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Al Ministro per gli affari regionali - Per sapere - premesso che:  

la Legge n. 19/1997 della Regione Siciliana definisce i criteri per le nomine e le designazioni di 
competenza regionale di cui all'articolo 1 della L.R. n. 22/1995 e s.m.i.; 

l’art. 3 della L.R. n. 19/1997 individua i requisiti che devono essere posseduti dalle persone da 
nominare o designare agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, 
nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, 
e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi 
concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici;  

tale norma fa riferimento ai seguenti requisiti: a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo 
interessato; b) esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o 
dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o 
private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo 
svolgimento dell'incarico; oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile in 
quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza; 

il 16.02.2016, l’Assemblea dei soci dell’Azienda Siciliana Trasporti – azienda pubblica della 
Regione Siciliana per il trasporto interurbano – ha proceduto alla nomina del suo Presidente nella 
persona del Sig. Massimo Finocchiaro; 

la suddetta nomina – in considerazione di quanto espressamente riportato nel curriculum vitae del 
Sig. Massimo Finocchiaro, inserito nella apposita sezione “Governance” del Sito dell’AST S.p.A. – 
non appare in linea con i requisiti specifici fissati dalla sopra richiamata normativa in materia di 
conferimento di incarichi; in particolare, si rileva una significativa carenza in ordine al requisito 
relativo al titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato ed una insufficiente 
esperienza professionale scientifica, di almeno cinque anni, maturata in enti con caratteristiche 
assibilabili all’AST;  

con mozione n. 563 del 20.04.16, il Governo della Regione Siciliana era stato investito della 
questione relativa alla necessità di provvedere nel senso di una revoca dell’incarico di Presidente 
dell’AST del Sig. Massimo Finocchiaro, in quanto ritenuto non in possesso dei requisiti specifici 
fissati dalla legge e, dunque, non idoneo a ricoprire l’incarico de quo; tuttavia, a seguito della citata 
mozione, nessun atto e/o provvedimento della Regione è intervenuto in merito;  

nei giorni scorsi, inoltre, è stato notificato al Sig. massimo Finocchiaro un avviso di garanzia per un 
suo presunto coinvolgimento nell’inchiesta “Mare Monstrum” che ha portato all’arresto per 
corruzione dell’Armatore Ettore Morace e agli arresti domiciliari il candidato Sindaco di Trapani 
Girolamo Fazio;  

alla luce di quanto sopra evidenziato, appare chiaro come il Sig. Massimo Finocchiaro non possa 
considerarsi persona idonea a ricoprire l’incarico di Presidente dell’Azienda Siciliana Trasporti, 
AST S.p.A., sia per ragioni di competenza/professionalità che di opportunità; 

la cattiva gestione delle società partecipate dalle regioni ha notoriamente ricadute negative sul 
bilancio dello Stato, chiamato spesso a ripianare o a spalmare su tagli ripartiti tra tutti gli enti 
territoriali e locali gli ammanchi delle regioni connotate dalla finanza allegra –: 

se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali misure e/o azioni di competenza intenda 
assumere al fine di sollecitare la Regione Siciliana affinché provvedi alla revoca dell’incarico di 
Presidente dell’AST S.p.A. del Sig. Massimo Finocchiaro, operata in violazione della normativa 
regionale di riferimento in materia di conferimento di incarichi; 
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quali notizie fornisca al Ministro dell'economia e delle finanze e in particolare alla direzione 
generale della finanza decentrata e locale in ordine alla sana e prudente gestione delle società 
partecipate dalla Regione Sicilia. 
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