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Determinazione n. 59/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 19 giugno 2012;
visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;
vista la legge 24 aprile 1990 n. 100 e successive modificazioni
istitutiva della Società Italiana per le Imprese all’Estero – Simest
S.p.A.;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7
febbraio 2007, che ha riconosciuto l’esistenza dei presupposti per
effetto dei quali la SIMEST S.p.A. è stata sottoposta al controllo della
Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 259 del 21 marzo
1958;
vista la determinazione n. 19/2007 del 13 aprile 2007 della
Sezione Controllo Enti della Corte dei conti con cui si è disposto
l’inizio dell’attività di controllo ai sensi del citato articolo 12;
visto il bilancio della suddetta Società relativo all’esercizio
finanziario 2010, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, trasmesse alla Corte in
adempimento dell’articolo 4, comma 2, della citata legge n. 259 del
1958;
esaminati gli atti;
udito il relatore Consigliere Maurizio Zappatori e, sulla sua
proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in
base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle
due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla
gestione finanziaria della Società per l’esercizio 2010;
ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione
relativa all’esercizio 2010 è risultato che:
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1) il bilancio del 2010 si è chiuso con risultati positivi,
presentando un utile netto incrementato rispetto al bilancio precedente in conseguenza dell’aumento dei ricavi dovuto soprattutto
all’aumento dei proventi da partecipazione;
2) a seguito delle partecipazioni acquisite e dismesse nell’esercizio finanziario risulta alla data del 31 dicembre 2010 un
portafoglio di partecipazioni SIMEST in 245 società all’estero per un
valore complessivo di 287,00 milioni di euro;
3) il numero ed il costo delle consulenze è sensibilmente
diminuito rispetto all’esercizio precedente, ma continuano a mancare
criteri e modalità predeterminati per il conferimento degli incarichi;
4) il patrimonio netto risulta investito totalmente in partecipazioni all’estero, che al 31 dicembre 2010 raggiungono un valore
superiore al patrimonio sociale;
5) la SIMEST ha un capitale sociale di 164,6 milioni di euro,
inferiore a quello inizialmente previsto (257,20 milioni di euro) a
seguito della mancata sottoscrizione dei privati di parte della quota
a loro carico; la minore consistenza del capitale sociale rispetto a
quello inizialmente previsto, pur in relazione all’esposizione per gli
investimenti non sembra determinare criticità, in considerazione di un
patrimonio di circa 233,9 milioni di euro e di un accantonamento nei
fondi di circa 55,1 milioni;
ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a
norma dell’articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso
alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di
esercizio – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di
revisione – della relazione, come innanzi deliberata, che, alla presente
si unisce perché ne faccia parte integrante;
PER QUESTI MOTIVI
comunica, a norma dell’articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle
Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio
per l’esercizio 2010 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione della Simest S.p.A. – l’unità relazione con la
quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria della Società medesima.
PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

ESTENSORE
Maurizio Zappatori
Depositata in Segreteria il 24 luglio 2012.
IL DIRIGENTE
(Luciana Troccoli)

—

Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA

—

9

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

—

Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA

—

11

—

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Senato della Repubblica
—

DOCUMENTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ ITALIANA PER LE
IMPRESE ALL’ESTERO S.p.A. (SIMEST), PER L’ESERCIZIO 2010

S O M M A R I O

Premessa ................................................................................................

Pag.

13

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ...............................

»

14

2. GLI ORGANI ...................................................................................

»

16

3. STRUTTURA AZIENDALE E RISORSE UMANE ......................

»

19

3.1 Struttura aziendale ..................................................................

»

19

3.2 Risorse umane ..........................................................................

»

19

3.3 Collaborazioni esterne .............................................................

»

20

3.4 Controlli interni ........................................................................

»

21

3.4.1 Controllo di gestione .....................................................

»

21

3.4.2 Internal auditing .............................................................

»

21

3.4.3 Organismo di vigilanza ..................................................

»

22

4. L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE .......................................................

»

23

4.1 Le attività della SIMEST ........................................................

»

23

4.2 Realizzazione degli obiettivi istituzionali della SIMEST ....

»

26

5. I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO ....................................................................................................

»

34

5.1 Budget per il 2010 ...................................................................

»

34

5.2 Il conto consuntivo ..................................................................

»

34

5.2.1 Il conto economico ........................................................

»

35

5.2.2 Lo stato patrimoniale ....................................................

»

42

5.3 Il capitale sociale .....................................................................

»

47

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ................................................

»

49

PAGINA BIANCA

Camera dei Deputati

— 13 —

Senato della Repubblica

xvi legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Camera dei Deputati

— 14 —

Senato della Repubblica

xvi legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Camera dei Deputati

— 15 —

Senato della Repubblica

xvi legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

Camera dei Deputati

— 16 —

Senato della Repubblica

xvi legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti

