortamento delle immobilizzazioni materiali, 5.917 migliaia di euro.

Gli stanziamenti ai fondi per rischi e oneri e svalutazione crediti ammontano 

a 1.310 migliaia di euro (574 migliaia di euro nel 2006) e si riferiscono

all’adeguamento della Capogruppo del fondo vertenze e contenzioso per 406

migliaia di euro, all’accantonamento per gli eventuali ulteriori oneri finanziari

da riconoscere al Ministero dello sviluppo economico sui fondi erogati a Sogin

per il progetto Global Partnership per 461 migliaia di euro e, relativamente

alla controllata Nucleco, alla stima dei costi di lavorazione e trattamento 

di rifiuti radioattivi già ritirati e fatturati per 216 migliaia di euro e alla

svalutazione dei crediti commerciali per 227 migliaia di euro.

Gli altri oneri di gestione ammontano a 3.511 migliaia di euro (2.882 migliaia

di euro nel 2006). 

Il risultato operativo, per quanto detto in precedenza, presenta un valore

negativo per 2.573 migliaia di euro (-5.301 migliaia di euro nel 2006).

Il saldo dei proventi e oneri finanziari è positivo per 8.070 migliaia di euro

(10.950 migliaia di euro nel 2006) ed è essenzialmente riferito ai proventi

maturati dalla Capogruppo sulle proprie disponibilità finanziarie. 

Il saldo dei proventi e oneri straordinari è negativo per 203 migliaia di euro

(137 migliaia di euro nel 2006) ed è essenzialmente riferito a sopravvenienze

passive della controllata Nucleco. 



Per effetto di quanto descritto, il risultato prima delle imposte è positivo 

per 5.017 migliaia di euro (5.787 migliaia di euro nel 2006).

Le imposte sul reddito del periodo sono pari a 4.623 migliaia di euro 

(5.325 migliaia di euro nel 2006). 

TAVOLA DI ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI

Migliaia di euro 2007 2006 Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 173.253 193.684 (20.431)

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 669 (56.611) 57.280

Incremento di immobilizzazioni 

per lavori interni 0 154 (154)

Altri ricavi e proventi 14.019 14.917 (898)

Valore della produzione “tipica” 187.941 152.144 35.797

Consumi di materie e servizi esterni (110.688) (87.181) (23.507)

Valore aggiunto 77.253 64.963 12.290

Costo del lavoro (66.593) (60.298) (6.295)

Margine operativo lordo 10.660 4.665 5.995

Ammortamenti (8.412) (6.510) (1.902)

Altri oneri di gestione (3.511) (2.882) (629)

Stanziamenti a fondi rischi e oneri (1.310) (574) (736)

Risultato operativo (2.573) (5.301) 2.728

Proventi e oneri finanziari 8.070 10.950 (2.880)

Rettifiche di valore di attività finanziarie (277) 1 (278)

Risultato prima dei componenti 

straordinari e delle imposte 5.220 5.650 (430)

Proventi e oneri straordinari (203) 137 (340)

Risultato prima delle imposte 5.017 5.787 (770)

Imposte sul reddito (4.623) (5.325) 702

Utile/(Perdita) del periodo 394 462 (68)

di cui:

Quota Capogruppo 364 380 (16)

Quota Terzi 30 82 (52)

Struttura patrimoniale consolidata

Il capitale investito, dedotte le passività di esercizio e il trattamento di fine

rapporto per il lavoro subordinato, presenta un valore negativo di 128.755

migliaia di euro e risulta decrementato rispetto al 31 dicembre 2006 di

153.584 migliaia di euro per effetto principalmente della diminuzione degli

acconti nucleari della Capogruppo.
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Le immobilizzazioni risultano pari a 61.879 migliaia di euro (62.082 migliaia di

euro al 31 dicembre 2006), con un decremento netto di 203 migliaia di euro,

essenzialmente riferibile a:

/ investimenti dell’esercizio in immobilizzazioni immateriali (2.927 migliaia di

euro) e materiali (6.227 migliaia di euro); 

/ decremento delle immobilizzazioni finanziarie per circa 828 migliaia di euro; 

/ ammortamenti e svalutazioni per 8.529 migliaia di euro;

Il capitale di esercizio presenta un’eccedenza delle passività sulle attività pari 

a 171.044 migliaia di euro, con un decremento di 152.499 migliaia di euro

rispetto al 31 dicembre 2006 (-323.543 migliaia di euro), come risultante dalla

sommatoria delle seguenti componenti maggiormente rilevanti:

/ rimanenze di fine periodo, pari a complessive 1.441 migliaia di euro (837

migliaia di euro al 31 dicembre 2006), che si incrementano di 604 migliaia

di euro per l’aumento dei lavori in corso della Capogruppo;

/ crediti per 74.925 migliaia di euro (77.172 migliaia di euro al 31 dicembre

2006), tra cui il credito IVA della Capogruppo per 44.775.303 euro, del quale 

8.226.680 euro sono relativi all’esercizio 2007 e 36.548.623 euro agli esercizi

precedenti, nonché agli interessi per 515.034 euro maturati fino al 31

dicembre 2007 sulle eccedenze chieste a rimborso negli anni 2005 e 2006;

/ altre attività per 1.451 migliaia di euro (2.599 migliaia di euro al 31 dicembre

2006), rappresentate principalmente dagli interessi attivi maturati su

operazioni di impiego delle disponibilità finanziarie;

/ debiti commerciali per 64.374 migliaia di euro (71.184 migliaia di euro al 31

dicembre 2006) a fronte degli acquisti di beni e servizi;

/ acconti nucleari per 108.764 migliaia di euro (276.843 migliaia di euro 

al 31 dicembre 2006), il cui decremento di 168.079 migliaia di euro è dovuto

agli utilizzi della Capogruppo per la copertura dei costi riconosciuti 

a consuntivo dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, incluse le imposte

di competenza, al netto dei proventi della gestione industriale, finanziaria e

straordinaria e, per 533 migliaia di euro, agli oneri sostenuti da Enea per le

opere di potenziamento della difesa idraulica di Saluggia, girocontati tra gli

altri debiti;

/ fondi per rischi e oneri per 4.183 migliaia di euro (3.371 migliaia di euro al 31

dicembre 2006), con un incremento di 812 migliaia di euro riconducibile

essenzialmente all’incremento dei fondi contenzioso e oneri diversi della

Capogruppo;

/ altre passività per 71.540 migliaia di euro (52.753 migliaia di euro al 31

dicembre 2006); l’incremento di 18.787 migliaia di euro è imputabile

principalmente alla Capogruppo relativamente al debito verso Ministero dello

sviluppo economico, correlato al finanziamento erogato nell’ambito
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dell’Accordo di cooperazione tra il nostro Governo e quello della Federazione

Russa, di cui alla legge 160/2005.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, pari a 19.590 migliaia 

di euro (20.878 migliaia di euro nel 2006), nel corso del 2007 ha evidenziato

un decremento netto di 1.288 migliaia di euro. Il Fondo accoglie gli importi

accantonati a favore del personale per il trattamento di fine rapporto di lavoro

dovuto ai sensi di legge, al netto delle anticipazioni concesse ai dipendenti ai

sensi di legge, e al netto delle quote destinate al Fondo Pensione Dirigenti

(Fondenel), al Fondo Pensioni Dipendenti (Fopen) e di quelle versate all’INPS

per effetto della legge 27 dicembre 2006 n. 296, attribuibile essenzialmente

agli accantonamenti per le competenze maturate nel periodo (18,5 milioni di

euro), al netto degli utilizzi connessi alle anticipazioni erogate e alle risoluzioni

avvenute nel periodo (31,8 milioni di euro).

Il capitale proprio, pari 16.903 migliaia di euro (16.509 migliaia di euro al 31

dicembre 2006), risulta composto dalla quota di competenza del Gruppo per

16.309 migliaia di euro e dalla quota delle minoranze per 594 migliaia di euro. 

Le disponibilità monetarie nette risultano pari a 145.658 migliaia di euro

(298.848 migliaia di euro al 31 dicembre 2006), con un decremento di 153.190

migliaia di euro. 
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TAVOLA DI ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE CONSOLIDATA

Migliaia di euro Valore al Valore al Variazione

31.12.2007 31.12.2006

A  IMMOBILIZZAZIONI 

Immobilizzazioni immateriali 15.731 15.416 315

Immobilizzazioni materiali  45.620 45.310 310

Immobilizzazioni finanziarie 528 1.356 (828)

61.879 62.082 (203)

B  CAPITALE DI ESERCIZIO

Rimanenze 1.441 837 604

Crediti 74.925 77.172 (2.247)

Altre attività 1.451 2.599 (1.148)

Debiti commerciali -64.374 -71.184 6.810

Acconti nucleari -108.764 -276.843 168.079

Fondi per rischi e oneri -4.183 -3.371 (812)

Altre passività -71.540 -52.753 (18.787)

(171.044) (323.543) 152.499

C  CAPITALE INVESTITO

dedotte le passività d’esercizio 

(A+B) (109.165) (261.461) 152.296

D  FONDO TFR 19.590 20.878 (1.288)

CAPITALE INVESTITO

dedotte le passività d’esercizio 

e il TFR (C-D) (128.755) (282.339) 153.584

E  CAPITALE PROPRIO

Capitale versato 15.100 15.100 0

Riserve e utili a nuovo 845 465 380

Utile/(Perdita) dell’esercizio 364 380 (16)

Patrimonio netto di terzi 594 564 30

16.903 16.509 394

F INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

A MEDIO/LUNGO TERMINE 

(CREDITI FINANZIARI NETTI) 0 0 0

G  INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 

A BREVE TERMINE (DISPONIBILITÀ

MONETARIE NETTE)

Impieghi finanziari a breve (96.968) (272.408) 175.440

Disponibilità e crediti 

finanziari a breve (48.690) (26.440) (22.250)

(145.658) (298.848) 153.190

H  INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 

(positivo) (F+G) (145.658) (298.848) 153.190

TOTALE (E+G) (128.755) (282.339) 153.584
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Gestione finanziaria consolidata

Nell’esercizio 2007 la gestione finanziaria ha assorbito un flusso monetario pari

a 153.190 migliaia di euro.

