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Istituzione dell'Ente Siciliano pef la Fromozione Industriale (E.S.P.I.)
Legge

1967, n. 1B (G.U.E.l.n. 11 dell'11-3-1967) moùifilegge 24 maggio tg7l, n. 16 e legge 14 maggio 1976 n.76r

7 marzo

"rfu""or,

Art. I - È istituito l'Ente siciliano per la promozione industriale,
E.S.P.I., dorato di personalità giuridica di diritto pubblico, con
sede in Palermo.
Art. 2 - Per I'adempimento dei compiti istituzionali I'Ente:
o) promuove Ia costituzione di società per azioni aventi per
scopo I'impianto, l'esercizio, I'ammodernamento e la riconversione
fi attivitàìndustriali, nonchè di società aventi come oggetto sociale
infrastrutture civili, nonchè opere ed impianti costituenti coefficienti per I'incremento del turismo, con esclusione di alberghi e
tli villaggi turisrici;
b) partecipa a società aventi le caratteristiche e gli scopi di
cui alla precedente lettera a);
c) prowvede al controllo, all'assistenza tecnica ed al coordinamentò tecnico, produttivo ammini.strativo e commerciale delle
società di cui alle precedenti lettere o) e b);
1 Alcune delle
norme della presente legge devono considerarsi abrogate perchè in
contrasto con la L.r. 2L-12-lg7J n. 50 (art. 39 L.r. 21-12-1973 n. 50).
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d) promuove le necessarie concentrazioni fi aziende operanti
in settori produttivi omogenei o complementari I
e) opera il risanamento ed il riassetto delle partecipazioni
esistenti.

compiere operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito nelle forme soggette alle disposizioni
deila legge LZ rtarzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni.

È t'i"trto all'Ente di

Art. 3 - L'E.S.P.I. predisporrà programmi pluriennali di investi'
mento in attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi del piano regio-

nale di sviluppo. Fino a quando il piano non sarà operante' |E.S.P.I.
predisporrà i programmi pluriennali di investimento in relazione
àgH indirizzi espressi d"alla Giunta regionale nella relazione previsionale e programmatica.
I p.og.am-i pluriennali sono inviati, contemPoran€amente, alla
Gi;nta regionale e alla Giunta di bilancio dell'Assemblea regionale
siciliana.
Detti programmi sono aPProvati dalla Giunta regionale.

Art. 4 - L'E.S.P.I. ha un fondo di dotazione costituito da quote
di partecip azione nominative indivisibili di lire diecimila ciascuna.
Concorrono

a fbrmare il fondo d.i dota zione:

o) le quote sottoscritte dalla Regione;
ó) le quote sottoscritte da enti ed istituti di d.iritto _pubblico
nazionali e regionali operanti nei settori finanziario, creditizio ed
economrco;

c) le quote sottosclitte da società in cui enti pubblici economici regionali e statali abbiano posizione maggioritaria;
d) le quote corrispondenti agli utili derivanti all'E.S.P.I. a
norma del successivo art. 21.

Le quote di partecipazione previste dalle lettere ó) e c) del presenté articolo norl possono complessivam.ente superale l'80 per
cento delle quote sottoscritte dalla Regione e delle altre quote
fi cui alla lettera d).
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La cessione di quote der fondo è consentita, prewia deribera
der
consiglio di amrninistrazione, nell,ambito .l"i rriiodicati
sottoscritsalvaguardia detla posizione

-1.?
:"^"::_""1
fi.eÉIonc srcrhana.

di ;ú;;"ranza

deila

rl versamento deile_ quote sottoscritte deve essere effettuato nei
termini e con le modalità stabilite dal consigrio di,-*inistrazione

dell'ente.

