
PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA

RELAZIONE

1. Premessa

La seguente relazione è relativa all’incarico di consulente del Presidente della 

Regione Siciliana, sul tema riguardante gli enti regionali e il riordino degli organismi 

societari, a capitale interamente pubblico o misto, partecipati dalla Regione Siciliana.

Lo  svolgimento  della  attività  dello  scrivente,  che  è  stata  espletata  dal 

16.09.2008 al  31.12.2008, ha visto lo stesso impegnato in un’attività di ricognizione 

dell’universo  degli  enti  e  delle  società  partecipate  dalla  Regione  Siciliana  (sia 

totalmente  che  parzialmente)  e  un’analisi  approfondita  soprattutto  delle  società, 

anche  in  relazione  alla  delibera  di  giunta  del  settembre  2008  che  ha  indirizzato 

l’azione di riordino delle stesse.

 Si è partecipato  a diverse riunioni con gli uffici regionali preposti al controllo 

delle  società  ed  in  maniera  particolare  si  sono  promossi  diverse  incontri  con  la 

Direzione  Bilancio  che  ha  fattivamente  collaborato  alla  stesura  della  delibera  di 

Giunta sopra richiamata. 

Il  progetto di riordino delle partecipazioni regionali rappresenta sicuramente 

uno  dei  passaggi  fondamentali  dell’azione  di  risanamento  dell’attività  politico-

amministrativa  della  Regione,  ispirata  ai  principi  di  imparzialità  e  di  trasparenza, 

nonché alla necessaria razionalizzazione dell’impiego delle risorse e al conseguente 

contenimento della spesa.
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Prima  di  passare  ad  un’analisi  della  situazione  attuale  delle  partecipazioni 

regionali è opportuno fare alcune considerazioni su quali sono stati i processi politici 

e amministrativi  dell’ultimo decennio che hanno determinato la realtà odierna.

La  riflessione  può  partire  dall’emanazione  della  L.r.  5/99  con  la  quale  il 

Legislatore regionale decise di chiudere l’esperienza della “Regione Imprenditrice”, 

mettendo  il  liquidazione  gli  Enti  Economici  Regionali,  Ente  Siciliano  per  La 

Promozione Industriale, Ente Minerario Siciliano e Azienda Siciliana Asfalti.

Per  comprendere  il  contesto  attuale  si  ritiene  importante  analizzare  quali 

motivazioni portarono il Parlamento siciliano a comprendere l'astoricità del modello 

"Enti Economici Regionali": 

a) la  prima  fu  che  il  "Sistema  Pubblico"  doveva  rimanere  estraneo  alla 

competizione imprenditoriale per svolgere una prioritaria funzione sociale 

di garante  super partes  delle  regole di  accesso  e  di  funzionamento  del 

Mercato; 

b) la  seconda  fu  che  promuovere  lo  sviluppo  industriale  attraverso  la 

costituzione diretta di imprese da parte del “Soggetto Pubblico” (in Sicilia, 

ciò  che  facevano  gli  Enti  Economici!)  era  uno  strumento  obsoleto  di 

politica industriale e non più adatto ai nuovi scenari competitivi.

Fatta tali precisazioni, lo scioglimento degli Enti Economici Regionali divenne 

in  generale  una  svolta  rilevante  nell’approccio  culturale  e  politico  della  Regione 

rispetto al sostegno al mondo produttivo.
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La Regione chiudendo gli Enti, che al di là del fallimento imprenditoriale vero 

e proprio, determinarono l’immobilizzo e la dispersione di rilevanti risorse pubbliche 

e  paradossalmente  frenarono  la  crescita  di  un’imprenditoria  diffusa  e  moderna, 

doveva destinare i propri sforzi, e le proprie risorse finanziarie, alla creazione delle 

condizioni favorevoli allo sviluppo industriale.

La Regione Siciliana continuava a rimanere estranea ai processi di evoluzione 

dei  sistemi  imprenditoriali,  come  ad  esempio  quello  relativo  ai  nuovi  distretti 

industriali,  su  cui  alcune  regioni  meridionali,  come  la  Puglia,  si  erano  da  tempo 

mosse. 

Finita l'era della creazione diretta di imprese, la Regione avrebbe dovuto agire 

da animatore dell'ambiente industriale e produttivo.

Ciò voleva dire, fra l'altro, elaborare interventi per:

a) abbattere le diseconomie ambientali, e non solo quelle infrastrutturali ma anche 

quelle legate all’assenza di un ambiente dinamico di servizi all’impresa (ricerca, 

innovazione tecnologica,  trading,  etc..),  sfruttando in maniera  efficente  tutte  le 

risorse finanziarie disponibili, e soprattutto quelle comunitarie;

b) rendere appetibile la nostra regione per attrarre capitali extraregionali rispetto alle 

infinite opportunità offerte dalla globalizzazione.

Diveniva necessario avere un approccio innovativo sugli strumenti da utilizzare: 

facilitare  lo  sviluppo  di  un’area,  in  un  ambiente  globale,  non  poteva  più  essere 

delimitato a mettere in atto incentivi fiscali, contributivi e finanziari, poiché gli stessi 

determinavano la convenienza ad ubicare sul nostro territorio (come già avvenuto in 
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passato) semplici “centri di costo”, con produzioni a basso valore aggiunto e poco 

contenuto tecnologico, con capitali imprenditoriali pronti ad essere trasferiti altrove 

alla fine dei periodi agevolativi, creando in altre parole lavoro precario, e a termine, 

ed una finta fase di sviluppo transitoria ed illusoria.

