
               Ministero della Transizione Ecologica 

  SO.G.I.N.  S.p.A.   

http://www.sogin.it 

FUNZIONI ATTRIBUITE E ATTIVITA' 
SVOLTE  
IN FAVORE 
DELL'AMMINISTRAZIONE O  
ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO  
AFFIDATE  

La mission di Sogin S.p.A. riguarda lo svolgimento delle attività di 
smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del 
ciclo del combustibile e delle attività connesse e conseguenti. Con il 
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i. è stato attribuito a 
Sogin S.p.A. l’ulteriore compito istituzionale della localizzazione, 
realizzazione e gestione del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale 
dei rifiuti radioattivi, destinato allo smaltimento, a titolo definitivo, dei 
rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività 
industriali, di ricerca e medico sanitarie e dalla pregressa gestione di 
impianti nucleari. 
Le principali attività istituzionali della Società sono riconducibili ai 
seguenti ambiti: 
- mantenimento in sicurezza, decommissioning, gestione dei 
rifiuti radioattivi prodotti da centrali e impianti in dismissione sul 
territorio nazionale e chiusura del ciclo del combustibile nucleare; 
- localizzazione, progettazione e realizzazione del Parco 
Tecnologico e del Deposito Nazionale; 
- attività a carico dell’Operatore nazionale del Servizio Integrato, 
che vengono svolte dalla Società, anche con la collaborazione di 
"Nucleco - società per l'eco - ingegneria nucleare - società per azioni". 

*adempimento ex art. 22, comma 1, lett. a), b) e c) del d.lgs. 33/2013.  

RAGIONE SOCIALE  "SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A.". 

 
MISURA DELL'EVENTUALE 

PARTECIPAZIONE  
DELL'AMMINISTRAZIONE 

100% MEF 

DURATA DELL'IMPEGNO 
La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 
 salvo proroga ex art. 3 dello Statuto 

ONERE COMPLESSIVO A 
QUALSIASI  

TITOLO GRAVANTE PER L'ANNO 
SUL  

BILANCIO 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

N.A. 

NUMERO DEI RAPPRESENTANTI  
DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI 

ORGANI DI GOVERNO 

I componenti del cda sono fissati nel numero di 5 e sono nominati 
d’intesa con il Mite 

TRATTAMENTO ECONOMICO  
COMPLESSIVO SPETTANTE AI  

RAPPRESENTANTI  
DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI 

ORGANI DI GOVERNO 

https://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2022/societa-
trasparente/organizzazione/consiglio-di-amministrazione/tit-inc-dir-

e-gov-CdA-2022.pdf; 
 

RISULTATI DI BILANCIO NEGLI 
ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI  

2020 2019 2018 

2.744.087 199.772 3.902.167 
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Collegamento con i siti istituzionali 
degli enti di diritto privato 

controllati 

https://www.sogin.it/it/grupposogin/governanceetrasparenza/societa
trasparente/organizzazione/Pagine/default.aspx;  
 
 

INCARICHI DI AMMINISTRATORE  
DELL'ENTE E TRATTAMENTO 
ECONOMICO COMPLESSIVO 

 
https://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2022/societa-

trasparente/organizzazione/consiglio-di-amministrazione/tit-inc-dir-
e-gov-CdA-2022.pdf; 

 

(link) 
*adempimenti ex art. 22, comma 2, del d.lgs. 33/2013.  

Dichiarazione sulla insussistenza di 

una delle cause di inconferibilità 

dell'incarico. 
. 

 

https://www.sogin.it/SiteAssets/uploads/2022/societa-
trasparente/organizzazione/consiglio-di-

amministrazione/tit-inc-dir-e-gov-CdA-2022.pdf  
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