Art. 5 - L'E.S.P.I. è aurorizzato acl acquistare le azioni dele
società

promosse o a cui abbia partecipatà la società Finanziaria
siciliana che siano dalla medesima possldu-te, pagandone ir prezzo
in misura corrispondente ai varori iscritti nel bilàniio della so.r't.s.
per_ I'esercizio chiuso ai 3l dicembre r96s ed approvato
a norma

di legge.
Il controvalore netto delle azioni deile società promosse o a cui
abbia
_parteciparo la so.FI.s. costituisce crefiio della so.Fr.s.
verso i'E.s.P.r. rl pagamento di detto credito è garantito
dalla
o
Regione anche per gii interessi legali.
L'E.S.P.I. è autorizzato, altresì, ad acquistare, ove i possessori
-dei

ne facciano richiesta a seguito di invito
medesimo, entro due
mesi dall'entrara in_.vigore deila presente regge, le azioni dela
società Finanziaria di cui non sia tìtolare l,am?inistrazione regionale, pagandone ilprezzo in neisura corrispondente ai valori
iscritti
nel bilancio della so.Fr.s. per |esercizio chiuso al 3l dicembre
1965 ed approyaro a norma ài l"gg".
rl controvalore netto delle azioni so.Fl.s. acquistate dall'E.s.p.r.
sarà. corrisposto in
_titoli di credito, emessi arn,n.s.p.I., fruttiferi
degli inter".ri
J9q?! e garantiri dalla Regione Si"lUrrr.. per gli
enti ed istituti di cliritto pubblico possessori-cli azioni della
so.Fr.S.,
il controvalore netto poò, r lo.à richiesta, essere corrisposto
in
quote di partecipazioni deIl,E.S.p.I.
mesi dall'entrara in vigore della presente legge,
P:":Tr*qrattro
l'E's.P.I. subentra di diritto aila ammin"istrazione iegionale quale
socio di maggioranza della società Finanziaria sicitiaia
ed in tale
quaiità ne promuove la iiquidazione.

Art. 6 - Dalla data dell'entrata in vigore de[a presente legge e
fino alla cosrituzione degli organi no.LuH del,Einte, ed in"igni
caso per un periodo non superiore a sessanta giorni,
la gestio'ne
13

delt'E.S.P.I. è assicurata dal Presidente dell'Ente, nominato a
norma del successivo art. L2' iI quale assume all'uopo le funzioni

di

corrrmissario straordinario.

Lrt. 7 - L'Amministrazione regionale è autorizz aLa a partecipare

al fondo di dotazione 1 dell'E.S.P.I. mediante:
o) un apporto di L. 36.700.000.000;

ó) l'assegnazione di L. 2I.500.000.000 da prelevarsi dalle somme previste dail'art. L, n. 2,lettere ó) ed e) della legge 27 febbraio
1965, n. 4, per La reaLtzzazione di impianti e di attrez'zat:nre;
c) I'assegnazione di L. 10.000.000.000 a cui si prowederà
mediante pt".-li"',ro, fino al detto ammontare, delle soprawenienze
attive di cui all'art. 2, lettera e) della legge 27 febbraio L965, n. 4,
per la realtnzazione degli impianti e delle attrezzatlrre previsti
dall'art. L, n. 2, lettera d) della detta legge;
d) ulteriore apporto, fino alla concorrenza di lire 31.800.000.000'
utilizzando parte delle fisponibilità provenienti dalla contrazione
dei prestiti di cui alla legge 24 ottobre L966,, n. 24. Di tale fondo
L. 30.000.000.000 sono destinati esclusivamente alla promozíone,
al potenziamento ed al riassetto delle industrie metalmeccaniche.
Non più fi un terzo della somma di cui al precedente comma
può essere utilizzato dall'E.S.P.I. per il potenziamento ed il risanamento delle aziende del settore metalmeccanico alle quali abbia
1

Il fondo di dotazione a seguito
L.r. 7-3-67 n. 18 - art. 7
L.r. 16-9-69 n. 34 - art. I
L.t. 24-5-7I n. 16 - art. 3
L.r. 2L-L2-73 n. 50 - art. 35
L.r. 30-12-74 n. . 53 - art. I
L.r. 14-3-75 n. 7 - art. 5
L.r. . 6-6-75 n. 47 - art. 2
T,.r- 20-4-76 n. 38 - art. 3
L.r. 14-5-76 n. 76 - aù. I
L.r. 2I-7-77 n. 6l - art. 4
L.r. 2L-7-77 n. 6l - art. 5
L.r. 29-12-77 n. 100 - art. I
L.r. 2-8-?B n. 25 - art. I
L.r. lB-B-?8 ú. 43 - art. I
L.r. 5-3-79 n, 17 - art. l0
L.r. 2L-3-77 tr. 61 - art. 15

d.i

ulteriori stanziamenti, si configura come appresso:
100.000.000.000

2.500.000.000
5.000.000.000
20.000.000.000
4.000.000.000
9.000.000.000
6.000.000.000
?00.000.000
46.772.000.000
49.000.000.000
3.000.000.000
1 3.500.000.000
18.000.000.000
18.792.000.000
54.000.000.000

*

350.264.000.000
6.55?.000.000

343.?0?-000J00

altri partecipanti (8.S., C.C.R.Y.E., I.R.F.I.S.)