Si  sarebbe  dovuto  affiancare  a  tali  strumenti,  un  complesso  di  interventi  sia 

infrastrutturali  (dotazioni  di  base)  ma  anche  logistici  che  creassero  un  vantaggio 

localizzativo duraturo del nostro territorio.

Purtroppo non sembra che la Regione nell’ultimo decennio abbia fattivamente 

ispirato la propria azione amministrativa in questo senso, e sul fronte più ristretto 

delle  partecipazioni  regionali  si  ci  è  principalmente  concentrati  a  istituire  nuove 

imprese, non più nel settore industriale, ma nelle tre aree dei “servizi pubblici locali”, 

dei “servizi strumentali” e dei servizi “strategici di alta specializzazione”.

E su questo tema dobbiamo fare alcune riflessioni per comprendere il contesto in 

cui si dovevano e si dovrebbero muovere tale tipologie di azioni, o su cui dovremmo 

chiederci se tali imprese hanno e stanno obbedendo ad un’esigenza reale di dotare la 

macchina amministrativa di strumenti snelli e fortemente competitivi nelle tre aree 

sopra  individuate  o  se  per  l’ennesima  volta  tali  strumenti  si  riducono a  semplici 

soluzioni di emergenza alle problematiche annose delle disoccupazione alimentando 

una distorsione del mercato del lavoro verso forme di lavoro precario, incapace di 

essere autopagante e alimentato dai vari “clientelismi” della politica congiunturale.
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E' indubbio che gli ultimi anni sono stai segnati da una profonda ridefinizione 

del rapporto tra “Pubblico” ed economia. Le cause sono più di una e tutte promettono 

di rimanere attive per un non breve periodo di tempo.

Da una parte un ripensamento in questo senso è stato richiesto dal fatto che le 

politiche  keynesiane  del  welfare avevano  raggiunto  uno  stadio  di  maturità  e  di 

diffusione  che  rendeva  (e  rende)  difficile  -  e  qualche  volta  controproducente  - 

procedere incrementalmente  ad ampliare  l'offerta  di  servizi  pubblici e le  garanzie 

sociali ad essi collegate, almeno nelle forme tradizionali. In questo contesto i servizi 

maggiormente complessi e innovativi, cioè quelli a maggiore valore aggiunto, si sono 

collocati  sempre  più  in  un'area  privata  o  mista.  Si  è  assistito,  quindi,  ad  una 

ricongiunzione progressiva dell'area dei servizi pubblici al mercato. Laddove esiste 

domanda pagante, questa ricongiunzione ha comportato un cambiamento del ruolo 

pubblico  che,  utilizzando maggiormente  la  capacità  di  spesa  privata,  ha  riservato 

all'azione pubblica un compito di regolazione, indirizzo e controllo che ha definito gli 

interessi  sociali  meritevoli  di  tutela  ed  ha  "esternalizzato"  -  al  di  fuori  dell'area 

pubblica - la catena operativa necessaria per progettare, produrre e gestire il servizio. 

Oggi,  quando  la  domanda  non  è  pagante,  il  ruolo  finanziario  dell'Ente  Locale  è 

inevitabile: in questi casi la ricongiunzione di questi bisogni col mercato passa per 

forme di sostegno che - in vario modo - l'azione pubblica può garantire direttamente 

alla domanda (in modo da renderla pagante) o all'offerta di servizi, quando questa 

riservi  condizioni  preferenziali  alla  fascia  di  utenza  beneficiaria  dell'assistenza 

pubblica.
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In  Italia,  poi,  a  queste  due  circostanze,  comuni  a  tutto  l'Occidente 

industrializzato,  si  sono affiancate  contingenze  e  "specialità"  nazionali  che  hanno 

posto  vincoli crescenti alla crescita delle attività direttamente gestite dal pubblico. 

Questi  vincoli  che  hanno un'incidenza  immediata  e  dunque maggiore  "visibilità", 

finiscono per spingere le Amministrazioni pubbliche a muoversi nella direzione di 

una crescente esternalizzazione delle attività tradizionali, anche nei casi in cui rimane 

attiva una regolazione pubblica esercitata in forme indirette. I vincoli più importanti 

che  agiscono  in  questa  direzione  sono  soprattutto  due:  quello  che  attiene 

all'organizzazione pubblica e quello che attiene alle risorse finanziarie.

E' ormai prassi comune che si cerchi di reagire alla rigidità organizzativa (e di 

gestione  del  personale)  della  Pubblica  Amministrazione  utilizzando  in  modo 

crescente  imprese  (private,  miste,  o  pubbliche)  per  assolvere  compiti  una  volta 

"internalizzati" dagli Enti Locali. In tutti quei casi in cui è impossibile o inopportuno 

aumentare l'organico dei dipendenti pubblici, si può appaltare il servizi all'esterno, 

pagando le prestazioni invece che il lavoro.