Il flusso monetario da attività di esercizio è risultato negativo per 144.981

migliaia di euro, essenzialmente per effetto della variazione negativa 

del capitale di esercizio, pari a 152.499 migliaia di euro, determinato, come

precedentemente detto, dalla diminuzione degli acconti nucleari della

Capogruppo, e dell’assorbimento derivante dalla variazione del TFR, pari a

1.288 migliaia di euro, solo in parte compensati dall’autofinanziamento

derivante dagli ammortamenti, pari a 8.412 migliaia di euro.

La posizione finanziaria a breve del Gruppo mostra un saldo netto positivo 

pari a 145.658 migliaia di euro, di cui 48.690 migliaia di euro di disponibilità

bancarie e 96.968 migliaia di euro di titoli a breve termine. 

TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Migliaia di euro 2007

A) DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE INIZIALI (1)

(indebitamento finanziario netto a breve iniziale) 298.848

B) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO

Utile del periodo 394

Ammortamenti 8.412

Variazione capitale di esercizio (152.499)

Variazione netta del TFR (1.288)

(144.981)

C) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali (2.810)

Materiali (6.227)

Finanziarie 828

(8.209)

D) FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

Nuovi finanziamenti 0

Aumenti di capitale con conferimenti in denaro 0

Contributi in conto capitale 0

Rimborsi di finanziamenti 0

Rimborsi di capitale proprio 0

E) DISTRIBUZIONE UTILI 0

F) ALTRE CAUSE 0

G) FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E+F) (153.190)

H) DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE FINALI (A+G) (1) 145.658

(1) Compresi i titoli del circolante
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Altre informazioni

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 127/1991 si rappre-

senta quanto segue:

/ il Gruppo ha svolto nell’esercizio attività di ricerca e sviluppo tramite la 

controllata Nucleco con oneri interamente a carico dell’esercizio;

/ nel corso dell’esercizio le società appartenenti al Gruppo non hanno 

posseduto azioni della controllante, anche per il tramite di società fiduciarie

o per interposta persona;

/ a oggi non sono intervenuti fatti o eventi rilevanti tali da modificare in

modo sostanziale la struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo o da

richiedere annotazioni o rettifiche al Bilancio consolidato chiuso al 31 

dicembre 2007;

/ la Capogruppo non ha sedi secondarie.
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Prospetti contabili consolidati di Gruppo
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Migliaia di euro Valore al 31.12.2007 Valore al 31.12.2006

ATTIVO Parziali Totali Parziali Totali

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Costi di impianto e di ampliamento 5 11
Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 87 136
Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell’ingegno 63 61
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.094 363
Immobilizzazioni in corso 0 381
Differenza di consolidamento 1.321 1.398
Altre 13.161 15.731 13.066 15.416

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Terreni e fabbricati 8.894 8.582
Impianti e macchinario 25.195 20.546
Attrezzature industriali e commerciali 8.130 8.204
Altri beni 3.401 3.534
Immobilizzazioni in corso e acconti 0 45.620 4.444 45.310

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni in:

altre imprese 388 388
Crediti: Esig. entro 12 mesi Esig. entro 12 mesi

verso altri 140 968
0 528 0 1.356

Totale immobilizzazioni 61.879 62.082

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
Materie prime, sussidiarie e di consumo 191 256
Lavori in corso su ordinazione 1.250 1.441 581 837

CREDITI Esig. oltre 12 mesi Esig. oltre 12 mesi
Verso clienti 24.984 28.949
Crediti tributari 16.209 46.702 0 44.866
Imposte anticipate 1.630 0 1.209
Verso altri 671 1.609 74.925 0 2.148 77.172

16.880 0
ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 
IMMOBILIZZAZIONI
Altri titoli 96.968 96.968 272.408 272.408

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Depositi bancari e postali 48.661 26.424
Denaro e valori in cassa 28 48.689 16 26.440

Totale attivo circolante 222.023 376.857

RATEI E RISCONTI
Ratei e altri risconti 1.451 1.451 2.599 2.599

TOTALE ATTIVO 285.353 441.538
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Migliaia di euro Valore al 31.12.2007 Valore al 31.12.2006

PASSIVO Parziali Totali Parziali Totali

PATRIMONIO NETTO

QUOTE DELLA CAPOGRUPPO
Capitale sociale 15.100 15.100
Riserva legale 585 569
Altre riserve 75 75
Utili/(Perdite) portati a nuovo 185 (181)
Arrotondamenti 2
Utile/(Perdita) dell’esercizio 364 16.309 380 15.945

QUOTE DI TERZI
Capitale e riserve di Terzi 564 482
Utile/(Perdita) dell’esercizio 30 594 82 564

16.903 16.509

FONDI PER RISCHI E ONERI
Trattamento di quiescenza 479 486
Imposte differite 989 569
Altri fondi 2.715 4.183 2.316 3.371

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 19.590 20.878

DEBITI Esig. oltre 12 mesi Esig. oltre 12 mesi
Debiti verso altri finanziatori 756 1.098 0
Acconti per attività nucleari 108.764 276.843
Altri acconti 0 3.001
Debiti verso fornitori 63.276 71.184
Debiti tributari 1.982 3.987
Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 3.449 0 2.980
Altri debiti 66.108 244.677 0 42.780 400.775

756 0
RATEI E RISCONTI

Ratei e altri risconti 0 5 5

TOTALE PASSIVO 285.353 441.538

CONTI D’ORDINE CONSOLIDATO

Migliaia di euro Valore al 31.12.2007 Valore al 31.12.2006

GARANZIE PRESTATE

Fideiussioni rilasciate a garanzia di terzi 13.233 8.458

ALTRI CONTI D’ORDINE

Automezzi speciali in comodato 99 99
Impegni assunti verso fornitori per riprocessamento,
stoccaggio e trasporto combustibile 572.208 157.706

TOTALE CONTI D’ORDINE 585.540 166.263
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Migliaia di euro 2007 2006

Parziali Totali Parziali Totali

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 173.253 193.684
Variazione delle rimanenze di prodotti 
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 669 (56.611)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 154
Altri ricavi e proventi:

diversi 14.019 14.019 14.917 14.917
187.941 152.144

COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.822 6.769
Per servizi 90.143 68.388
Per godimento di beni di terzi 11.658 11.984
Per il personale:

salari e stipendi 42.909 40.439
oneri sociali 11.532 10.917
trattamento di fine rapporto 3.429 3.139
trattamento di quiescenza e simili 269 269
altri costi 8.454 66.593 5.534 60.298

Ammortamenti e svalutazioni:
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.495 1.646
ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.917 4.864
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 119 0
svalutazione crediti compresi nell’attivo circolante 
e delle disponibilità liquide 227 8.758 177 6.687

Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 65 40
Accantonamento per rischi 1.083 397
Oneri diversi di gestione 3.511 2.882

190.633 157.445
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (2.692) (5.301)
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Migliaia di euro 2007 2006

Parziali Totali Parziali Totali

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Altri proventi finanziari:

da altri titoli 23 24
Proventi diversi dai precedenti:

interessi e commissioni da altri e proventi vari 8.870 8.893 11.503 11.527
Interessi e altri oneri finanziari:

interessi e commissioni ad altri e oneri vari 823 (823) 577 (577)
Utile e perdita su cambi 0
Totale proventi e oneri finanziari 8.070 10.950

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
Rivalutazioni:

di crediti immobilizzati 0 0 1 1
Svalutazioni:

di partecipazioni
di immobilizzazioni finanziarie 
che non costituiscono partecipazioni 158 (158) 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (158) 1

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi:

sopravvenienze attive 15 15 137 137
Oneri:

sopravvenienze passive 20
altri 198 (218) 0

Totale delle partite straordinarie (203) 137

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 5.017 5.787
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO (4.623) (5.325)

UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO 394 462
di cui: quota Capogruppo 364 380

quota Terzi 30 82
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Nota integrativa





Aspetti di carattere generale 

Il Bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 è stato

predisposto in conformità al Decreto Legislativo n. 127/1991 e alle successive

modifiche e integrazioni introdotte dai Decreti Legislativi 6/2003 e 37/2004

(Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative).