* di cui 300.000.000 da incassare
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nel

1980'

1.359.000.000
3Asrl66.ood.ooo

partecipato la SO.FI.S. A tal fine I'E.S'F'I' è tenuto a formulare
àppo.ito piano tecnico-finanziario. L'impiego 9"{: somme preoi.t" d*l fresente corrrma formerà oggetto-' in sede fi approvazione
del bilancio dell,E.s.P.I., di specifica e dettagliata relazione.
Gli impianti e le attrezzatl1re reahizzate dall'E.S.P.I., mediante
ii*plego d.ella assegnazione di cui al primo co'nma' sono conferiti
dulliErrie, quale pàprio apporto, in società che esso costituisce

o a cui paitecipa a norma dell'art'

2'1

Art. I - Nel rispetto delle leggi nazionali vigenti, I'Ente è autorrzzaio ad emettere obbligaziJii entro il limite di c'onsistenza del
quintuplo del fondo di dotazione.
Àu" oÉrngazioni può essere accordata la garanzía della_ Regione,

cor. d""t"ó del Piesidente della Regione, su proposta dell'Assessore per 1o sviluppo econornico, di concerto con- quello per I'industria ed il comàercio, previa delibera della Giunta regionale.

A.rt. 9 - Il Governo della Regione è tenuto ad. emanare d.irettive
per I'E.S.P.I. e per le imprese cui esso ParteciPa prevalentemente
ir, ,pplicuzione àel principio contenuto nell'art. 3 della legge na'
zionàIì 22 dicembre 1956, n. 1589.

Art. l0 - Sono organi dell'Ente:

-

I'Assemblea dei parteciPanti;
il Presidente;
il Consiglio di amministrazione;
il Comitato esecutivo;
il Coliegio dei revisori.

Art. 11 - L'Assemblea dei partecipanti si riunisce entro il 30 giugno di ciascun anno per dàlibetur" sul bilancio consuntivo e sul

dettagliato dell'attività da svolgersi nell'anno successivo". Spetta, altreiì, all'Assemblea di eleggere olo-9 più consiglieri
ili r*ir.ioi.trazione designati dai partecipanti di minoranza ín

ltogtu*-a

1 Questo corrma è stato abrogato con I'art' 9 della

L'r'

14'5'1916

n'

'16'

15

assembleasePalatainproporzionedellelororispettive'quoterisul.
bilancio approvato' rispetto a quelle intestate
ffiff;ll,oiii*o

alla Regione.

fut.12-IlPresidenteedilvicePresidentesononominaticon
dell'assessore
d"i- p.".id"or" d"u, Regione, su proposta
t;;;

ii concert; "À I'A.."ssore per lo
i"r'f:i"a".;;"d ii-"o**"rcio,
la Giunta regionale' e durano in carica
Sviluppo

""oIlo-'JJ,;;;;;"
ouattro anru.
dell'Ente' collvoca e presiede
I1 Presidente ha la rappres eît'aîza'
d'i amrninistrazione ed
l'assemblea dei p;;""ii;;ti' -il "olltiglio
partecipanti separati
il comitato esecut;o t ót"ha'l'assembi"eaed.deiesércita
altri poteri
*"*'ultima,
-gli
n"t
setrza diritto di
";;;
d;i;;;gúo' I]r caso di assenza o di impedimento
;;';à;ús"d
è sostituito àal vice Presidente'
I

costituito:
Art. 13 - Il Consiglio di amministrazione è

o) clal Presidente;
b) ilal vice Presidente;
c) da 21 Consiglieri;
degli Enti
d) dai Consiglieri designati dall'assemblea separata
parteciPanti.

nominati con decreto del
Consiglieri di cui alla lettera c) sono
Presidented'ellaRegione'SuPropostadell'Assessor-eperl,industria
l'Assessore per 1o sviluppo ecoecl iI comm"r"io, dio concerto "o]1
oo*i"o, sentita la Giunta regionale'

