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REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

 

L’ASSESSORE 

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO l'art. 14 delle legge regionale 7 febbraio 1965, n. 4; 
VISTA la legge 24 aprile 1971 n. 287; 
VISTA   la legge regionale 3 novembre 1994, n. 44; 
VISTO  lo Statuto sociale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, adottato dall’Assemblea con 

delibera 3/AS del 10 aprile 2013, approvato dalla Giunta Regionale di Governo con 
delibera n. 144 del 22 aprile 2013, che norma la composizione del consiglio direttivo; 

VISTI i commi 7 e 8 dell'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19; 
VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la Legge 30 luglio 2010, n. 122; 
VISTO  il  comma 6 dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 
VISTO l'art. 1, comma 2,  della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43; 
VISTO l'art. 3 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l'art. 5 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5; 
VISTO il comma 4 dell'art. 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 così come sostituito dal 

comma 7 dell'art. 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che così recita: “Entro 120 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero 
massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le 
rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza 
del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in 
rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici 
e sociali. Nei successivi trenta giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del 
presente comma”; 

VISTO il D.A. n. 14/GAB del 1° giugno 2016 con il quale sono state determinate, in conseguenza 
di quanto disposto dalla legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, le rappresentanze del 
Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori del Consorzio per le Autostrade Siciliane 
(CAS), ente ricompreso tra quelli di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 
10 e successive modifiche ed integrazioni, sottoposto alla vigilanza dell'Assessorato 
regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; 

VISTO in particolare, il predetto decreto nella parte in cui definisce le rappresentanze del Collegio 
dei revisori del CAS che, in applicazione dell’articolo 48, comma 1, della legge regionale 
28 dicembre 2004 n. 17 (“In ogni organo di controllo interno devono essere presenti un 
componente effettivo designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze…e un 
componente effettivo designato dall'amministrazione da cui l'ente o azienda dipende o 
che ne ha il controllo o vigilanza…”) sono state così rideterminate: “Il collegio dei revisori 
è composto da cinque componenti, tre membri effettivi più due supplenti, eletti 
dall'Assemblea dei SOci del Consorzio, esperti in materia amministrativa e contabile, 
iscritti nel registro dei revisori contabili, o in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 5 
della Legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, così come modificato ed integrato dall'art. 
139, commi 26 e 27 della Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4. 
Il Presidente e un membro supplente sono designati dall'Assessore regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità; 
Un componente ed un membro supplente sono designati dall'Assessore regionale 
dell'Economia; 
Un componente è designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.”; 

  



 
 
 
RILEVATO che con deliberazione n. 3/AS del 4 luglio 2016, l’Assemblea dei soci del CAS ha 

adeguato lo statuto dell’ente alle disposizioni del D.A. n. 14/2016 limitatamente alla 
composizione del Consiglio Direttivo, rinviando la modifica della composizione del 
Collegio dei revisori a successiva deliberazione, rilevando che il predetto decreto 
assessoriale prevede una composizione dell’organo di controllo non aderente con gli 
obblighi assunti dal CAS mediante la convenzione del 27/11/2000 sottoscritta con ANAS 
(oggi Ministero delle Infrastrutture), la quale all’articolo 3 prevede che il concessionario 
provvede “a mantenere nel proprio statuto la presenza del Collegio sindacale, e/o 
comunque nell’organo di controllo consortile, di un funzionario del Ministero del Tesoro, 
del Bilancio e della Programmazione Economica, che ne assume la presidenza, ed uno 
dell’ANAS”; 

RILEVATO che con nota prot. 5080/GAB del 9.8.2016 è stato richiesto un parere all’Ufficio 
Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana in merito alla corretta 
composizione del Collegio dei revisori del CAS, tenuto conto di quanto stabilito nella 
convenzione stipulata da quest’ultimo con ANAS (oggi Ministero delle Infrastrutture) e del 
disposto dell’articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004 n. 17; 

VISTO il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 
17827/100.2016.11 del 9.9.2016, il quale ha ritenuto che “per effetto del rapporto di 
specialità che intercorre tra la legge 28.4.1971, n. 287 (art. 3), e la legge regionale 
28.12.2004, n. 17 (art. 48), è alla prima che dovrà farsi riferimento per la ricostituzione 
della compagine dell’organo di controllo, dovendosi la convenzione ritenersi rimodulata ex 
lege per effetto delle intervenute modifiche legislative sopra riportate. Conseguentemente, 
nella “definizione delle rappresentanze degli organi degli enti (…) sottoposti a controllo e 
vigilanza del proprio ramo di amministrazione”…l’Assessore al ramo non potrà non tenere 
conto delle disposizioni “speciali” previste dalla normativa statale” e che “l’assenza di una 
specifica indicazione “di prevalenza” tra gli assessorati indicati dalla legge regionale 
17/2004, non consente all’interprete di fornire elementi utili alla individuazione del ramo di 
amministrazione attiva cui compete la designazione del componente all’interno del 
collegio dei revisori dei conti, pur nella consapevolezza che il termine “definisce” utilizzato 
dall’art. 39 della l.r. 9/2015 attribuisce all’Assessore un generale potere di scelta”; 

RITENUTO quindi, di dover revocare il D.A. n. 14/GAB del 1° giugno 2016 limitatamente alla parte 
in cui stabilisce la composizione del collegio dei revisori, e di dover procedere alla 
ridefinizione delle rappresentanze dell’organo di controllo del CAS tenuto conto del sopra 
citato parere dell’Ufficio Legislativo e Legale 

 

 
DECRETA 

 

 

ART. 1 
Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente alla parte in cui dispone la composizione del 
collegio dei revisori del CAS, l’articolo 1 del D.A. n. 14/GAB del 1° giugno 2016 è revocato ed è 
così sostituito: 
“Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi più due supplenti, eletti dall'Assemblea 
dei Soci del Consorzio, esperti in materia amministrativa e contabile, iscritti nel registro dei revisori 
contabili, o in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 5 della Legge regionale 11 maggio 
1993, n. 15, così come modificato ed integrato dall'art. 139, commi 26 e 27 della Legge regionale 
16 aprile 2003, n. 4. 
Il Presidente ed un membro supplente sono designati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
Un componente ed un membro supplente sono designati dall'Assessore regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità; 
Un componente è designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.” 
. 

 

ART. 2 
Ai sensi del comma 7 dell'art. 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, l'Organo di 
Amministrazione del CAS adegua il proprio statuto alle presenti disposizioni nel termine perentorio 



di giorni trenta dalla data di comunicazione del presente decreto ovvero, se antecedente, di 
pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
Trascorso infruttuosamente tale termine, senza ulteriore avviso, l'Assessore regionale delle 
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti nominerà un commissario ad acta, per l'adozione delle 
modifiche statuarie. 
 
 

ART. 3 
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
 
Palermo, lì  15.09.2016 
 
 

 
 

L’ASSESSORE 

          F.to     Dott. Giovanni Pistorio 