Il bilancio è costituito dallo Stato patrimoniale, redatto secondo lo schema

previsto dall’art. 2424 del Codice civile, dal Conto economico, redatto secondo 

lo schema di cui all’art. 2425 del Codice civile, e dalla Nota integrativa,

corredata da alcuni allegati che ne fanno parte integrante, predisposta secondo 

il disposto dell’art. 2427 del Codice civile. 

Il presente bilancio, nonché le informazioni della presente Nota integrativa, 

a commento delle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, sono

espressi in migliaia di euro, come consentito dalla vigente normativa.

Per quanto riguarda l’attività del Gruppo, i rapporti con imprese controllate,

nonché i fatti di rilievo occorsi dopo la chiusura dell’esercizio, si rinvia a quanto

indicato nella Relazione sulla gestione.

Nella Relazione sulla gestione è riportato anche il rendiconto finanziario.

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso

necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, del Codice civile.

Non vi sono patrimoni destinati a uno specifico affare né finanziamenti destinati.

Al fine di una migliore rappresentazione della situazione patrimoniale del
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Gruppo, taluni valori non significativi sono stati diversamente classificati

rispetto al precedente bilancio chiuso al 31 dicembre 2006; a tal fine, i valori 

di tale esercizio sono stati opportunamente riclassificati, al fine di garantire 

la comparabilità.

Il presente Bilancio consolidato è stato assoggettato a revisione contabile dalla

società di revisione Deloitte & Touche SpA, ai sensi dell’art. 2409-ter del Codice

civile, nell’ambito dell’incarico di   controllo contabile ex art. 2409-bis del

Codice civile conferitole dall’Assemblea degli azionisti.

Area di consolidamento 

Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, data di riferimento del bilancio

d’esercizio di Sogin, comprende il bilancio redatto alla stessa data dalla 

società controllata Nucleco a norma dell’art. 2359, comma 1, 1° punto 

del Codice civile, per la quale la data di chiusura dell’esercizio sociale

coincide con quella della Capogruppo, approvato dal rispettivo Consiglio 

di Amministrazione e sottoposto a revisione contabile per l’approvazione

dell’Assemblea degli azionisti.

A tal fine, la società consolidata ha predisposto un reporting package secondo 

i princípi di Gruppo, riclassificando e/o integrando i dati dei propri bilanci.

La società consolidata, Nucleco SpA, è controllata direttamente da Sogin, 

che ne detiene il 60% del capitale sociale, e opera nel settore del trattamento

dei rifiuti nucleari.

Rispetto all’esercizio 2006 non è cambiata l’area di consolidamento.

L’elenco delle imprese consolidate, corredato dalle informazioni richieste

dall’art. 39 del D.Lgs. 127/1991, è riportato nell’Allegato 1.

Criteri e metodi di consolidamento

I criteri di consolidamento adottati sono i seguenti:

/ tutte le imprese incluse nell’area di consolidamento sono consolidate con 

il metodo dell’integrazione globale;

/ le attività e passività patrimoniali e i componenti positivi e negativi di

reddito delle imprese consolidate sono recepiti integralmente nel bilancio

consolidato;

134 Sogin Bilancio consolidato 2007



/ il valore contabile delle partecipazioni in società consolidate viene eliminato

contro il relativo patrimonio netto. Le eventuali differenze emergenti tra 

il costo d’acquisto e le corrispondenti quote di patrimonio netto alla data

dell’acquisizione, se positive e non riferibili agli specifici elementi dell’attivo

e del passivo delle imprese partecipate, sono attribuite alla voce dell’attivo

denominata “Differenze di consolidamento”; se negative, sono iscritte nella

voce del passivo “Fondo di consolidamento per oneri e rischi futuri” o nella

“Riserva di consolidamento” a seconda che siano o no dovute o meno 

a previsioni di risultati economici sfavorevoli;

/ le partite di debito e di credito, di costi e di ricavi e tutte le operazioni di

ammontare rilevante intercorse tra le società incluse nell’area di consolidamento

sono eliminate, così come gli utili e le perdite derivanti da operazioni fra

società del Gruppo e non ancora realizzati nei confronti di terzi. Qualora 

a fronte di detti utili interni siano stati sostenuti oneri per imposte, essi

sono differiti fino al realizzo dell’operazione con terzi esterni al Gruppo; 

/ le quote di patrimonio netto e di risultato di competenza di azionisti di

minoranza (nel seguito anche “terzi”) delle partecipate consolidate sono

esposte separatamente in apposite voci del patrimonio netto.

Princípi contabili e criteri di valutazione

I princípi contabili adottati per la redazione del Bilancio consolidato sono quelli

previsti dal Codice civile, vale a dire quelli della competenza e della prudenza,

della prospettiva di funzionamento dell’impresa e della continuità dei criteri di

valutazione, nonché della prevalenza della sostanza economica delle operazioni

rispetto ai loro aspetti formali. Tali princípi sono interpretati e integrati 

con quelli raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei

Ragionieri (CNDCR) (recepiti dalla CONSOB), dall’Organismo Italiano di Contabilità

(OIC) e, ove mancanti e applicabili, dagli International Financial Reporting

Standard (IFRS) emanati dall’International Accounting Standard Board.

I princípi contabili applicati sono illustrati nel seguito, e risultano i medesimi

applicati per la predisposizione del Bilancio consolidato del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione

o di produzione, inclusivo dei costi accessori direttamente imputabili. 

Le suddette immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni

esercizio.

L’ammortamento viene calcolato a quote costanti ed è determinato in base 
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alla prevista utilità economica. Qualora alla chiusura dell’esercizio il valore delle

immobilizzazioni risulti durevolmente inferiore a quello determinato come

sopra, questo è svalutato per tener conto del minor valore. Se in esercizi

successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato 

il valore originario.

In particolare, le migliorie su immobili di terzi sono ammortizzate in relazione

alla durata del contratto di affitto degli immobili; i diritti di utilizzazione delle

opere dell’ingegno sono invece ammortizzati per quote costanti in 3 esercizi.

Il contributo straordinario conseguente alla soppressione del Fondo Previdenza

Elettrici (FPE), previsto dalla legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (Legge

Finanziaria 2000), per espressa indicazione di legge è ammortizzato in un

periodo di 20 anni e risulta, peraltro, conforme ai princípi contabili di riferimento.

La differenza da consolidamento è ammortizzata in un periodo di 20 esercizi, 

e cioè per la durata prevista dal decreto del Ministro delle attività produttive 

del 2 dicembre 2004 per il programma di decommissioning delle centrali

nucleari e della chiusura del ciclo del combustibile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione 

o di produzione, inclusivo anche dei costi accessori direttamente imputabili. 

Le suddette immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni

esercizio a quote costanti sulla base delle aliquote sotto evidenziate e ritenute

rappresentative della residua possibilità di utilizzo dei beni. Qualora alla

chiusura dell’esercizio il valore delle immobilizzazioni risulti durevolmente

inferiore a quello determinato come sopra, questo è svalutato per tener conto 

del minor valore. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della

svalutazione viene ripristinato il valore originario.

In dettaglio, le aliquote utilizzate sono le seguenti:

/ Terreni e fabbricati 3,5 – 4,5%

/ Impianti e macchinario 10% - 12,5% - 15,5% - 20%

/ Costruzioni leggere 10%

/ Attrezzature 10%

/ Mobili e arredi 12%

/ Macchine d’ufficio e dotazioni informatiche 20%

/ Mezzi di trasporto 25%

/ Attrezzatura varia e minuta di laboratorio 40%

136 Sogin Bilancio consolidato 2007



I costi di manutenzione aventi natura ordinaria, in quanto modificativi della

consistenza o delle potenzialità delle immobilizzazioni, sono addebitati

integralmente al Conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti; i costi 

di manutenzione aventi invece natura incrementativa sono attribuiti ai relativi

cespiti e ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo del bene.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni in “altre imprese” sono valutate al costo di acquisizione.

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono inoltre i “crediti verso il personale”

per prestiti ai dipendenti registrati al loro valore nominale residuo.

Crediti

Sono iscritti al valore di presumibile realizzazione, ottenuto rettificando il valore

nominale dei crediti con uno specifico fondo svalutazione, e classificati nelle

voci “Immobilizzazioni finanziarie” o “Attivo circolante” in relazione alla loro

natura e destinazione. Il fondo svalutazione crediti viene determinato per

coprire le perdite stimate sui crediti in essere, tenendo conto sia del rischio

specifico sia del rischio generico di inesigibilità dei crediti stessi.

I crediti comprendono inoltre le attività per imposte anticipate, limitatamente 

a quelle per le quali sussiste la ragionevole certezza del loro recupero.

Rimanenze magazzino

Materie prime, ausiliari e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di

acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibili dall’andamento 

del mercato.

Le rimanenze di combustibile nucleare sono costituite da combustibile irraggiato,

plutonio, uranio depleto.

Il combustibile irraggiato, destinato al servizio di riprocessamento oppure 

allo stoccaggio a secco, il plutonio e l’uranio depleto sono convenzionalmente

valorizzati per memoria a € 0,52 per unità di misura di peso (g – kg).

Lavori in corso su ordinazione

Sono valutati sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole

certezza secondo il metodo della percentuale di completamento, determinato

in base alla proporzione fra i costi sostenuti e il totale dei costi preventivati 

per l’esecuzione dei lavori.