I

Dei Pred.etti Consiglieri:

maggiori organizzaz'toti tazio'
sei sono scelti su designazione delle
nali d.ei lavoralori;

diretti;
tre d.elle organizzazioni nazionali dei coltivatori
Il Consiglio fi
uno delle otganízzazroni nazionali d'egli ztigiani'
amministrazióne dura

l6

in carica quattro anni'

di amministrazione fi:
le direttive in orfine alle finalità dell'Ente

Spetta al Consiglio

a) formulare
ed
relazione all'art. 3 della presente legge;
ó) predisporre il bilancio consuntivo dell'Ente;
c) approvare la emissione di obbligazioni, stabilendone le condizioni;
d) deiiberare l'organico I
e) approvare il regolamento interno relativo alle procedure
da seguire nello svolgimento delle attività dei suoi organi e del

in

Direttore generale;

/) prowedere sugli oggetti che
opportuno di deferirgli.

il

Coneitato esecutivo ritenga

Alle riuniorri del Consigiio di amurinistrazione partecipa il Direttore
generale con voto consultivo.
Non possono ricoprire le cariche di Consiglieri cli amnrinistrazione
liquidatori e sindaci di Società ed Enti di qualsiasi natura.

Art. 14 - I1 Cornitato esecutivo è composto: dal Presidente, dal

vice Presidente e da guattro consiglieri di amministrazione.
I membri dei Comitato esecutivo vengono eletti dal Consiglio di
amministrazione e non possono essere scelti tra quelli designati
dalle orga*ízzazioni sindacali o di categoria.
Il Comitato esecutivo esercita le funzioni che non siano riservate
all'assemblea dei partecipanti, al Consigtrio di amrninistrazione ed
al Presidente. Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa con
voto consultivo il Direttore generale.

Art.

di

I-5

- Il

Collegio dei revisori è corrposto da 3 membri effettivi

cui:

G

a) un rragistrato deila Corte dei conti, con qualifica di Presidente di sezione, che lo presiede;
ó) un funzionario dell'Assessorato dell'industria e commercio I
c) un funzionario dell'Assessorato dello sviiuppo economico
e di due supplenti, di cui:

+

-

ii
.f
!
:;

un funzionario

dell'amministrazione regionale del bilancio;
revisore scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.
L7
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revisori sono nominati con d.ecreto del Presidente della Regione,
su proposta, per quelli di cui alla lettera ó) e c)" degli Assessori
intóresiati, da scegliersi tra i funzionari con qualifrca non inferiore
a quella di Capo divisione. Essi durano in carica due anni.

Art. 16 - Tutte le deliberazioni del Consigiio di amministrazione
e del Comitato esecutivo sono comunicate alla Presidenza della

Regione, all'Assessorato atrl'industria e commercio e all'Assessorato
deltro sviluppo economico.
Le deliberiiíooi relative alle partecipazioni azionarie ed ai finanziamenti previsti alla lettera c) del precedente art,. 2 nonchè quelle
de1 personale, a modificazione del programmn
relative all'organico
-previsto oéll'ott. 11 e alle competenze interne deldi interventi
l'Ente diventano esecutive se non sono sosPese dall'Assessore Per
l'industria ed il commercio nel terrnine di 15 giorni dalla ricezione,
ed annullate nel termine d-i 10 giorni dalla data di sospensione.

Art. t? - Il bilancio dell'Ente si chiude al 31 dicennbre di
anno.
Esso è formulato

ogni

base ai risultati del bilancio conseguito dalle
società di gruppo entro lo stesso periodo di tempo ed inserito in
allegato al bilancio della Regione siciliana.
Eot"ro il 30 giugno 1 successivo esso è prefisposto da_l Consiglio di
amministrazióne ed è presentato all'Assessorato dell'industria e
commercio ed all'Assessorato dello sviluppo economico, corredato
dalla relazione del Consiglio di amministrazione e da quella d-el
collegio dei revisori.
Il biiancio, munito del parere della Ragioneria generale della
Regione, espresso a termine dell'art. 7 della-leg1e 29 d.icembre
tgiZ, n. ZSi è sottoposro all'approvazi.one della Giunta regionale
ed è allegato al bilancio della Regione.