In molti casi si dovrebbe riuscire in questo modo non solo ad aggirare norme 

che vietano o vincolano le assunzioni, ma anche ad usufruire della migliore capacità 

organizzativa e innovativa di modelli privatistici  che spesso, una volta investiti di 

responsabilità  operative,  riescono  a  migliorare  il  servizio  rispetto  agli  standard 

pubblici o a ridurne i costi. Anche se questo non sempre avviene - ed esistono casi 

rilevanti  in  cui  la  delega  a  forme  privatistiche  di  gestione  porta  ad  un  mero 

allentamento  del  controllo  o  a  forme  di  elusione  delle  garanzie  sociali  ecc.  E’ 
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importante notare che sono proprio le Amministrazioni in cui i servizi sono meglio 

gestiti  e  che  sono più aderenti  alle  esigenze  degli  utenti  a  rendersi  conto che  un 

miglioramento ulteriore sul piano della qualità o un'estensione del servizio implica 

oggi il superamento delle barriere normative, organizzative, pratiche che intrappolano 

l'azione pubblica nel formalismo delle disposizioni e la separano dal risultato.

Le  rigidità  organizzative  della  Pubblica  Amministrazione  hanno  così 

determinato un rilevante - e positivo - processo di esternalizzazione delle funzioni, in 

direzione di società miste o private, che svolgono il compito di intermediare il lavoro, 

ossia di assumere in forme e gestioni privatistiche quel lavoro che non può prendere – 

o non è utile che prenda – la forma di impiego pubblico.

Allo stesso modo ha agito in questi anni il vincolo finanziario che ormai pesa 

fortemente  su  tutti  gli  Enti  Locali  e  che  è  destinato  nel  tempo  ad  aggravarsi  in 

presenza di un deficit e di un debito pubblico sempre più estesi.

Il vincolo finanziario, innanzitutto, è un ottimo motivo per restituire attività 

non  essenziali  al  mercato,  o  per  alienare  cespiti  patrimoniali,  concentrando  il 

fabbisogno sulle attività di interesse primario dell'Ente Locale. Ma anche nel campo 

delle attività di interesse primario, il vincolo finanziario induce ad elaborare forme di 

"privatizzazione" parziale o regolata, dando luogo ad un fiorire di soluzioni "miste", 

che coinvolgono Enti Locali e imprese private.

E' possibile infatti eludere divieti di finanziamento esterno o ridurre comunque 

il fabbisogno finanziario se si  esternalizzano servizi di interesse pubblico una volta 

auto-prodotti. Il privato finisce così per intermediare non solo il lavoro, ma anche il 
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capitale:  un fabbisogno della  Pubblica Amministrazione  che non ha possibilità  di 

assumere  − o  non  è  conveniente  che  assuma  − forma  pubblica  si  trasforma  con 

l'esternalizzazione in fabbisogno di imprese private o di società miste che operano per 

i fini e spesso sotto controllo dell'Ente Locale stesso.

In  conclusione,  la  somma  di  diverse  circostanze  (crisi  del  welfare 

generalizzato, declino della politica industriale, "intermediazione" privata del lavoro 

e del capitale richiesti dalla Pubblica Amministrazione) hanno portato a forme già 

realizzate  o  progettate  di  contenimento  o  di  contrazione  della  presenza  pubblica 

nell'economia. E questo processo, sia pure in forme meglio organizzate delle attuali, è 

destinato a durare: la fascia pubblica appare destinata ad un'evoluzione che la deve 

rendere meno estesa e meno dotata di potere vincolante. Il tutto è stato "condensato" 

nella  parola  d'ordine  della  esternalizzazione,  ossia  di  un  processo  consistente  per 

l'essenziale nello spostamento del confine tra un organizzazione di tipo  pubblico e un 

organizzazione di tipo privato. 

Le  forme  assunte  dai  processi  di  esternalizzazione  finora  sperimentate 

rischiano però di rispondere soprattutto alla funzione che ad esse viene prima di tutto 

assegnata dalla logica dell'urgenza: quella di rendere nel modo più semplice e rapido 

possibile  la  funzione  di  intermediare  il  fabbisogno  di  lavoro  e  di  capitale  che  la 

Pubblica  Amministrazione  non  riesce  più  a  coprire  autonomamente.  Con 

un'importante  sottovalutazione,  in  pratica,  delle  qualità  innovative  da attribuire  al 

servizio  una  volta  che  esso  viene  consegnato  direttamente  o  indirettamente  alla 

concorrenza  tra  privati.  E  soprattutto  con  un  rischio  strategico non  indifferente: 
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quello di sviluppare una risposta di breve respiro, centrata sulla carenza di mezzi 

della  Pubblica  Amministrazione,  invece  che  sulla  riprogettazione  del  ruolo  della 

Pubblica  Amministrazione  e  sulla  valorizzazione  delle  capacità  innovative  e 

propositive delle imprese coinvolte.

Infatti  dobbiamo  essere  consapevoli  che  la  scommessa  è  trasformare  un 

processo di esternalizzazione dei servizi pubblici, nato più per necessità che per scelta 

strategica, in una  occasione di evoluzione imprenditoriale. Una evoluzione che dia 

modo all'intervento pubblico di mettere a punto un modello diverso di regolazione e 

alle  imprese  di  alimentare  l'apprendimento verso  nuove  business  ideas e  nuove 

possibilità di mercato, praticabili anche al di là delle soluzioni  ad hoc praticate nei 

singoli casi.

