
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.697   DATA  13.02.19 

(risposta scritta) 
 

NOTIZIE SULLA CRISI FINANZIARIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST E SULLA 
CESSIONE DI QUOTE AI PRIVATI DELLE AZIONI DELLA S.A.C. S.P.A 
 
Al Presidente della Regione, all’Assessore per le attività produttive e all'Assessore per le 
infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
 la costituzione della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia è frutto della fusione delle 
Camere di Commercio di Siracusa, Ragusa e Catania;  
 

la fusione delle tre Camere di Commercio è stata molto contestata e più volte la Regione e 
lo Stato hanno modificato i propri intendimenti; 

 
l’ente camerale detiene il 61,22% del capitale della SAC Società Aeroporto Catania s.p.a. e, a 

cascata, della Intersac Holding SpA (controllata al 60%), che detiene la maggioranza delle azioni 
della SO.A.CO., Società di Gestione dell’Aeroporto di Comiso S.p.A. (attualmente pari al 65%); 
 

lo scorso 29 gennaio si è riunito il Consiglio della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, 
già Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2019; 
 
 erano presenti alla importante seduta soltanto 18 consiglieri sui 33 previsti, e risultava 
assente anche il Collegio dei Revisori dei conti dell’ente; 
 
 dall’esame dei documenti contabili emerge che il riequilibrio economico patrimoniale e 
finanziario da rispettarsi in ossequio alle disposizioni previste nel Dpr del 02.11.2005 n. 254 e nella 
circolare ministeriale 3612/C del 2007 verrà raggiunto esclusivamente utilizzando gli avanzi 
patrimonializzati; 
 
 la Camera di Commercio nella delibera di giunta ha già indicato per l’anno 2018 una stima 
del disavanzo pari ad Euro 7.470.000,00 ed ha altresì previsto per l’anno 2019 una ulteriore perdita 
di Euro 7.500.000,00;  
 
rilevato  che:  
 
 il Codacons ha lanciato l’allarme circa il probabile dissesto economico-finanziario dell’ente; 
 
 l’associazione dei consumatori ha anche evidenziato come la giunta camerale avesse già 



 

 

elaborato un bilancio di previsione per l’anno 2019 e successivamente ne abbia sospeso 
l’approvazione a causa della scoperta dell’esistenza di una differenza in negativo della giacenza di 
cassa al 27.12.2018 rispetto a quella al 31.12.2017 di oltre 3.000.000,00 di Euro; 
 
 vista tale differenza e prevista la impossibilità di poter far fronte ai pagamenti per i primi 3 
mesi del 2019, il Codacons sottolinea come la giunta camerale abbia modificato il bilancio di 
previsione appostando nella novellata versione le anticipazioni di cassa da richiedere al servizio di 
tesoreria tenuto dal Credito Siciliano S.p.A. inserendo negli oneri finanziari le spese per interessi 
passivi previsti, pari ad Euro 65.000,00.; 
 
 la stessa Giunta nella propria relazione, sembra ammettere che l’equilibrio economico 
finanziario è destinato ad essere compromesso e che occorre un monitoraggio attento dei flussi di 
cassa futuri; 
 
 il Collegio dei revisori dei conti, nella propria relazione, si limita a descrivere l’operazione di 
appostazione degli interessi passivi senza formulare alcun parere sulla differenza negativa della 
giacenza di cassa e quindi della necessità di appostare le anticipazioni sopra dette; 
 

il Presidente della Camera Commercio Sud Est ha pubblicamente smentito ogni notizia in 
merito ad un presunto default dell’ente; 
 
 
considerato che: 
 
 la giunta camerale prevede quale soluzione al problema dell’eccessivo disavanzo dell’ente la 
parziale cessione a favore di soggetti privati delle azioni detenute dalla Camera di commercio nella 
società di gestione dell’aeroporto di Catania; 
 
 il Presidente dell’ente ha pubblicamente affermato che l’intenzione è quella di privatizzare il 
sistema aereoportuale del Sud Est e che tale posizione sarebbe in piena sintonia con la Regione e 
con gli enti locali interessati; 
  
 le associazioni Vussia e Movimentomec hanno diffuso una nota congiunta nella quale si 
chiede, a seguito delle notizie sul possibile prossimo default della Camera di Commercio del Sud 
Est siciliano, di provvedere nel tempo più rapido possibile al commissariamento dell’Ente con 
soggetti estranei alle precedenti gestioni in modo da verificare spese e indebitamento con 
maggiore successo rispetto al passato;  
 
 gli aeroporti in Italia, e quindi anche quelli di Catania e di Comiso, sono un patrimonio 
dell’intera collettività, sono stati realizzati con fondi pubblici, e incassano le tasse di imbarco 
pagate dai cittadini con l’obbligo di reinvestirli nella manutenzione, nell’adeguamento, 
nell’investimento anche straordinario delle opere aeroportuali; 
 
 l’ammontare delle tasse d’imbarco a carico di ciascun passeggero sono state 
progressivamente adeguate alle richieste da parte della SAC per poter eseguire gli investimenti, 



 

 

secondo la concessione ENAC – SAC; 
   
per sapere: 
 
 quali iniziative intendano intraprendere per evitare che le azioni della SAC s.p.a. vengano 
vendute o svendute dalla Camera di Commercio del Sud Est per risolvere i propri problemi 
finanziari che nulla hanno a che fare con l’interesse generale,  
 

se vogliano impegnarsi per evitare qualsiasi privatizzazione delle quote e delle tasse 
d’imbarco degli aeroporti di Catania e di Comiso, specie se a trattativa o vendita diretta; 
 
 se corrisponda al vero che la Regione condivide l’intenzione della Camera di Commercio del 
Sud Est di privatizzare gli aeroporti di Catania e di Comiso e se siano stati già predisposti atti o 
incontri che si muovano in tal senso; 
 
 se intendano verificare l’entità degli investimenti effettuati dalla SAC con i ricavi delle tasse 
d’imbarco e se in virtù della convenzione tra Enac, per conto del governo italiano, e SAC, 
quest’ultima sia potenzialmente passibile di revoca della concessione per eventuali inadempienze; 
 

se sia stato rispettato il programma di investimento derivante dall’incasso dei diritti di 
approdo e decollo e delle tasse d’imbarco, così come previsto come obbligo dall’atto concessorio 
sottoscritto tra Enac, per conto dello Stato Italiano, e SAC; 
 

per quale motivo solo adesso la giunta camerale intenda monitorare i flussi di cassa futuri e 
non lo abbia fatto prima, così da evitare il conclamato dissesto, e perché tali movimentazioni di 
cassa non siano state adeguatamente monitorate dall’organismo di revisione dell’ente; 
 
 se reputino opportuno che a gestire l’eventuale vendita delle quote di un aeroporto così 
importante possa essere un ente come una Camera di Commercio, la cui governance si forma, di 
volta in volta, a seguito di scontri di potere e metodologie di attribuzione dei voti spesso non del 
tutto cristallini e contestate anche nell’ultima tornata elettiva; 
 

se intendano verificare se l’Enac abbia messo in mora, diffidato o in qualunque altra 
maniera contestato l’eventuale inadempienza della SAC. 
  

 
 Gli interroganti chiedono  risposta scritta e con urgenza 

 
 
 (13 febbraio 2019) 

 
 
Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 



 

 

Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 
 
 

 


