
XII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 12 SETTEMBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 12, del mese di settembre, alle ore 11,20, nella sede della
Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, si è riunita la Giunta
camerale, convocata dal Presidente via PEC, con nota prot. n. 25285/U e n. 25286/U del 06
settembre 2018 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

ASSENTE:  Scaccia Fabio
ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.
SEGRETARIO: Dott.  Alfio  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta

O M I S S I S
Entra il Consigliere Scaccia

O M I S S I S
Entra il Presidente del Collegio dei Revisori Lo Presti

O M I S S I S
Si allontana definitivamente il Presidente del Collegio dei Revisori Lo Presti

O M I S S I S
Si allontana momentaneamente il Consigliere Marchese

O M I S S I S
Entra il Consigliere Marchese

O M I S S I S
Deliberazione n. 89 del 12 Settembre 2018

OGGETTO: Assemblea Società Interporti Siciliani S.p.A. 25 settembre 2018: determinazioni.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 89       DEL  12 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: Assemblea Società Interporti Siciliani S.p.A. 25 settembre 2018: determinazioni.

VISTA la relazione del Segretario Generale che qui di seguito si riporta:

“L'Amministratore Unico della Società Interporti Siciliani S.p.A. Avv. Rosario Torrisi Rigano, con
nota n. 1952 del 10 agosto 2018, assunta in pari data al protocollo camerale n. 24257/E ha
convocato l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società per il 25 settembre 2018 alle ore
10,30  in  seconda  convocazione  in  Palermo  presso  gli  uffici  dell'Assessorato  Regionale
dell'Economia Via Notarbartolo n. 17, con all'ordine del giorno:

Parte Ordinaria
1. Piano di risanamento e relativa determinazione;
2. Situazione patrimoniale al 30 giugno 2018

Parte Straordinaria
1. Riduzione del capitale sociale per copertura perdite e aumento dello stesso almeno fino

al limite legale;
2. Scioglimento della società e adempimenti conseguenziali;
3. Nomina liquidatore e determinazione del relativo compenso

e con nota n. 2013 del 7 settembre 2018, assunta al protocollo camerale n. 25531/E del 10
settembre 2018, ha comunicato una integrazione all'ordine del  giorno dell'Assemblea, parte
ordinaria:

1. Approvazione  bilancio  al  31  dicembre  2017  e  relazioni  del  Collegio  Sindacale  e  del
Revisore Legale.

L'ufficio ha predisposto una scheda relativa alla partecipazione della Camera di  Commercio
nella Società Interporti Siciliani S.p.A. che qui di seguito si riporta:
Costituita con atto del 24 maggio 1995  data termine 31.12.2050
Sede legale: Catania Zona Industriale VIII strada, 29 
Forma Giuridica Società per Azioni
Quota di  partecipazione detenuta:  10,30 % su un capitale  deliberato di  Euro  3.987.098,85,
sottoscritto e versato pari ad Euro 487.098,85; il valore di ogni azione è di Euro 0,35.
Negli ultimi anni la società ha proceduto a continue variazioni di capitale sociale.
Il 4 ottobre 2017, come risulta dal verbale dell’Assemblea dei soci, nella quale la Camera era
rappresentata,  per  delega,  dal  dott.  Giuseppe  Todaro,  è  stata  approvata  la  proposta  di
aumento del capitale sociale da Euro 487.098,85 fino ad Euro 3.987.098,85, con le seguenti
modalità:
“ detto aumento dovra' essere offerto, alla pari, in opzione ai soci, i quali dovranno esercitare il
diritto  di  opzione  ed  il  diritto  di  prelazione  sulla  parte  di  capitale  eventualmente  rimasta
inoptata, ai sensi di legge, entro il termine di giorni trenta dalla iscrizione della delibera  di
aumento nel registro delle imprese. Le azioni non sottoscritte dai soci in esercizio del diritto di
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opzione e di prelazione loro spettante, potranno essere offerte dall'organo amministrativo in
sottoscrizione anche a soggetti non soci, soggetti pubblici, entro l'1 ottobre 2022”.
La partecipazione della Camera è costituita a n. 5.051 azioni della ex Camera di Siracusa e da n.
139.289 della ex Camera di Catania per un valore complessivo di Euro 50.519,00. 
Attività svolta: Gestione e prestazione di servizi, anche a favore di terzi, connessi alle attività di
realizzazione e di gestione di interporti, con esclusione di attività soggette al riconoscimento dei
requisiti di cui al D.M. nr. 221/2003 Cod. ATECO 522140
Numero addetti: 13
Numero amministratori: 1
La forma amministrativa scelta è quella dell’Amministratore unico; l’attuale amministratore è
stato nominato recentemente l'11 giugno 2018, nella persona di Torrisi Rosario, nato a Catania
il 5.01.1954, durata in carica tre esercizi. 
Fatturato calcolato sugli esercizi: 2013 Euro 29.178,00 – 2014 Euro 19.882,00 – 2015 Euro 0.
Risultati di  bilancio  ultimi  3  esercizi:  2014:  perdita  Euro  803.248,00  –  2015:  perdita  Euro
825.051,00 – 2016: utile Euro 137.513,00.
Situazione dell'Impresa:
L'impresa è attiva.
La  Società  è  nata  per  la  realizzazione  e  gestione degli  Interporti di  Catania  e  di  Palermo,
riconosciuti nella  rete intermodale italiana ed ha conseguito  appositi finanziamenti erogati
dallo Stato e dalla Regione Siciliana.
Precedentemente, in occasione della adozione della deliberazione da parte del Commissario ad
Acta in veste di Giunta Camerale, n. 6 del 27 marzo 2015, la preesistente Camera di Catania
aveva previsto la dismissione della propria partecipazione.
Successivamente, con deliberazione n. 12 del  13.11.2017 la Giunta ha deciso di revocare la
dismissione.
Con  successiva  deliberazione  n.  29  del  29.3.2018,  in  occasione  dell’adozione  del  Piano  di
razionalizzazione  2017 delle  partecipazioni,  la  Giunta ha confermato la  partecipazione  alla
società”. 
LA GIUNTA CAMERALE,
VISTA la superiore relazione;
DOPO approfondito dibattito;
All’unanimità,

D  E  L  I  B  E  R  A

Di dare mandato libero al Presidente che parteciperà all'Assemblea ordinaria e straordinaria
della Società degli Interporti Siciliani S.p.A., che si terrà il 25 settembre 2018 alle ore 10,30, in
seconda convocazione, in Palermo presso gli uffici dell'Assessorato Regionale dell'Economia, e
comunque  di  proporre  la  vendita  dell'attuale  struttura  o  il  recupero  della  partecipazione
azionaria della Camera di Commercio costituita da n.  5.051 azioni della ex Camera di Siracusa e
da n. 139.289 della ex Camera di Catania per un valore complessivo di Euro 50.519,00.

IL SEGRETARIO
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen
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