Per  avviare  questa  riflessione,  il  punto  di  partenza,  ci  sembra,  è  quello  di 

pensare alla ridefinizione del rapporto tra pubblico e privato non come una questione 

di  confini tra  due  funzioni  destinate  a  rimanere  al  loro  interno  sostanzialmente 

invariate, ma come un cambiamento che interessa il  contenuto, la specificità sia del 

pubblico che del privato. Il cambiamento che si manifesta  all'interno della funzione 

pubblica e della razionalità privata è mosso e reso possibile da una diversa relazione 

tra  le  due  sfere:  non  si  tratta  di  un  mero  spostamento  di  confini,  ma  di  una 

riarticolazione che cambia la natura delle funzioni e dunque la qualità della relazione 

da porre tra pubblico e privato.
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Se  tale  scenario  è  credibile  -  almeno  tendenzialmente  -  è  evidente  che 

l'organizzazione dei servizi pubblici sul territorio sta per entrare, o forse e gia entrata, 

in una fase di rinnovamento.

L'assetto tradizionale dei servizi pubblici, come si è già detto, risponde infatti 

non solo ai canoni di internalizzazione dei processi tipici della produzione di massa, 

ma  è  andato  oltre:  la  logica  è  stata  addirittura  quella,  pre-industriale,  dell'auto-

produzione,  della  coincidenza  nello  stesso  soggetto  della  domanda  e  dell'offerta. 

L'integrazione  verticale  della  filiera,  nel  campo  dei  servizi  pubblici,  raggiunge 

dunque il suo massimo di "perfezione", dal momento che la domanda stessa entra a 

far  parte  del  medesimo  circuito  decisionale  che  presiede  l'offerta,  portando 

all'estremo limite, peraltro, la logica pura della "pianificazione". 

Infatti:

−è  l'Ente  Locale  stesso  a  generare  la  domanda nel  suo  ruolo  di 

rappresentante politico dei bisogni presenti in un certo territorio e di  finanziatore 

dei servizi di interesse pubblico, coperti dal prelievo fiscale;

−è lo stesso Ente Locale a presentarsi  come  organizzatore dell'offerta dei 

beni e servizi domandati, assumendo o il ruolo di  sistemista che auto-produce il 

prodotto-servizio  finale,  o  come  garante  che  "concede"  a  privati  l'offerta  in 

condizioni di monopolio;

−l'Ente Locale e/o il sistemista privato che opera in concessione organizzano 

anche in proprio l'auto-produzione ossia fasi importanti del  processo spingendosi 

in verticale a monte del prodotto. E' possibile in questo schema seguire una logica 
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di  internalizzazione  che  è  priva  di  rischio perché  basata  sul  controllo  della 

domanda intermedia e finale, attraverso tutti i successivi stadi della catena.

I vantaggi ottenuti sul piano della "pianificabilità" della filiera, rivelatisi più 

teorici che reali, sono stati più che compensati, come si sa, dalla crescita incontrollata 

dei  costi  e  dal  degrado  del  livello  qualitativo  del  servizio  offerto.  La  mancata 

divisione tra la domanda e l'offerta, riunificate nella logica della domanda pubblica 

che auto-produce il servizio, ha impedito infatti a gran parte dei servizi pubblici di 

conseguire i vantaggi di razionalizzazione che sono stati ottenuti a suo tempo dalle 

grandi imprese della produzione di massa con l'integrazione verticale dei cicli. E ne 

ha invece aggravato tutti gli svantaggi. Il modo pubblico (tradizionale) di produzione 

dei  servizi  ha  dunque  connotazioni  che  in  parte  condivide  con  il  modello  di 

verticalizzazione della grande impresa della produzione di massa e in parte derivano 

alla sua specialità di auto-produttore che sopprime l'autonomia della domanda finale, 

rispetto alle decisioni prese dall'offerta.

Viene innanzitutto a mancare, nel mondo pubblico di produzione dei servizi, il 

ruolo selettivo, critico, di una domanda finale realmente autonoma: la domanda dei 

servizi pubblici, che resta  captive di un ciclo verticale integrato, non può esprimere 

né  la  ricchezza  differenziata  dei  suoi  bisogni  (se  non  spostandosi  sul  mercato 

privato), né un giudizio comparativo tra diversi offerenti. Col risultato di deprimere 

certamente il rischio degli investimenti pubblici, ma anche il loro grado di efficienza 

(costi), di innovatività e di aderenza ai bisogni da servire.
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Va poi  considerato  il  fatto  che  l'auto-produzione  verticalizzata,  che  separa 

nettamente il  ciclo produttivo interno alla sfera pubblica dagli altri  cicli  − magari 

affini  − collocati nell'economia di mercato, comporta la moltiplicazione dei costi di 

conoscenza sostenuti dall'operatore pubblico e − anche − dagli operatori privati dello 

stesso  settore,  per  il  fatto  che  la  bi-partizione  pubblico/privato  inibisce  quella 

divisione del lavoro che sarebbe in teoria conveniente per entrambi al fine di ridurre i 

costi di conoscenza.