Il valore di bilancio dei lavori in corso su ordinazione viene eventualmente

rettificato, con uno specifico fondo, in presenza di rischi contrattuali.

Le eventuali perdite su commesse stimabili con ragionevole approssimazione

sono interamente addebitate a Conto economico nell’esercizio in cui le stesse

divengono note.
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Disponibilità liquide

Sono esposte al valore nominale e rilevate in base alla data contabile delle

operazioni.

Pronti contro termine

Per le operazioni di “pronti contro termine” su titoli, con contestuale impegno

a termine, gli ammontari erogati figurano come crediti. Il provento dell’impiego,

costituito dalle cedole maturate sui titoli e dal differenziale tra prezzo a pronti

e prezzo a termine dei medesimi viene iscritto per competenza nella voce

economica accesa a “proventi e oneri finanziari”.

Ratei e risconti

Secondo il disposto dell’art. 2424-bis del Codice civile, in detta voce sono iscritti

i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Devono inoltre essere iscritti i costi di competenza dell’esercizio ed esigibili 

in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di

competenza di esercizi successivi. Sono iscritte in tali voci soltanto le quote 

di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione

del tempo.

Fondi per rischi e oneri

Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Accoglie le indennità sostitutive del preavviso relative al personale 

in servizio che ne abbia maturato il diritto, ai sensi del contratto collettivo 

di lavoro e di accordi sindacali vigenti.

Altri fondi per rischi e oneri

Sono stanziati in bilancio al fine di coprire perdite o passività di natura

determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura

dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi 

a disposizione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

È accantonato in conformità alle leggi e ai contratti di lavoro in vigore 

e riflette la passività maturata nei confronti di tutti i dipendenti alla data 

di bilancio, al netto delle anticipazioni corrisposte ai sensi di legge nonché

delle quote destinate ai Fondi pensione.
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Debiti

Sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione.

Acconti nucleari

Accolgono i residui fondi nucleari della Capogruppo Sogin conferiti da Enel SpA

con riferimento al D.Lgs. 79/99 e le ulteriori somme riconosciute a preventivo

dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), per le quali l’AEEG stessa

ha dato disposizione alla CCSE per l’erogazione. Rappresentano quindi i

futuri ricavi della commessa nucleare, pari ai costi riconosciuti a consuntivo

dall’AEEG, incluse le imposte di competenza, al netto dei proventi finanziari,

delle sopravvenienze attive e degli altri proventi generati dalla gestione

industriale e straordinaria della commessa nucleare.

Conti d’ordine

I criteri di valutazione dei conti d’ordine sono conformi al principio contabile

del CNDC e CNR n. 22 e si riferiscono alle garanzie, ai rischi e agli impegni 

a carico della Società.

Ricavi della commessa nucleare

I ricavi della commessa nucleare della Capogruppo Sogin sono pari ai costi

riconosciuti a consuntivo dall’AEEG, incluse le imposte di competenza, al netto

dei proventi finanziari, delle sopravvenienze attive e degli altri proventi

generati dalla gestione industriale e straordinaria della commessa nucleare

stessa. In tal modo il Conto economico di questa commessa chiude dopo le

imposte a un valore pari ai costi non riconosciuti a consuntivo dall’AEEG.

Ricavi altri

I ricavi per le altre prestazioni e cessioni di beni sono rilevati al momento

della ultimazione della prestazione o al momento del passaggio di proprietà

dei beni stessi; per le “Attività per Terzi”, i ricavi riferiti alle commesse  

di lungo termine sono valutati sulla base dei corrispettivi maturati secondo

quanto previsto dalle norme contrattuali.

Costi

I costi sono iscritti secondo il principio della competenza dell’esercizio,

indipendentemente dalla data del pagamento.

Imposte sul reddito di esercizio

Le imposte correnti sul reddito del periodo sono iscritte tra i debiti tributari, 

in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni vigenti.

Le imposte sul reddito, differite e anticipate, sono calcolate sulle differenze
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temporanee tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio e i corrispondenti valori

riconosciuti ai fini fiscali, in base all’aliquota tributaria applicabile al momento

in cui si riversano le medesime differenze temporanee.

L’iscrizione delle imposte anticipate tra le attività è subordinata alla ragionevole

certezza della loro recuperabilità.

Le passività per imposte differite non sono rilevate al fondo imposte qualora

esistano scarse probabilità che tale debito insorga.

Criteri di conversione delle poste in valuta

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in

euro ai cambi storici della data delle relative operazioni. A fine periodo si

provvede ad adeguare direttamente le partite in valuta estera extra unione

monetaria europea ai cambi in quel momento vigenti, rilevando le differenze

emerse al Conto economico tra le componenti di reddito di natura finanziaria,

tranne quelle riferite a contratti di copertura del rischio cambio.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono rilevati per competenza sulla base degli

interessi maturati sul valore netto delle relative attività e passività finanziarie

utilizzando il tasso di interesse effettivo.

Informazioni sulle voci dello Stato patrimoniale 

Nel seguito sono analizzate le voci maggiormente significative dello Stato

patrimoniale al 31 dicembre 2007, con indicazione del corrispondente valore 

al 31 dicembre 2006.

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Ammontano complessivamente a 61.879 migliaia di euro (62.082 migliaia di

euro al 31 dicembre 2006).

Immobilizzazioni immateriali

Sono pari a complessive 15.731 migliaia di euro (15.416 migliaia di euro al 31

dicembre 2006). Il dettaglio delle variazioni intervenute nelle diverse categorie

di beni è riportato nell’Allegato 2, e sono composte dalle voci di seguito

analizzate.
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Costi di impianto e di ampliamento, pari a 5 migliaia di euro, al netto degli

ammortamenti rilevati nel 2007, per 6 migliaia di euro;

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, che presentano un valore pari a 87 migliaia

di euro (136 migliaia di euro al 31 dicembre 2006), al netto degli

ammortamenti rilevati nel 2007, per 49 migliaia di euro;

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, che

presentano un valore pari a 63 migliaia di euro (61 migliaia di euro al 31

dicembre 2006), inclusivo di acquisiti dell’esercizio per 46 migliaia di euro 

e al netto degli ammortamenti rilevati nel 2007, per 44 migliaia di euro; 

Concessioni, licenze e marchi, che presentano un valore pari a 1.094 migliaia 

di euro (363 migliaia di euro al 31 dicembre 2006), inclusivo di acquisti

dell’esercizio per 1.426 migliaia di euro e al netto degli ammortamenti rilevati

nel 2007, per 694 migliaia di euro. La voce raccoglie gli oneri sostenuti per

l’acquisizione di licenze d’uso di software e per il potenziamento di prodotti già

in uso (realizzazione nuovo modello controllo di gestione e creazione sistema

di unbundling contabile);

Differenza di consolidamento, che evidenzia un valore di 1.321 migliaia 

di euro (1.398 migliaia di euro al 31 dicembre 2006) e si decrementa per

l’ammortamento dell’esercizio 2007 pari a un ventesimo del valore storico 

(77 migliaia di euro).

Altre immobilizzazioni immateriali, che evidenziano un valore di 13.161 migliaia

di euro (13.066 migliaia di euro al 31 dicembre 2006), inclusivo di acquisti

dell’esercizio per 1.496 migliaia di euro e al netto di ammortamenti

dell’esercizio per 1.623 migliaia di euro. L’incremento dell’esercizio è riferito

essenzialmente a lavori di ristrutturazione dell’edificio di Terzi di Casaccia

denominato OPEC 1, mentre il valore di fine esercizio è relativo principalmente

per 11.000 migliaia di euro agli oneri per ripianamento FPE.

Immobilizzazioni materiali 

Sono pari a complessive 45.620 migliaia di euro (45.310 migliaia di euro al 

31 dicembre 2006), con un decremento netto di 310 migliaia di euro. Il dettaglio

delle variazioni intervenute nelle diverse categorie di beni è riportato

nell’Allegato 3. Le immobilizzazioni materiali in essere alla chiusura dell’esercizio

sono composte dalle seguenti principali voci.
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Terreni e fabbricati, che ammontano a 8.894 migliaia di euro (8.582 migliaia di

euro al 31 dicembre 2006) e si riferiscono alle installazioni nucleari di Sogin.

Impianti e macchinario, che ammontano a 25.195 migliaia di euro (20.546

migliaia di euro al 31 dicembre 2006); la variazione netta dell’esercizio è pari a

4.649 migliaia di euro ed è principalmente riferibile:

/ a investimenti dell’esercizio per 6.219 migliaia di euro relativi

essenzialmente alla costruzione del nuovo parco serbatoi di Saluggia 

(5.000 migliaia di euro) e alla realizzazione del sito di scambio della

stazione ferroviaria di Caorso per il trasporto di combustibile;

/ alla contabilizzazione dei leasing della controllata Nucleco con il metodo

finanziario secondo quanto previsto dal documento n. 17 del CNDC e quanto

previsto dallo IAS 17:

- iscrizione del valore del bene nell’attivo per 1.753 migliaia di euro;

- iscrizione del debito residuo verso la società di leasing nel passivo 

per 1.098 migliaia di euro;

- nel Conto economico, storno dei canoni di leasing per 797 migliaia di

euro, iscrizione dell’ammortamento per 408 migliaia di euro e degli oneri

finanziari per 142 migliaia di euro; 

con effetti sull’utile dell’esercizio per 145 migliaia di euro al netto dello

stanziamento delle imposte differite per 102 migliaia di euro;

/ ad ammortamenti 2007 per 3.323 migliaia di euro.