in

A.t. 18 - Il posro fi Direttore

generale è ricoperto

a rtezzo

dí

concorso pubblico per titoli.
Il personale dell'Ente è costituito

dal restante personale della
in
alla data del 7 wtaîzo L967,
serwizio
effettivamente
SO.FI.S.,
iI
30
entro
girrgno L971.
che ne faccia richiesta
1 Questo termine è stato spostato aI 31 dicembre con loart. 21 della L.r. 5-3-19?9 n. 1?.
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Al detto personale sono garantiti la continuità del rapporto di
lavoro e tutti i diritti acquisiti in dipendenza del contratto azien-

dale vigente, dal quale i rapporti di lavoro conti:rueranno ad essere
regolati.
Il Consiglio? entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, predispone e delibera l'organico dell'Ente.
I posti di organieo che rirnangono vacanti saranno ricoperti esclusivamente a mezz,o fi concorso pubblico per titoli ed. esattri.
Non è consentito il distacco presso IE.S.P.I. di personale dipendente dalle società collegate o dagli enti partecipanti..
Da1l'entrata in vigore della presen"te legge I'E.S.P.I. è autorizzato
ad awvalersi dei personale fi cui al secondo comma del presente
articolo. Frima dell'espietamento del concorso, le funzioni del
Direttore generale saranno assunte dal Presidente.

Art. 19 - Gli emolumenti del Presid"ente, dei Consiglieri di amm.inistrazione e dei componenti il collegio dei revisori sono fi.ssati
dall'Assessore per l'industria ed il commercio, sentita la Giunta
regionale, con decreto da pubblicarsi netila Gazzetta Uffi.ciale della
Regione.

GIi amministratori dell'E.S.P.I. non possono godere di altri compensi oltre quelli previsti dal comma precedente.

Art. 20 - Il Presidente della Regione con decreto motivato su
deliberazione deila Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore per I'industria ed il conomercio, può sciogliere il Consiglio

di

arnrninistrazione

e

affidarne

la

gestione straordinaria ad. un

commissario.

Entro

il

termine di tre mesi il Consiglio di amministrazione deve

essere ricostituito.

Art. 2n - GH utili derivanti all'attività dell'Ente sonc destinati
per i primi 20 anni ad. incremento del fondo di dotazione.
Successivamente saranno versati alla R.egione ed agli altri Enti
partecipanti in misura proporzionale alle quote di ciascuno.
Art. 22 - Al.l'onere complessivo di L. 100 mitriardi previsto dalla
Ptesente legge si provvede:
c) per L. 36.700 milioni con le disponibilità esistenti e con
gli stanziarrenti atttorizzati a decorrere dall'esercizio 1957, d.agli
L9
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art. 20 e 22 deila

legge

5 agosto L957, n. 51, e successive aggiunte

e modifrcazioni;
ó) per L. 16.500 milioni con Ilarte della

l

l

spes

a

autorízzata

dall'art. L, n. 2 lettera ó) della legge 27 febbraio L965, n. 4;
c) per L. 5 miliardi con la spesa autorizzata dall'art. L, m. 2
lettera e) della legge 27 febbraio 1965, n. 4;
d) fino alla concorrenza di L. 10 miliarfi rrectriante il prelievo,
per il corrispondente ammontare? delle soprawenienze prewiste
all'art. 2lettera e) della legge 27 febbraio 1965,, n. 4;
e) per L. 31.800 milioni utilizzando parte delle disponibilità
provenienti dalla contrazione dei prestiti di cui aila legge 24 ottokrre
L966,

n.

24.

Ant. 23 - Il Presidente della Regione è au"torizzato ad appoltare,
coer propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazi.one della presente legge.
Art. 24 - Per il servizio fi cassa relativo alle somme cli cui alle
lettere ó) e c) dell'art. 7, l'E.S.P.I. si av-yarrà dell'Istituro di credito tesoriere dei fondi previsti dalla legge 27 fekrbraio L965, n.4,
con il quale stipuierà apposita convenzione.

Art. 25 - Tutte le clisposizioni contenute nella vigente Xegislazione regionale relative ad agevolazioni o benefrci fi qualsiasi
natìrra in favore della SO.FI.S. si appiicano all'E.S.F.I. per rutti
gli atti ed operazioni che il medesimo compi.a in artuazione delle
sue finalità ístituzionali ed

20

in

applicazione della presente legge.