Questo modo di  organizzare la produzione infatti  rende impossibile,  ai  vari 

stadi del processo produttivo, l'utilizzazione delle conoscenze e delle opportunità che 

sono presenti all'esterno del ciclo integrato di produzione dei servizi pubblici. E rende 

impossibile, altresì, sviluppare forme efficaci di controllo sui costi e sulle prestazioni, 

per il fatto che la domanda di ciascun segmento è captive.

Col risultato che di fronte alla lievitazione dei costi  e alla de-qualificazione 

contemporanea delle prestazioni si è cercato:

−di economizzare l'investimento in conoscenza, standardizzando il processo 

e  il  prodotto  fino  a  dequalificare  il  lavoro  e  le  risorse  tecniche  impiegate  e  a 

perdere il contatto col bisogno da servire;

−di evitare le innovazioni, forti consumatrici di conoscenze, ripiegando su 

una stabilità divenuta col passare del tempo sinonimo di arretratezza;

−di contrarre i costi abbassando la qualità delle prestazioni.

Non è il caso di insistere su un processo di degrado dell'offerta pubblica che è a 

tutti noto e che − ovviamente − ammette rilevanti eccezioni laddove si è supplito, con 
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il soggettivismo degli interessati e con la volontà politica, alle pecche della formula 

organizzativa.  Ci  preme  soltanto  dire  che  il  meccanismo  dell'auto-produzione 

verticalmente integrata ha subito per anni un processo di lento declino e degrado, ma 

è  da  poco entrato  in  una  spirale  di  crisi  verticale,  dai  tempi  assai  più accelerati. 

Questo passaggio è coinciso con l'incremento del grado di complessità dei bisogni, 

dei prodotti e dei processi che ha caratterizzato, come si è detto, l'ultimo decennio.

La  crescita  della  complessità  a  valle  (nuovi  bisogni)  e  a  monte  (nuove 

tecnologie,  nuove  relazioni  globali)  ha  spiazzato  definitivamente  un  modello 

organizzativo  di  per  sè  già  obsoleto  e  ha  aperto  più  di  una  crepa  nell'edificio 

formalistico della tradizione.

 Ai margini di un sistema ormai divenuto incapace di assolvere ai suoi scopi 

politici e amministrativi e paralizzato da rigidità antiche che ormai i più disperano di 

poter riformare, si è aperto dunque un terreno per la sperimentazione di nuove forme 

che, senza violare la vecchia organizzazione e il suo formalismo, cerca tuttavia nelle 

pieghe dell'ordinamento di dare spazio all'innovazione: arricchendo la gamma e la 

qualità dei bisogni serviti, mettendo a punto nuovi prodotti, costruendo nuovi modi di 

organizzazione dei processi e nuove relazioni con gli operatori privati e cooperativi 

presenti sul territorio.

Le forme sono diverse e alcune di esse sono state già richiamate: c'è intanto 

una  evoluzione  degli  appalti  pubblici  in  direzione  di  forme  maggiormente 

coinvolgenti per le imprese appaltatrici, fino ad arrivare a forme di concessione che 

inglobano anche la gestione del servizio di uso della struttura; ci sono servizi che 
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sono delegati a società private, cooperative o miste, le quali operano ricavando i loro 

proventi  sul  mercato  a  tariffa  convenzionata  e  in  parte  anche sul  mercato  libero, 

riservando all'Ente Locale un ruolo di garante degli standard, dei costi e delle regole 

da  seguire;  ci  sono  strutture  pubbliche  che,  una  volta  date  in  gestione  ai  privati 

possono  essere  utilizzate  in  modo  più  intensivo,  soddisfacendo  una  domanda  più 

ampia di quella "interna" alla sfera pubblica. E così via. Gli esempi sono numerosi.

Avendo ben presenti tali premesse sul contesto complessivo su cui la Regione 

Siciliana si muove, possiamo analizzare l’insieme delle partecipate regionali e da tali 

considerazioni possiamo intraprendere un cammino di riordino delle stesse.
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2. Enti e Società partecipate 

Per quanto riguarda gli Enti Regionali, che presentano nel territorio regionale 

più di 300 sedi,  iniziamo riportando il loro elenco:

ENTI REGIONALI:

1. Istituto Incremento Ippico

2. Ente di Sviluppo Agricolo

3. Istituto Regionale della Vite e del Vino

4. Consorzi di Bonifica e Consorzi Agrari

5. Stazione Sperimentale Granicoltura di Sicilia

6. Istituto Sperimentale Zootecnico

7. Consorzi per l’area di sviluppo industriale

8. Enti Autonomi Portuali

9. IRCAC

10.CRIAS

11.Camere di Commercio

12.  Consorzi per il Ripopolamento Ittico

13. Enti Fiera

14. Parchi Archeologici

15.Istituto Tecnico Femminile Regionale

16.Enti Autonomi Teatro

17.EAOSS
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18.Istituto Regionale d’Arte

19. Ente Regionale per il Diritto allo Studio

20.Ente Parco Minerario Floristella grottacalda

21.Centro regionale per la Catalogazione beni culturali

22.Centro regionale per il restauro

23.Consorzi Universitari

24.Accademie di belle Arti

25. Istituto Regionale di ricerca educativa della Sicilia

26.IACP

27.Centro Interaziendale di addestramento professionale integrato

28.Enti Parco

29.A.R.P.A.