Attrezzature industriali e commerciali, pari a 8.130 migliaia di euro (8.204 migliaia

di euro al 31 dicembre 2006), con una variazione netta negativa di 

74 migliaia di euro, inclusiva di acquisti dell’esercizio per 1.184 migliaia di

euro e al netto di ammortamenti di periodo pari a 1.258 migliaia di euro; sono

riferite essenzialmente ad attrezzature tecniche specifiche per l’attività delle società.

Altri beni, costituiti da complessi elettronici, mobili, arredi e macchine d’ufficio,

nonché automezzi a uso civile, complessivamente pari a 3.401 migliaia di euro

(3.534 migliaia di euro al 31 dicembre 2006), al netto di ammortamenti dell’esercizio

per 1.183 migliaia di euro e inclusivi di investimenti per 1.050 migliaia di euro.

Immobilizzazioni finanziarie

Ammontano a complessive 528 migliaia di euro (1.356 migliaia di euro al 31

dicembre 2006) e sono composte dalle seguenti principali voci:

Partecipazioni in altre imprese, il cui dettaglio è riportato nell’Allegato 4, 

che presentano un valore di 388 migliaia di euro, riconducibile al valore della

partecipazione nella società Cesi SpA.
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Crediti finanziari, pari a 140 migliaia di euro (968 migliaia di euro al 31 dicembre

2006), relativi a depositi cauzionali diversi. Il decremento rilevato nell’esercizio 

è relativo per 829 migliaia di euro alla riclassificazione dei prestiti al personale

dipendente alla voce “Crediti verso altri”.

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Ammontano a 1.441 migliaia di euro (837 migliaia di euro al 31 dicembre

2006) e sono costituite essenzialmente da materiali di consumo della controllata

Nucleco per 189 migliaia di euro e da lavori in corso della controllante Sogin 

per 1.250 migliaia di euro.

Crediti

Il dettaglio dei crediti e delle relative scadenze è riportato nell’Allegato 5 

alla presente Nota integrativa. 

I crediti ammontano a 74.925 migliaia di euro (77.172 migliaia di euro 

al 31 dicembre 2006) e sono costituiti dalle seguenti principali voci.

Crediti verso clienti, pari a 24.984 migliaia di euro (28.949 migliaia di euro al

31 dicembre 2006), riconducibili essenzialmente al credito che la Capogruppo

vanta nei confronti del Commissario di governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche

e tutela delle acque della Regione Campania come meglio specificato in Nota

integrativa al Bilancio dell’esercizio.

Il valore sopra esposto risulta al netto del fondo svalutazione crediti, che al 

31 dicembre 2007 è pari a 771 migliaia di euro (519 migliaia di euro al 31

dicembre 2006); non si è provveduto alla ripartizione geografica dei crediti

non avendo un’operatività internazionale e quindi non intessendo rapporti con

Paesi a rischio.

Crediti tributari, pari a 46.702 migliaia di euro (44.866 migliaia di euro al 

31 dicembre 2006), riferiti essenzialmente ai crediti della Capogruppo per IVA

di 46.000 migliaia di euro e per imposte sui redditi per 930 migliaia di euro.

Imposte anticipate, pari a 1.630 migliaia di euro (1.209 migliaia di euro al 31

dicembre 2006), riferite all’effetto fiscale su differenze temporanee deducibili

nei prossimi esercizi, essenzialmente a fronte di accantonamenti a fondi per

rischi e oneri fiscalmente ancora non dedotti.

Crediti verso altri, che ammontano a 1.609 migliaia di euro (2.148 migliaia di euro

al 31 dicembre 2006) e si riferiscono prevalentemente a crediti verso il personale.
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Attività finanziarie

Sono pari a 96.968 migliaia di euro (272.408 migliaia di euro al 31 dicembre 2006).

Il decremento di 175.440 migliaia di euro è conseguenza del fatto che

nell’esercizio 2007 non ci sono state erogazioni di risorse da parte della Cassa

Conguaglio per il Settore Elettrico e conseguentemente si sono

significativamente ridotte le disponibilità finanziarie della Capogruppo. 

Va segnalato che in corso d’anno sono stati messi a disposizione di Sogin, dal

Ministero dello sviluppo economico, fondi per complessivi 27 milioni di euro

(erogati il 29 novembre 2007), in relazione alle attività affidate a Sogin per

l’attuazione dell’accordo di cooperazione tra l’Italia e la Federazione Russa

per lo smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare

russa e per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare

esaurito (nell’ambito dell’accordo internazionale sulla Global Partnership).

La gestione del portafoglio finanziario, per far fronte alla copertura del fabbisogno,

è stata caratterizzata da una significativa riduzione della quota investita a medio

termine, principalmente polizze assicurative.

L’elevata elasticità di tesoreria ha permesso di far fronte in tempi brevi alle

necessità di cassa.

Le attività finanziarie sono riferite a titoli obbligazionari (16.841 migliaia 

di euro), a Buoni Ordinari del Tesoro (6.933 migliaia di euro) e a depositi

assicurativi riscattabili a vista (73.294 migliaia di euro).

Disponibilità liquide 

Sono pari a 48.689 migliaia di euro (26.440 migliaia di euro al 31 dicembre

2006) e rappresentano le disponibilità finanziarie di Gruppo in essere alla

chiusura dell’esercizio.

Ratei e risconti attivi

Presentano un valore pari a 1.451 migliaia di euro (2.599 migliaia di euro 

al 31 dicembre 2006) e sono riferiti essenzialmente agli interessi attivi maturati

su operazioni d’impiego delle disponibilità finanziarie.

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO 

Alla chiusura dell’esercizio risulta pari a 16.903 migliaia di euro (16.509

migliaia di euro al 31 dicembre 2006), di cui 16.309 migliaia di euro di

competenza del Gruppo e 594 migliaia di euro di competenza di Terzi. 

Nell’Allegato 6 viene riportato il prospetto delle variazioni intercorse
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nell’esercizio nelle varie voci del patrimonio netto, mentre nell’Allegato 7

viene presentata la riconciliazione tra il patrimonio netto e il risultato

dell’esercizio della Capogruppo e le corrispondenti grandezze consolidate.

Il capitale sociale della Capogruppo, interamente versato, risulta pari a 15.100

migliaia di euro, così come al 31 dicembre 2006, ed è rappresentato da n.

15.100.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 1 cadauna (tutte intestate

all’azionista Ministero dell’economia e delle finanze).

Il capitale e le riserve di Terzi sono relativi al 40% della controllata Nucleco,

detenuto da Enea, e ammontano a 594 migliaia di euro.

FONDI PER RISCHI E ONERI 

Alla chiusura dell’esercizio risultano pari a 4.183 migliaia di euro. Nell’Allegato

8 viene fornita la movimentazione intercorsa nelle varie tipologie di fondi per

rischi e oneri. Essi comprendono, essenzialmente:

Il fondo trattamento di quiescenza, pari a 479 migliaia di euro (486 migliaia di

euro al 31 dicembre 2006), al netto della quota utilizzata nel periodo in esame

per 276 migliaia di euro e di accantonamenti per 269 migliaia di euro.

Il fondo si riferisce all’indennità sostitutiva del preavviso relativa al personale

Sogin in servizio, che ne abbia maturato il diritto ai sensi del contratto

collettivo e degli accordi sindacali vigenti.

Il fondo imposte differite, pari a 989 migliaia di euro (569 migliaia di euro al 31

dicembre 2006), è principalmente riferito alla Capogruppo. Le variazioni rilevate

nell’anno 2007 sono relative a imposte di competenza dell’esercizio, generate da

differenze temporanee tra l’imponibile fiscale e il risultato ante imposte e dalle

imposte differite calcolate sul beneficio fiscale derivante dalla contabilizzazione

dei canoni di leasing con il metodo patrimoniale (102 migliaia di euro). La

consistente variazione in diminuzione è da attribuirsi principalmente

all’affrancamento del fondo per effetto delle nuove disposizioni fiscali che ha

permesso di eliminarne la parte relativa agli ammortamenti, e rilevabile nel

quadro EC della dichiarazione Unico 2007, mediante il pagamento di un’imposta

sostitutiva del 12%. Detto importo (207 migliaia di euro) è stato stornato dal

fondo e iscritto tra i debiti, mentre la parte residua di 225 migliaia di euro ha

generato una sopravvenienza attiva non imponibile. 

Altri fondi, pari a complessive 2.715 migliaia di euro (2.316 migliaia di euro 

al 31 dicembre 2006), con un accantonamento dell’esercizio pari a 1.219

migliaia di euro, al netto di utilizzi per 820 migliaia di euro, che si riferiscono



principalmente per 1.464 migliaia di euro alla controllata Nucleco quale stima

dei costi futuri per le fasi di lavorazione e trattamento dei rifiuti radioattivi

ritirati e già fatturati, e per 1.251 migliaia di euro alla Capogruppo per la

copertura di oneri derivanti da possibili passività. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Alla data di chiusura dell’esercizio ammonta a 19.590 migliaia di euro (20.878

migliaia di euro al 31 dicembre 2006), per effetto degli accantonamenti

dell’esercizio, pari a 3.444 migliaia di euro, nonché degli utilizzi a fronte delle

anticipazioni corrisposte e delle liquidazioni per il personale cessato, pari a

4.732 migliaia di euro.

