
XI  I   - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE  

DEL 21 SETTEMBRE 2020

(Prosecuzione lavori della seduta del 14 settembre 2020)

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di settembre, alle ore 10,00, nella sede della 
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale in prosecuzione dei  
lavori della seduta del 14 settembre 2020, con inviti trasmessi dal Presidente via pec prott. 
nn. 19660 e 19661 del 14 settembre 2020, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del 
giorno non trattati nella predetta seduta.

La  seduta  si  svolge  presso  la  Sala  Giunta,  all'ingresso  della  quale  sono  stati  messi  a 
disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I.- La collocazione nell'aula è stata opportunamente 
articolata nel rispetto delle distanze previste nelle disposizioni vigenti in materia di contrasto 
alla diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Pappalardo Giovanni

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori il Dott. Vito D'Antona, Capo Area Supporto Interno.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  e  valida  la 
seduta.

OMISSIS

Entra il Consigliere Pappalardo

OMISSIS

DELIBERAZIONE n. 70 del 21 settembre 2020
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OGGETTO: Analisi situazione SAC S.p.A. - Esercizio del controllo analogo D. Lgs. 19 agosto 
2016 n. 175 e s.m.i.

GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 70                  DEL 21 SETTEMBRE 2020

OGGETTO: Analisi situazione SAC S.p.A. - Esercizio del controllo analogo D. Lgs. 19 agosto 
2016 n. 175 e s.m.i.

Relazione del Segretario Generale:
“Il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100,  
denominato  "Testo  Unico  sulle  società  a  partecipazione  pubblica"  nel  riassumere  in  un 
quadro organico le numerose disposizioni vigenti in materia, ha ridisegnato la disciplina con 
la finalità di razionalizzare il fenomeno delle società a partecipazione pubblica con riguardo 
all'efficiente  gestione  delle  medesime  partecipazioni  ed  al  contenimento  delle  spesa 
pubblica.
Il  quadro normativo di  riferimento è  composto da  un ampio numero di  disposizioni  che 
hanno  introdotto  elementi  di  specialità  della  disciplina  delle  società  a  partecipazione 
pubblica, specificando, tuttavia, che la cornice normativa resta quella delineata dal codice 
civile (Libro V - capo V (Società per Azioni) sez. XIII (delle società dello Stato e di Enti Pubblici 
art. 2449) e dalle norme generali di diritto privato.
Il Codice Civile disciplina anche i rapporti tra ente socio e società partecipate e i relativi poteri 
di controllo.
In questo contesto assume particolare rilevanza lo svolgimento dell'attività di  direzione e 
coordinamento che gli enti sono chiamati ad esercitare nei confronti delle società partecipate 
(art. 2497 c.c.).
Tale  fattispecie  è,  peraltro,  oggetto  di  precisa  previsione  codicistica  che  prevede 
l'annotazione al Registro delle Imprese dell'ente alla cui attività di direzione e coordinamento 
la società partecipata è soggetta (art. 2497 bis).
Il  quadro di  riferimento è supportato dalla definizione normativa contenuta all'art.  2 c.  1 
lettera c) del T.U. sulle società a partecipazione pubblica che introduce il "controllo analogo" 
definito come la "situazione in cui  l'Amministrazione esercita su una società un controllo  
analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli  
obiettivi strategici che sulle decisioni significative delle società controllate.
Considerato che, come più volte affermato dal Presidente della Camera, nei prossimi mesi, la 
S.A.C. S.p.A. è chiamata a realizzare la scelta strategica di fondamentale importanza per lo 
sviluppo  del  sistema  aeroportuale,  non  solo  per  l'area  di  competenza  territoriale  della 
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, ma per l'intera Sicilia, implementando il proprio 
ruolo  significativo  nel  contesto  nazionale  e  internazionale,  attraverso  la  vendita  di  un 
pacchetto di  azioni  della S.A.C.  all'interno di  un range che va dal  51 al  70% attraverso la 
nomina di un advisor.
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Ritenuto che, allo stato attuale la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia esercita la propria 
attività di direzione e coordinamento, attraverso le forme ordinarie da cui risulta che:
1. gli  obiettivi  della  Società  sono  derivanti  dall'Assemblea  in  sede  di  rinnovo  delle 

cariche sociali;
2. il  bilancio  viene  trasmesso  prima  dell'approvazione  per  i  previsti  controlli  e  le 

eventuali osservazioni;
3. attraverso apposite analisi di bilancio, l'Ente che esercita la funzione di direzione e 

coordinamento, provvede al controllo sull'andamento societario nonchè a suggerire 
eventuali azioni di miglioramento, attraverso i suoi rappresentanti.

In questo contesto, tuttavia, appare necessario implementare lo svolgimento di tale funzione 
attraverso  l'adozione  di  soluzioni  organizzative  che  consentano  di  favorire  una  maggiore 
tempestività nel processo decisionale in direzione della realizzazione degli obiettivi strategici 
e delle decisioni significative nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità attribuite alla 
S.A.C. S.p.A. ed alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia".
LA GIUNTA CAMERALE

TUTTO CIO' PREMESSO,

UDITA la superiore relazione;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

VISTO il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

VISTO lo Statuto della S.A.C. S.p.A.;

All'unanimità,
D  E  L  I  B  E  R  A

1. Di  avviare  l'esercizio  del  sistema  di  Controllo  Analogo,  scaturente  dalle  vigenti 
disposizioni,  finalizzato  alla  verifica  della  attuazione,  da  parte  degli  Organi 
amministrativi  della  Società,  del  piano  di  attività,  degli  indici  strategici  e  delle 
decisioni significative, così come deliberati dall'Assemblea dei Soci.

2. Di formalizzare nei modi di legge la previsione e costituzione di un comitato per il  
Controllo Analogo.

3. Di  dare  mandato  al  Presidente  dell'Ente  Camerale,  di  determinare  in  sede 
assembleare  i  conseguenti  necessari  adempimenti  derivanti  dal  presente 
provvedimento.

4. Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nel  sito  camerale  nella  sezione 
Amministrazione trasparente - sottosezione 1 Enti controllati, sottosezione 2 Società 
partecipate.

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Rosario Condorelli

IL PRESIDENTE
pietro agen
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