30.Istituto Zooprofilattico sperimentale per la Sicilia

31.Centro Formazione permanente e aggiornamento sanità

32.Opere Pie e Ipab

Dalla semplice lettura dell’elenco si può desumere la complessità della materia e il 

bisogno  urgente  di  un’opera  di  razionalizzazione  degli  stessi,  in  questa  relazione 

comunque dedicheremo la nostra attenzione invece alle società partecipate.

Una prima analisi delle 26 società regionali oggetto della presente relazione è stata 

condotta relativamente al valore della partecipazione al capitale di rischio da parte 

della Regione, classificandole a secondo se la partecipazione sia totalitaria o parziale, 
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e  per  questo  ultimo  gruppo  distinguendole  fra  partecipazione  maggioritaria  o 

minoritaria.

Società a totale partecipazione regionale:

1) A.S.T. S.p.A.

2) Beni Culturali S.p.A.

3) Cine Sicilia S.r.l.

4) Info Rac S.p.A.

5) Multiservizi S.p.A.

6) Sicilia e-Innovazione

7) Sicilia e- Ricerca S.p.A.

8) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.

Società con partecipazione di maggioranza:

1) Biosphera S.p.A. (53,13%)

2) Italia Lavoro Sicilia S.p.A. (51 %)

3) Mercati Agro Alimentari Sicilia S.C.p.A. (93,122 %)

4) Parco Scientifico e Tecnologico S.C.p.A. (87,9 %)

5) Quarti S.C.p.A. (96%)

6) Sicilia e-Servizi S.p.A. (51%)

7) Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. (75 %)

8) Terrme di Sciacca S.p.A. (73,34 %)
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Società con partecipazione di minoranza:

1) Cape s.p.a. (49%)

2) Ciem s.c.p.a. (49,54%)

3) Consorzio di ricerca (8 %)

4) Irfis s.p.a. (21%)

5) Riscossione sicilia s.p.a (36%)

6) Siciliacque s.p.a. (25%)

7) Stretto di Messina s.p.a. (2,576 %)

8) Unicredit s.p.a. (1,24%)

9) Terme di Acireale s.p.a. (32,34 %)

Società in liquidazione:

1) Risem S.p.A. in liquidazione (92,59%)

Come può notarsi dalla lettura degli elenchi non sembra che la Regione abbia 

avuto  una  strategia  ben  precisa,  anche  se  in  archi  temporali  diversi,  nella 

determinazione delle quote di partecipazione nelle varie società e quindi non sembra 

esistere un modello strategico che determini  o per fattori  strumentali  o per fattori 

finanziari quale quota del capitale detenere. Sembra, più che altro, che tali decisioni 

siano state assunte a secondo delle “congiunture” occasionali legate all’epoca delle 

varie determinazioni.
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Infatti la Regione ha indistintamente partecipazioni o totalitarie o di maggioranza 

o di minoranza a prescindere dalla attività operativa delle società, che presentono una 

forte eterogeneità e che in maniera confusa spaziano dai “servizi pubblici locali”, ai 

“servizi strumentali”, alle attività “strategiche di alta specializzazione”.

Una svolta nella determinazione della partecipazione al capitale di rischio si è 

avuta con l’entrata in vigore della Legge 4 agosto 2006 n. 248  (che ha convertito il  

cosiddetto Decreto Bersani n. 223 del 4 luglio 2006), che ha disciplinato la materia 

dell’affidamento  in  House,  e  si  è  stati  di  fatto  costretti  ad  avere  partecipazioni 

totalitarie in tutte le società costituite per operare in House providing con la Regione.

L’art. 13 della  4 agosto 2006 n. 248 “Norme per la riduzione dei costi  degli 

apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza” recita espressamente:

 

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di  

assicurare la parita' degli operatori, le societa', a capitale interamente pubblico  

o  misto,  costituite  o  partecipate  dalle  amministrazioni  pubbliche  regionali  e  

locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attivita' di tali enti, in  

funzione della loro attivita',  con esclusione dei servizi pubblici locali, nonche',  

nei  casi  consentiti  dalla  legge,  per  lo  svolgimento  esternalizzato  di  funzioni  

amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti  

costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore  

di altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non  

possono partecipare ad altre societa' o enti. Le societa' che svolgono l'attivita' di  
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intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo  

1°settembre  1993, n.  385,  sono escluse dal  divieto di  partecipazione ad altre  

societa' od enti. 

2. Le societa' di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono  

agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettivita' delle precedenti disposizioni, le societa' di cui al  

comma 1 cessano entro ventiquattro mesi  dalla data di  entrata in vigore del  

presente  decreto  le  attivita'  non  consentite.  A  tale  fine  possono  cedere,  nel  

rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attivita' non consentite a terzi  

ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa'. I contratti relativi  

alle attivita' non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono  

efficacia  alla  scadenza  del  termine  indicato  nel  primo  periodo  del  presente  

comma).

