
III - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 27 OTTOBRE 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di ottobre, alle ore 12,50, presso la sede di  
Siracusa, si è riunita la Giunta della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia  
Orientale, convocata in via d'urgenza dal Presidente, via PEC, con note nn. 4607 e 4608 del 23 
ottobre 2017 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Artigianato

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

8. Scaccia Fabio Industria

Per il Collegio dei Revisori è presente il componente Dott.ssa Anna Maria Gregni.

SEGRETARIO: Dott. Alfio Pagliaro Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio Assistenza 
Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta e 
pone in discussione i punti all'ordine del giorno.

O M I S S I S

Del che le seguenti delibere

____________________________________

                                                                  _______________________________________________



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 3      DEL 27 OTTOBRE 2017

OGGETTO: Società S.A.C. Spa – incarico Revisione legale dei Conti, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 
n.39/2010. Richiesta parere legale.

Relazione del Presidente:

“In sede di Assemblea della partecipata  S.A.C. Spa tenutasi il 18 ottobre 2017, all'ordine del giorno  
vi  era  il  punto  relativo  al  conferimento  incarico  di  Revisione  legale  dei  Conti,  ex  art.13  D.Lgs.  
n.39/2010  ovvero  l'affidamento  del  servizio  di  Revisione  legale  del  bilancio  d'esercizio  e  del  
consolidato del gruppo S.A.C. per il triennio 2017, 2018 ,2019, nonché per la revisione legale e il  
controllo contabile della controllata Sac Service srl. La S.a.c. spa ha inoltrato a quattordici imprese  
un  invito  per  l'affidamento  di  detto  servizio  ricevendo  le  offerte  di  cinque  società  e  
specificatamente : EY spa, RIA Grant Thornton spa, KPMG spa, Pricewaterhouse Cooper spa, PKF  
Italia spa.  A mente dell'art.13 comma 1 del predetto D.Lgs. n.39/2010 l'Assemblea, su proposta  
motivata dell'organo di  controllo,  conferisce l'incarico di Revisore legale dei  Conti.  A seguito di  
verifica della documentazione presentata da ciascun proponente, il Collegio sindacale S.a.c rileva  
quanto segue: “...Le società di  revisione in questione, tutte di  primario standing, appaiono per  
organizzazione  ed  esperienza  certamente  idonee  a  svolgere  l'incarico  di  che  trattasi,  né  si  
manifestano per talune di esse, la preesistenza di incarichi non audit che per natura e/o ampiezza  
possano essere considerati idonei a comprometterne l'indipendenza...”. Riferisce inoltre il Collegio  
che,  esaminate  le  proposte  nel  corso  delle  riunioni,  ha  riscontrato  come  le  stesse  fossero  
agevolmente compatibili  in quanto sostanzialmente analogo il  piano di  revisione prospettato e  
quindi l'offerta di servizio professionale. Il Collegio, acquisita la documentazione relativa all'offerta  
economica di ciascuna, effettuata, la comparazione dei valori economici, individua la RIA Grant  
Thornton spa  oggetto da proporre all'Assemblea dei soci quale Revisore legale dei Conti, della  
società in quanto ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Si  ritiene che per l'affidamento di un incarico così  importante non sia sufficiente solo il  criterio  
dell'offerta economica più vantaggiosa, ma piuttosto una approfondita verifica delle esperienze di  
ciascuna società di revisione contabile. Per tale analisi  si ritiene necessario dotarsi di un parere  
legale  di  un  professionista  esperto  in  tale  materia,  affinchè  la  Camera  di  Commercio  possa  
esprimere la sua manifestazione di voto su lla decisione di assumere in sede assembleare”.
LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente e condivisi i contenuti;

VISTA la Legge 580/1993 ss.mm.ii.,

Dopo approfondito dibattito;

all'unanimità
D  E  L  I  B  E  R  A

 Di approvare la proposta del Presidente, specificata in premessa, affinchè si avvalga 
dell'assistenza di un legale o di un professionista esperto che renda parere legale in tale 
complessa materia.



 Di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere gli atti susseguenti per 
l'esecuzione del presente provvedimento.

 Di dare immediata esecutività al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