DEBITI 

Alla data del 31 dicembre 2007 ammontano a 244.677 migliaia di euro

(400.775 migliaia di euro al 31 dicembre 2006), con una riduzione netta di

156.098 migliaia di euro. 

Il dettaglio dei debiti e delle relative scadenze è riportato nell’Allegato 9 alla

presente Nota integrativa. 

Sono costituiti principalmente dalle seguenti voci.

Acconti per attività nucleari ricevuti per l’attività di decommissioning, pari a

108.764 migliaia di euro (276.843 migliaia di euro al 31 dicembre 2006). Nella

voce sono compresi per 1.328 migliaia di euro (2.927 migliaia di euro al 31

dicembre 2006) gli acconti ricevuti da Terzi per le attività svolte nel libero

mercato che si riferiscono ad anticipi fatturati a fronte di contratti in essere. 

Debiti verso fornitori, pari a 63.276 migliaia di euro (71.184 migliaia di euro 

al 31 dicembre 2006), relativi alle forniture di beni e servizi.

Debiti tributari, per 1.982 migliaia di euro (3.987 migliaia di euro al 31

dicembre 2006); la voce include prevalentemente i debiti per ritenute sui

dipendenti e il debito per imposta sostitutiva.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, pari a 3.449 migliaia 

di euro (2.980 migliaia di euro al 31 dicembre 2006).

Altri debiti per 66.108 migliaia di euro (42.780 migliaia di euro al 31 dicembre

2006), riconducibili principalmente a debiti verso il personale per 10.988

migliaia di euro, verso il Ministero dello sviluppo economico per 47.529 migliaia
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di euro per la gestione dei fondi relativi all’accordo di cooperazione italo/russa

cosiddetto Global Partnership, e per il ripianamento FPE per 5.806 migliaia 

di euro. Detto importo si riferisce alla prima rata del contributo straordinario

relativo agli oneri per il ripianamento del Fondo Previdenza Elettrici (FPE),

previsto dalla legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria 2000).

Sogin ha opposto ricorso riguardo al pagamento di tali oneri suddivisi in tre rate

ed è tuttora pendente il ricorso al TAR proposto nel 2001. Per la prima rata il TAR

ha dichiarato sospeso il pagamento, il cui ammontare è comunque rilevato tra i

debiti. I pagamenti della seconda e terza rata, invece, sono stati effettuati

all’Inps con riserva. Per espressa previsione di legge, l’onere è ammortizzato nel

bilancio della Capogruppo in un periodo di 20 anni. 

Tale trattamento risulta, peraltro, conforme ai princípi contabili di riferimento.

CONTI D’ORDINE 

Alla data del 31 dicembre 2007 ammontano a 540.540 migliaia di euro

(166.263 migliaia di euro al 31 dicembre 2006). Il dettaglio dei conti d’ordine 

è riportato nell’Allegato 10 alla presente Nota integrativa.

Informazioni sulle voci del Conto economico

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni, pari a 173.253 migliaia di euro 

(193.684 migliaia di euro al 31 dicembre 2006), di cui 168.744 migliaia di

euro riferite alle attività di smantellamento delle installazioni nucleari svolte da

Sogin e 4.509 migliaia di euro per attività svolte da Nucleco. 

Variazione dei lavori in corso su ordinazione, pari a 669 migliaia di euro 

(-56.611 migliaia di euro al 31 dicembre 2006). 

Altri ricavi e proventi, per 14.019 migliaia di euro (14.917 migliaia di euro 

al 31 dicembre 2006), per un totale di 187.941 migliaia di euro (152.144

migliaia di euro al 31 dicembre 2006).

COSTI DELLA PRODUZIONE

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, pari a 8.822 migliaia di

euro (6.769 migliaia di euro al 31 dicembre 2006). Si riferiscono

principalmente ai costi per l’acquisto di materiali della Capogruppo per le

attività di decommissioning.



Servizi, pari a 90.143 migliaia di euro (68.388 migliaia di euro al 31 dicembre

2006). Si riferiscono principalmente ai costi per l’acquisto di servizi della

Capogruppo per le attività di decommissioning quali: costi per trattamento

riprocessamento combustibile, 38.013 migliaia di euro; lavori da imprese,

10.784 migliaia di euro; manutenzioni, 5.391 migliaia di euro; vigilanza siti,

5.315 migliaia di euro; utenze varie, 3.850 migliaia di euro; personale di terzi 

e prestazioni professionali, 7.249 migliaia di euro.

Godimento di beni di terzi, per 11.658 migliaia di euro (11.984 migliaia di euro

al 31 dicembre 2006); si riferiscono principalmente ai canoni per il deposito del

combustibile. 

Personale, per 66.593 migliaia di euro (60.298 migliaia di euro al 31 dicembre

2006); si evidenzia che la principale variazione è connessa all’incentivazione

all’esodo anticipato del personale dipendente effettuato dalla Capogruppo.

Ammortamenti, per 8.412 migliaia di euro (6.510 migliaia di euro 

al 31 dicembre 2006).

Variazione rimanenze materie prime, per 65 migliaia di euro (40 migliaia di

euro al 31 dicembre 2006).

Accantonamento per rischi e svalutazioni, per 1.310 migliaia di euro 

(574 migliaia di euro al 31 dicembre 2006); si riferiscono principalmente

all’adeguamento della Capogruppo del fondo vertenze e contenzioso e

all’accantonamento per gli eventuali ulteriori oneri finanziari da riconoscere 

al Ministero dello sviluppo economico sui fondi erogati a Sogin per il progetto

Global Partnership.  

Oneri diversi di gestione, per 3.511 migliaia di euro (2.882 migliaia di euro 

al 31 dicembre 2006); sono riferiti principalmente ad altri costi gestione.

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

È pari a -2.692 migliaia di euro (-5.301 migliaia di euro al 31 dicembre 2006). 

Tale differenza è negativa in quanto risente della particolarità del bilancio

Sogin, che utilizza i proventi finanziari per coprire parte dei costi delle attività

di smantellamento e gestione delle installazioni nucleari.
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RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

È pari a 8.070 migliaia di euro (10.950 migliaia di euro al 31 dicembre 2006). 

Coincide sostanzialmente con il risultato della gestione delle disponibilità

finanziarie di Sogin.

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Ammontano a 158 migliaia di euro (zero migliaia di euro al 31 dicembre 2006).

Rappresentano la differenza tra il costo di acquisizione e il presunto valore di

realizzo al 31 dicembre 2007 di titoli obbligazionari in portafoglio della Capogruppo. 

La rettifica è relativa al titolo obbligazionario (senior note) Banca Italease con

scadenza 27 maggio 2008 per il quale non ci sono “rumors” di un possibile

default ed è previsto sia rimborsato nel corrente mese di maggio “alla pari”.

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

È pari a -203 migliaia di euro (137 migliaia di euro al 31 dicembre 2006). 

Riguarda principalmente l’adeguamento dei costi di smaltimento per oneri

futuri relativi al trattamento dei rifiuti liquidi radioattivi di Nucleco. 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO

Ammontano a 4.623 migliaia di euro (5.325 migliaia di euro nel 2006) e

includono imposte correnti per 4.192 migliaia di euro (riferibili all’Irap per 2.873

migliaia di euro, a Ires per 1.319 migliaia di euro), iscrizione di imposte

anticipate nette per 610 migliaia di euro e imposte differite nette per 1.041

migliaia di euro.

I crediti per imposte anticipate iscritti al 31 dicembre 2007 tra le attività

patrimoniali corrispondono essenzialmente all’effetto fiscale calcolato su oneri

e accantonamenti che diventeranno deducibili ai fini delle imposte sul reddito

(Irap e Ires) nei prossimi esercizi.

UTILE DELL’ESERCIZIO DI GRUPPO

È pari a 394 migliaia di euro (462 migliaia di euro al 31 dicembre 2006).

Il risultato netto dell’esercizio, riferito per 364 migliaia di euro a Sogin e per 30

migliaia di euro a Nucleco, sconta l’ammortamento della differenza da

consolidamento per 78 migliaia di euro e, per 145 migliaia di euro, l’effetto

positivo derivante dall’applicazione del principio contabile n. 17 del CNDC

riguardo alla contabilizzazione di leasing finanziari.
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ALLEGATO 1 - AREA DI CONSOLIDAMENTO 2007. IMPRESE CONSOLIDATE CON IL METODO INTEGRALE

Ragione sociale Sede Valuta Capitale Quota Quota 
sociale possesso (%) partecipazione (%)

Diretta Indiretta Diretta Indiretta

Nucleco SpA ROMA Euro 516.000,00 60,00 60,00

ALLEGATO 2 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Migliaia di euro Altre immobilizzazioni 
immateriali

Costi imp. Costi di ricerca Diritti ut. Concess. lic. Oneri Immob. Migliorie Differenza Totale
e ampliam. sviluppo e pubbl. opere ing. marchi FPE in corso beni terzi consolid.