4. I contratti  conclusi,  dopo la data di entrata in vigore del presente  decreto,  in  

violazione delle prescrizioni  dei commi 1 e 2 sono nulli.  Restano validi,  fatte  

salve  le  prescrizioni  di  cui  al  comma 3,  i  contratti  conclusi  dopo la  data  di  

entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione  

bandite prima della predetta data.

Come  può  notarsi  dalla  lettura  dell’art.  13  il  Legislatore  è  intervenuto 
espressamente per:

a) evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza o del mercato determinate da 

situazioni di affidamenti senza gara che pongono alcune società a partecipazione 
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pubblica  in  situazione  di  privilegio,  potendo  contare  su  una  rilevante  quota  di 

attività; 

b) assicurare parità degli operatori  pubblici (che godono di posizioni privilegiate di 

monopolio) e privati (che operano quotidianamente sul mercato).

Inoltre l’articolo 13 del  Decreto “Bersani”  riguarda le società costituite per 

“la  produzione  di  beni  e  servizi  strumentali all’attività  degli  enti”.   In   sede  di 

conversione  in legge del  decreto si  sono espressemente escluse  dall’applicazione 

della norma le attività considerate “servizio pubblico”.

Con tale normativa sono stati quindi posti dei  limiti alle società  “strumentali” 

che  si possono così sintetizzare: 

a) debbono  operare  esclusivamente   con  gli  enti  costituenti  o  partecipanti  o 

affidanti;

b) non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati né 

in affidamento diretto né  a seguito di gara;

c) non possono partecipare ad altre società o enti;

d) debbono avere  un oggetto sociale esclusivo;

e) non possono operare in violazione alle norme del  comma 1 dell’articolo in 

esame.

Questi vincoli si applicano anche nella nostra Regione e devono ispirare l’azione 

delle nostre imprese che mostrano pure una sovrapposizione del core business e della 
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mission  sociale.  Proprio  per  tale  situazione  si  è  effettuata  una  rilettura  della 

riorganizzazione  in  gruppi  funzionali  già  elaborata  dalla  Direzione  Bilancio  e 

Finanze.

Gruppi tematici:

1) Promozione ed Internazionalizzazione (MAAS, Quarit, Cine Sicilia srl);

2) Informatico e Innovazione (Sicilia e Servizi SpA,  Sicilia e Innovazione 

S.p.A.);

3) Servizi alla Regione e Lavoro (Biophera S.p.A., Multiservizi S.p.A., Beni 

Culturali S.p.A., Italia Lavoro Sicilia S.p.A.);

4) Immobiliare (Sicilia Patrimonio Immobiliare, Terme di Sciacca , Terme di 

Acireale);

5) Ricerca  e Sviluppo (Parco Scientifico e Tecnologico Scpa, Sicilia e 

Ricerca S.p.A., Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., );

6) Finanziario (Irfis, Unicredit, Riscossione Sicilia S.p.A., Cape Regione 

Siciliana)

Rimangono fuori da tali raggruppamenti le società Ciem  ed Inforac, in quanto 

non ritenute più strategiche, anche per la situazione economico-finanziari alquanto 

compromessa.  Potrebbero quindi essere  poste  in liquidazione trasferendo,  nella 

salvaguardia di eventuali terzi creditori, i vari contratti in essere ai raggruppamenti 

di riferimento.
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Sono escluse  anche le  società  Consorzio  di  ricerca (8 %),  di  cui  vista  la 

partecipazione  minoritaria  si  può  procedere  alla  dismissione  della  stessa, 

Siciliacque s.p.a. (25%) e Stretto di Messina s.p.a. (2,576 %)  che per la loro 

specificità settoriale non rientrano nel piano di riordino.

Un primo  step,  del  piano  di  riordino può prevedere  la  nascita  di  un  unico 

oggetto  societario  per  ogni  raggruppamento.  Ciò  non  è  una  esemplificazione 

meramente legata alla contrazione dei costi amministrativi e di quelli degli organi 

societari,  ma  è  soprattutto  ispirata  ad  una  razionalizzazione  dei  rapporti  fra 

l’amministrazione regionale e  le singole società strumentali, che otterrebbero in 

una  loro  semplificazione  risultati  sia  in  termini  di  efficacia  ma  anche  di  un 

controllo efficiente delle procedure di “produzione” (in epoche passate avremmo 

parlato  di  “erogazione”)  dei  servizi  resi  alla  Regione  e  le  stesse  società 

mostrerebbero  una  maggiore  flessibilità  nell’organizzazione  della  “risorsa 

umana“. 

Per operare tali raggruppamenti la procedura civilistica e societaria da preferire è 

quella della incorporazione per fusione, tale scelta è motivata dalla velocità dei tempi 

di attuazione delle procedure di legge, evitando il semplice passaggio di assets attivi e 

passivi su di una sola società, mettendo conseguentemente le altre in liquidazione. 

