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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO n. 67 DEL 06/08/2019

L’AMMINISTRATORE UNICO

-

PRESO ATTO del Verbale del Collegio Sindacale n. 37 del 02/8/2019;

-

CONSIDERATO che la prima parte del detto verbale svolge considerazioni sulla vicenda riguardante
(omissis ) cui questo Amministratore ha dato seguito trasmettendo quanto dovuto agli Organi Ispettivi
, indicando quali comportamenti egli dovrebbe seguire in tale vicenda;

-

CONSIDERATO che nella seconda parte di tale Verbale, il Collegio Sindacale nell’esaminare la
Determina n. 62/2019 dell’A.U. pretermette ogni valutazione sugli elementi giuridici e fattuali della
determina in essa puntualmente richiamati e di per ciò, apoditticamente, giungendo a conclusioni ed
indicazioni gestionali nei confronti dell’Amministratore Unico che si palesano come frutto di una
errata e/o mancata comprensione della disciplina retraibile dalla normativa legislativa regolante la
fattispecie e puntualmente indicata nella citata Determina n. 62/2019 nonché dei presupposti fattuali
ivi compresa l’imputazione dell’indennità integrativa e/o suppletiva su risorse proprie della Società
e men che mai direttamente o indirettamente riferibili a risorse pubbliche;

-

CHE l’applicazione rigorosa e pedissequa di norma legislativa autoesecutiva, in quanto
compiutamente regolatrice una situazione di fatto paradigmatica ancor più inequivoca giacchè la
Società degli Interporti Siciliani è una società per azioni retta nell’organizzazione interna dalle norme
di diritto comune, non abbisogna di alcun vaglio preventivo o, peggio ancora, di censura o veto o
assenso di un organo di controllo interno ritenendosi configurabile, in tale evenienza, uno
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straripamento dagli ambiti di competenza attribuiti all’Organo sindacale eventualmente impugnabile
dinanzi l’Autorità giudiziaria competente;
-

CHE per tali evidenti ragioni, con riserva di altre, l’Amministratore Unico ritiene di rigettare
impugnativamente il verbale n. 37 del 0278/2019 del collegio Sindacale con riserva di confutare gli
assunti in esso contenuti dinanzi la competente Autorità;

-

CONSIDERATO, purtuttavia, che l’Assemblea dei Soci convocata anche per richiesta di
rideterminazione del compenso fisso dell’Amministratore Unico è stata rinviata alla data del
06/9/2019;

-

RITENUTO che per tale superiore considerazione, appare opportuno sospendere l’esecutività della
detta determina dell’A.U. n. 62/2019 sino al pronunciamento della Seduta assembleare chiamata a
pronunciarsi, anche, sulla richiesta di rideterminazione del compenso dell’A.U. per l’incarico
conferito in data 11/6/2018;
DETERMINA

-

NON CONDIVIDERE , per fatto e per diritto, il contenuto del Verbale n. 37/2019, nella parte relativa
alla indennità integrativa dell’Amministratore Unico, del Collegio sindacale e, per conseguenziale
effetto, disconoscerne efficacia in quanto illegittimamente ingerente sull’attività gestoria e
amministrativa dell’Amministratore ponendo espressa riserva di impugnazione per annullamento
dinanzi alla competente Autorità giudiziaria ivi con riserva di domande connesse e derivanti;

-

DI SOSPENDERE,, per le ragioni espresse in sede narrativa, l’esecutività della propria Determina n.
62 del 26/7/2019 sino alla celebrazione della Seduta assembleare fissata per il 06/9/2019 e a
definizione della stessa;

-
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-

DISPORRE che la presente Determina venga comunicata al Collegio sindacale, al Revisore legale,
(omissis) perché se ne conformi per la sua attività già citata nella Determina A.U. n.62/2019, e da
pubblicarsi sul sito Web della Società, omettendo i dati sensibili delle persone in essa citate.

-

PORRE espressa riserva di impugnazione giudiziaria avverso il Verbale n.37 del 02/8/2019 del
Collegio Sindacale.

L’Amministratore Unico della Società Interporti Siciliani S.p.A
Avv. Rosario Torrisi Rigano

L’originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell’Amministratore Unico