Costo originario 17 186 92 3.841 17.708 381 5.401 1.554 29.180

Fondo ammortamento inizio esercizio (6) (50) (31) (3.479) (6.131) (3.911) (156) (13.764)

Svalutazioni precedenti

Valore netto al 31 dicembre 2006 11 136 61 362 11.577 381 1.490 1.398 15.416

Costo storico

Acquisizioni di esercizio 4 1.426 401 1.095 2.926

Riclassifica 42 (262) 221 1

Alienazioni di esercizio

Svalutazioni esercizio (119) (119)

Fondo ammortamento

Ammortamenti esercizio (6) (49) (44) (694) (911) (712) (77) (2.493)

Decremento fondo per alienazioni

Valore lordo al 31 dicembre 2007 17 186 138 5.267 18.109 0 6.717 1.554 31.988

Fondo ammortamento al 31 dicembre 2007 (12) (99) (75) (4.173) (7.042) 0 (4.623) (233) (16.257)

Valore netto al 31 dicembre 2007 5 87 63 1.094 11.067 0 2.094 1.321 15.731
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ALLEGATO 3 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Migliaia di euro Terreni e Impianti e Attrezz. Altri Immobilizz. Totale
fabbricati macchinario ind. comm. beni in corso

e acconti

Costo originario 8.886 28.097 12.808 7.420 4.444 61.655

Rivalutazioni 

F.do ammortamento inizio esercizio (304) (7.551) (4.604) (3.886) (16.345)

Precedenti svalutazioni

Valore al 31 dicembre 2006 8.582 20.546 8.204 3.534 4.444 45.310

Costo storico

Acquisti dell’esercizio 526 6.219 1.184 1.050 8.979

Riclassifica (4.444) (4.444)

Immobilizzazioni in leasing 1.753 1.753

Alienazioni esercizio (61) (61)

Svalutazioni esercizio 0

Fondi ammortamento

Ammortamenti esercizio (153) (3.323) (1.258) (1.183) (5.917)

Riclassifiche fondi ammortamenti 0

Incremento fondo ammortamento immob. in leasing 0

Valore lordo al 31 dicembre 2007 9.351 36.069 13.992 8.470 0 67.882

Fondo ammortamento al 31 dicembre 2007 (457) (10.874) (5.862) (5.069) 0 (22.262)

Valore al 31 dicembre 2007 8.894 25.195 8.130 3.401 0 45.620

ALLEGATO 4 - PARTECIPAZIONI DEL GRUPPO IN IMPRESE COLLEGATE E ALTRE IMPRESE

Sede Quota Quota di Valuta Capitale Valore Metodo di 
partecipazione (%) pertinenza del sociale di carico valutazione

Gruppo (%) (€/migliaia)

Partecipazioni in altre imprese

iscritte nelle immobilizzazioni

Cesi SpA Milano 1,95 1,95 Euro 8.550.000,00 387.885 Costo

387.885
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ALLEGATO 5 - DETTAGLIO DEI CREDITI ESIGIBILI ENTRO E OLTRE L’ESERCIZIO

Migliaia di euro Valore al 31.12.2007

Entro l’esercizio Fra 2 e 5 anni Oltre 5 anni Totale 
successivo

Crediti delle immobilizzazioni finanziarie 
Crediti verso altri 140 140

Totale  140 140

Altri titoli 

Crediti del circolante 

Crediti commerciali 
Crediti verso clienti 24.984 24.984
Altri crediti 938 320 351 1.609

Totale 25.922 320 351 26.593

Crediti vari 
Crediti tributari 30.493 16.209 46.702
Crediti per imposte anticipate 1.630 1.630

Totale 32.123 16.209 48.332

TOTALE 58.045 16.669 351 75.065

ALLEGATO 6 - VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

Migliaia di euro PATRIMONIO DELLA CAPOGRUPPO PATRIMONIO DI TERZI

Capitale Utili Riserva Arrot.ti Riserve Totale Risultato Patrimonio Capitale Risultato Patrimonio Totale
(perdite) legale e utili riserve di esercizio netto e riserve di esercizio netto patrimonio
portati indivisi di Gruppo di terzi netto

a nuovo  

Patrimonio netto 
al 31.12.2006 15.100 -181 569 2 75 646 380 15.945 482 82 564 16.509

VARIAZIONI 2006:

DESTINAZIONE 
RISULTATO 2006 364 16 -380 0 82 -82 0 0

RISULTATO 
DEL PERIODO 364 364 30 30 394

ArrotondamentI 2 -2 0

Patrimonio netto 
al 31.12.2007 15.100 185 585 0 75 845 364 16.309 564 30 594 16.903
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ALLEGATO N. 7 - RACCORDO FRA IL RISULTATO D’ESERCIZIO E IL PATRIMONIO NETTO CIVILISTICO E CONSOLIDATO

Migliaia di euro 2007 2006

Patrimonio netto Risultato di esercizio Patrimonio netto

Patrimonio netto e risultato d’esercizio come 

riportati nel Bilancio d’esercizio della Capogruppo 16.294 398 15.896

Effetto consolidamento (234) (78) (156)

Risultato della controllata di competenza del Gruppo 160 (43) 203

Altre rettifiche 87 87

Arrotondamenti 2 2

Patrimonio netto e risultato d’esercizio 

come riportati nel Bilancio consolidato 16.309 364 15.945

Terzi 594 30 564

Totale (Gruppo + terzi) 16.903 394 16.509

ALLEGATO 8 - FONDI PER RISCHI E ONERI

Migliaia di euro Saldo al Acquisizioni Rettifiche Accantonamenti Utilizzi Saldo al
31.12.2006 per leasing dell’anno dell’anno 31.12.2007

Per trattamento di quiescenza e obbligli simili 486 269 276 479

Per imposte 569 102 773 455 989

Altri 2.316 1.219 820 2.715

Totale fondi per rischi e oneri 3.371 102 2.261 1.551 4.183
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ALLEGATO 9 - DETTAGLIO DEI DEBITI ESIGIBILI ENTRO E OLTRE L’ESERCIZIO

Migliaia di euro Valore al 31.12.2007

Entro l’esercizio Fra 2 e 5 anni Oltre 5 anni Totale 
successivo

Debiti finanziari a breve termine 

Debiti verso altri finanziatori (quota capitale leasing) 342 756 1.098

Totale 342 756 1.098

Debiti commerciali 

Acconti 108.764 108.764
Debiti verso fornitori 63.276 63.276
Debiti verso società controllate non consolidate 
Altri debiti 66.108 66.108

Totale 238.148 238.148

Debiti vari 

Debiti tributari 1.982 1.982
Debiti verso istituti di previdenza sociale 3.449 3.449

Totale 5.431 5.431

TOTALE 243.921 756 244.677

ALLEGATO 10 - CONTI D’ORDINE

Migliaia di euro Valore al Valore al
31.12.2007 31.12.2006 Variazione

Garanzie prestate:

Cauzioni e fideiussioni rilasciate a garanzia di terzi 13.233 8.458 4.775

Altri conti d’ordine:

Automezzi speciali in comodato 99 99 0

Impegni assunti verso fornitori per riprocessamento,

stoccaggio e trasporto combustibile 572.208 157.706

Totale altri conti d’ordine 572.307 157.805 0

Totale conti d’ordine 585.540 166.263 4.775
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All’Azionista di SO.G.I.N. SpA

il giorno 28 maggio 2008 il Consiglio di Amministrazione della Società ha

approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 e il bilancio

consolidato alla medesima data, consegnandoli allo scrivente Collegio Sindacale.

Tali documenti, preceduti dalla Relazione sulla gestione e composti dallo Stato

patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, sono riassumibili

come segue.

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2007 (SO.G.I.N. SPA)

Stato patrimoniale Euro

ATTIVO

Immobilizzazioni 60.466.561

Circolante 217.596.738

Ratei e risconti 1.385.721 

Totale attivo 279.449.020 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto 16.294.726

Fondo per rischi e oneri 2.616.557 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 18.912.280 

Debiti 241.625.457

Ratei e risconti -

Totale passivo e patrimonio netto 279.449.020 

Conti d’ordine Euro

Garanzie prestate 12.502.664

Altri conti d’ordine 572.306.890 

Totale conti d’ordine 584.809.554

Conto economico Euro

Valore della produzione 183.138.606

Costi della produzione 186.712.940

Proventi e oneri finanziari 8.188.661

Rettifiche di valore di attività finanziarie -158.454 

Proventi e oneri straordinari -20.622

Imposte sul reddito -4.036.867 

Risultato di esercizio 398.384 

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea,
ai sensi dell’art. 2429 c.c.



BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AL 31.12.2007

(COSTITUITO DA SO.G.I.N. SPA E DA NUCLECO SPA CONTROLLATA AL 60%)

Stato patrimoniale Migliaia di euro

ATTIVO

Immobilizzazioni 61.879

Circolante 222.023

Ratei e risconti 1.451 

Totale attivo 285.353 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto 16.903

del Gruppo 16.309

di terzi 594

Fondi per rischi e oneri 4.183

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 19.590

Debiti 244.677

Ratei e risconti -

Totale passivo e patrimonio netto 285.353

Conti d’ordine Migliaia di euro

Garanzie prestate 13.233

Altri conti d’ordine 527.307

Totale conti d’ordine 540.540

Conto economico Migliaia di euro

Valore della produzione 187.941

Costi della produzione 190.633

Proventi e oneri finanziari 8.070

Rettifiche di valore di attività finanziarie -158

Proventi e oneri straordinari -203

Imposte sul reddito -4.623

Risultato di esercizio 394

del Gruppo 364

di terzi 30
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Nel corso dell’anno 2007 si sono tenute cinque Assemblee in sede ordinaria e

quattro in sede straordinaria; dall’inizio del corrente anno e fino alla data odierna

non si sono tenute Assemblee. 