Infatti  l’istituto  della  liquidazione  ha  tempi  di  estinzione  delle  società  non 

prevedibili,  anzi  la  prassi  consolidata  evidenzia  che  le  liquidazioni  di  società 

pubbliche hanno sempre tempi che superano il decennio.
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Per  quanto  riguarda  il  primo  raggruppamento  Promozione  ed 

Internazionalizzazione (MAAS, Quarit, Cine Sicilia srl), va fatta una precisazione 

sulla  Cine  Sicilia  S.r.l.,  che  potrebbe  avere  vita  autonoma  qualora  declinasse 

concretamente e fattivamente la sua mission aziendale. 

Il raggruppamento  Informatico e Innovazione (Sicilia e Servizi SpA,  Sicilia e 

Innovazione  S.p.A.)  presenta  una  società  con  partner  privato,  scelto  attraverso 

evidenza pubblica, Sicilia e Servizi SpA  che con gli opportuni approfondimenti può 

essere incorporare Sicilia Innovazione SpA.

Il raggruppamento Servizi alla Regione e Lavoro (Biophera S.p.A., Multiservizi 

S.p.A., Beni Culturali S.p.A., Italia Lavoro Sicilia S.p.A.) è costituito da tre società 

che nate per  stabilizzare lavoratori  precari,  vendono servizi  alla Regione.  La loro 

concentrazione  su  un’unica  società  obbedisce  sicuramente  non  solo  a  principi  di 

economicità  ma  anche  di  efficienza  ed  efficacia  dell’organizzazione  dei  modelli 

produttivi dei servizi da rendere, garantendo una ottimizzazione della gestione delle 

risorse umane. Nel dettaglio si è avviata già la trattativa per acquisire la parte del 

capitale di Biophera di proprietà di Italia Lavoro S.p.A. (trattativa non semplice nella 

determinazione  del  valore  di  tale  quota  viste  le  criticità  dei  Bilanci  societari), 

conclusa  tale  acquisizione  il  processo  di  incorporazione  può  essere  avviato 

speditamente  anche  perché  sul  fronte  dell’omogeneizzazione  contrattuale  dei 

lavoratori non esistono particolari problematiche. Una riflessione a parte va dedicata 

a Italia Lavoro Sicilia S.p.A. (società partecipata anche da Italia Lavoro S.p.A.). La 

società ha un core business relativo all’attuazione di politiche attive del lavoro, con il 
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supporto  strategico  della  partecipazione  della  società  nazionale,  in  tale  ambito  la 

Regione deve valutare insieme al  Governo nazionale  la rilevanza di  detenere tale 

società o alternativamente valorizzare le buone risorse umane presente nelle stesse 

nella  governace  della  società  di  Servizi  della  Regione,  non  declinando  ad  altre 

strutture  la  realizzazione  di  politiche  attive  del  lavoro  che  nel  nostro  territorio 

continuano ad essere uno strumento necessario ed indispensabile.

  Il  raggruppamento  Immobiliare (Sicilia  Patrimonio  Immobiliare,  Terme  di 

Sciacca  ,  Terme  di  Acireale)  vede  anche  in  questo  caso  una  società  con partner 

privato (Sicilia Patrimonio  Immobiliare)  che può divenire la società  incorporante, 

garantendo  l’esperienza  e  la  professionalità  necessaria  a  gestire  “a  reddito”  il 

rilevante patrimonio regionale, ma tale scelta deve divenire ancora più determinata, 

convogliando sulla stessa tale patrimonio.

 Il raggruppamento  Ricerca  e Sviluppo (Parco Scientifico e Tecnologico Scpa, 

Sicilia e Ricerca S.p.A., Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.) può divenire una macro area 

che rappresenti la Società strumentale più rilevante per le politiche di sviluppo della 

Regione mettendo assieme le diverse esperienze passate che in termini non omogenei 

si sono occupate di tali tematiche. La società Sviluppo Italia Sicilia, detenuta al 100% 

dalla Regione è la candidata naturale ad essere la incorporante, anche se in alternativa 

il Parco Scientifico e Tecnologico, che ha acquisito un suo ruolo significativo (che va 

sicuramente enfatizzato) nel rapporto ricerca scientifica mondo imprenditoriale può 

continuare a declinare un suo ruolo autonomo se a livello nazionale il Legislatore 

Relazione del dott. Nicola Vernuccio – Consulente del Presidente On. Raffaele Lombardo 25



PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA

individui una soluzione alla funzione di tali  organismi in relazione alle restrizioni 

dell’affidamento in House (limitato alle sole società interamente pubbliche).

L’ultimo  raggruppamento,  quello  Finanziario (Irfis,  Unicredit,  Riscossione 

Sicilia  S.p.A.,  Cape  Regione  Siciliana),  è  rappresentato  da  partecipazioni  della 

Regione in diverse società anche con partecipazioni non significative. La Regione per 

avere  un  ruolo  fondamentale  nelle  strategie  del  settore  creditizio  e  finanziario 

abbisogna di una governance unitaria. Tale risultato può essere raggiunto attraverso 

la costituzione di una nuova società che detenendo tali partecipazioni può garantire 

non  solo  il  monitoraggio  e  il  controllo  delle  stesse  ma  un  ruolo  attivo  nella 

determinazione delle politiche aziendali tese ad offrire al territorio siciliano strumenti 

di politica finanziaria e creditizia adeguati al meliu locale. 

Il Consulente

                             (dott. Nicola Vernuccio)
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