Sempre nell’anno 2007 il Consiglio di Amministrazione si è adunato quindici

volte e sette nel 2008, nell’attuale composizione.

Durante lo scorso esercizio il Collegio Sindacale si è riunito quindici volte e 

tre nel 2008 sino alla data odierna. Nei primi 45 giorni dell’anno, inoltre, il

Collegio ha operato anche nella qualità di Consiglio di Amministrazione per 

la gestione ordinaria, come sarà meglio illustrato di seguito.

A tutte le riunioni delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione hanno

partecipato componenti del Collegio Sindacale.

Alle adunanze degli organi di amministrazione e di controllo di SO.G.I.N. SpA

assiste altresì, il Magistrato della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 12 della

legge 259/1958.

L’Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 si è riunito otto volte

nell’anno 2007 e cinque nel corso dell’anno 2008.

Il Comitato di controllo interno si è riunito sedici volte nell’anno 2007 e sei nel

2008, sino alla data odierna.

Al controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 bis c.c. e alla revisione e

certificazione del bilancio di esercizio provvede la Deloitte & Touche SpA, il cui

mandato è, ora, in scadenza.

Nel corso del 2007 è stato nominato il Dirigente Preposto alla redazione dei

documenti contabili societari (DP) di cui si dirà anche in seguito di relazione. 

La gestione della c.d. “commessa nucleare” che si colloca al centro dell’attività

statutaria di SO.G.I.N. SpA ai sensi del D.Lgs. 79/1999 è, allo stato, l’attività 

di gran lunga prevalente; essa presenta aspetti peculiari e anche critici, che si

conciliano con difficoltà con le regole che sovrintendono alla programmazione, 

alla gestione e alla rendicontazione proprie di una Società per Azioni.

In particolare, l’attuale assetto regolatorio, definito da ultimo con Decreto

Interministeriale – 3 aprile 2006 – (D.I.) ha sancito all’art. 9 (Quantificazione
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degli oneri): “La società SO.G.I.N. SpA inoltra, entro il 31 marzo di ogni anno,

all’AEEG, un dettagliato programma di tutte le attività di cui all’art. 8 (quelle, cioè

della commessa nucleare) … con riferimento a un arco temporale possibilmente

triennale, con il preventivo dei costi e una relazione sulle attività e sui costi a

consuntivo relativi all’anno precedente (comma 1) … ogni anno entro il 30

giugno l’AEEG ridetermina gli oneri di cui all’art. 8 e aggiorna l’onere annuale

sulla base del programma e della relazione di cui al comma 1…(comma 2)”.

Si prevede quindi che la programmazione dell’attività debba essere

preventivamente riconosciuta da una istituzione esterna, quale l’Autorità per

l’energia elettrica e il gas (AEEG) cui la SO.G.I.N. SpA deve inviare un documento

programmatorio non oltre il 31 marzo di ogni anno con riferimento a un

esercizio iniziato da tempo.

A questi effetti la Società ha presentato il preventivo del 2007 in data 30 marzo

2007 che non è mai stato approvato da AEEG ancorché i relativi consuntivi

siano stati approvati con la delibera n. 55/08 intervenuta il 9 maggio 2008. 

Altro aspetto peculiare del regime regolatorio in rassegna è quello recato dal

già citato D.I., a mente del quale i ricavi connessi alla cosiddetta “commessa

nucleare” debbono essere riconosciuti da AEEG entro il 30 giugno dell’anno

successivo all’esercizio di pertinenza di tali ricavi, il che incide negativamente

sui tempi di predisposizione dei bilanci d’esercizio e consolidato.

Come già segnalato, la delibera di AEEG è intervenuta il 9 maggio 2008 e i

termini di approvazione dei bilanci previsti dal c.c. possono essere rispettati solo

grazie alla circostanza che la Società redige anche il bilancio consolidato, con

una dilazione dei tempi sino al 30 giugno.

Sulla scorta delle esperienze fatte sino a oggi dopo l’entrata in vigore dell’assetto

regolatorio recato dal citato D.I., il Collegio Sindacale deve ancora una volta

segnalare la necessità di modificarlo nel senso di ampliare significativamente

gli orizzonti temporali connessi alla fase preventiva anche ai fini di consentire

l’effettuazione di valutazioni economiche e finanziarie infrannuali, nonché una

più ponderata valutazione della continuità aziendale di SO.G.I.N. SpA. 

Si ritiene, pertanto, opportuno tornare ad auspicare che le autorizzazioni

preventive vengano concesse con ampio anticipo rispetto all’inizio dell’esercizio

di riferimento e che i riconoscimenti ex post siano effettuati immediatamente

dopo la chiusura della gestione annuale.
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In effetti la delibera n. 55/08 prevede che, a partire dall’esercizio 2008, sia

introdotto un nuovo meccanismo di riconoscimento dei costi ispirato a criteri

finalizzati a promuovere l’accelerazione delle attività e i recuperi di produttività

nello svolgimento delle attività di smantellamento.

La Legge Finanziaria 2007 n. 296/2006 (LF) all’art. 1 comma 459 ha sancito,

per SO.G.I.N. SpA, lo scioglimento del precedente Consiglio di Amministrazione

all’entrata in vigore della L.F. medesima con la nomina, entro 45 giorni, di un

nuovo Consiglio di Amministrazione formato da soli tre componenti in luogo

dei precedenti nove. 

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2007, il Collegio Sindacale ha operato, ai

sensi del comma 5 dell’art. 2386 c.c., sino all’insediamento del nuovo Consiglio

di Amministrazione avvenuto il 14 febbraio 2007.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota del 22 novembre 2006, 

ha invitato le proprie società controllate a introdurre nella loro organizzazione

la figura del DP, avente le caratteristiche di cui all’art. 154 bis del TUF, D.Lgs. 

n. 58/1978 e successive modificazioni e integrazioni. 

Nel gennaio 2007 la Società ha provveduto ad adeguare il proprio Statuto nei

termini sopra richiamati, a individuare (novembre 2007) il proprio DP e a

impostare, poi, anche organicamente questa nuova figura mediante la definizione

di un apposito Regolamento (marzo 2008).

Il DP ha già operato con riguardo al presente bilancio di esercizio al 31 dicembre

2007 e ha rilasciato in data odierna, unitamente all’Amministratore Delegato,

l’apposita attestazione ai sensi del comma 8 dell’art. 21 bis dello Statuto di SOGIN.

Il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze datato 18 gennaio 2008

n. 40 ha previsto che, a partire dal 29 marzo 2008, anche le società a totale

partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a

10.000 euro, debbano verificare, attraverso Equitalia Servizi SpA, la sussistenza di

un eventuale inadempimento fiscale a carico del beneficiario del pagamento stesso.

La Società, prima di procedere a tali pagamenti, segue le predette disposizioni.

Nel corso del 2007 e di questo scorcio di anno 2008 è proseguita l’attività

dell’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive

integrazioni sulla responsabilità amministrativa degli Enti, anche richiedendo

specifici audit all’Unità di Internal Auditing.
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Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato integrato e adeguato

alle normative entrate in vigore nel corso del 2007, in merito alla sicurezza 

dei lavoratori e all’antiriciclaggio di denaro di provenienza illecita.

Nei primi mesi del 2008, infine, si è anche completato il percorso di attuazione

del citato Modello, attraverso lo svolgimento del corso di formazione su

piattaforma informatica della rete intranet aziendale, rivolto a tutto il personale.

La Deloitte & Touche SpA ha rilasciato, in data odierna, la relazione di

certificazione ai sensi dell’art. 2409 ter c.c., a mente della quale il bilancio

d’esercizio di SO.G.I.N. SpA al 31 dicembre 2007 è conforme alle norme sui criteri

di redazione, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero       

e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico

della Società. 

Il documento reca al punto quattro un condiviso richiamo di informativa, cui si

fa rinvio. 

Considerazioni analoghe sono formulate dalla Deloitte & Touche SpA nella

relazione al bilancio consolidato del Gruppo SO.G.I.N. SpA al 31 dicembre 2007

rilasciata, del pari, in data odierna.

Signor Azionista di SO.G.I.N. SpA, 

richiamando quanto sin qui esposto e segnalato dal Collegio Sindacale 

nonché sulla scorta dei richiami di informativa di Deloitte & Touche SpA, come

espressi nella propria relata di certificazione avente data odierna, il Collegio

medesimo esprime parere favorevole all’approvazione del progetto di bilancio

d’esercizio di SO.G.I.N. SpA così come proposto dall’Organo Amministrativo 

e prende atto del progetto di bilancio consolidato alla medesima data. 

Paolo GERMANI

Francesco BILOTTI

Luigi LA ROSA

Roma, 11 giugno 2008
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