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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 46464646////31313131 DEL  DEL  DEL  DEL 31313131....10101010.2013.2013.2013.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Keller Elettromeccanica. Concordato preventivo. Indicazioni di voto e avvio azione Keller Elettromeccanica. Concordato preventivo. Indicazioni di voto e avvio azione Keller Elettromeccanica. Concordato preventivo. Indicazioni di voto e avvio azione Keller Elettromeccanica. Concordato preventivo. Indicazioni di voto e avvio azione 

giudiziaria per l’accertamento della natura privilegiata del credito vantato giudiziaria per l’accertamento della natura privilegiata del credito vantato giudiziaria per l’accertamento della natura privilegiata del credito vantato giudiziaria per l’accertamento della natura privilegiata del credito vantato 

dall’Amministrazione regionale.dall’Amministrazione regionale.dall’Amministrazione regionale.dall’Amministrazione regionale. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio rappresenta alla 

Giunta la situazione della Keller Elettromeccanica S.p.A, società con sede legale e stabilimento 

produttivo in Sardegna, operante da oltre 50 anni nel settore della costruzione, riparazione e 

manutenzione dei veicoli ferroviari destinati al traffico passeggeri, merci e dei mezzi speciali, questi 

ultimi adibiti alle attività sull’infrastruttura ferroviaria. 

Ricorda l’Assessore come la Keller Elettromeccanica S.p.A. sia stata posta in liquidazione a far 

data dal 3.10.2011, in quanto la continuità aziendale è risultata compromessa per via 

dell’impossibilità per gli azionisti di porre rimedio ai critici assetti economici e finanziari, condizionati 

dalla situazione patrimoniale e debitoria, e dalle gravi problematiche industriali del ramo d’azienda 

sito in Sicilia. 

Tutto ciò è stato aggravato da una congiuntura negativa del settore, richiedente interventi 

straordinari per ricostruire le condizioni societarie, industriali e di mercato necessarie per 

riposizionare lo stabilimento di Villacidro e le sue maestranze, nonché adempiere alla realizzazione 

del rilevante portafoglio di commesse acquisite.  

La crisi finanziaria della società si è aggravata anche per la cancellazione delle commesse da 

parte di Trenitalia S.p.A.. 

Con diverse trattative avviate dal mese di luglio 2011 (seguite all’azione di scouting della Regione - 

SFIRS) si sta tentando di attivare investimenti esteri con consistenti impegni nei confronti della 

“Keller Elettromeccanica S.p.A.” 

Ricorda ancora l’Assessore come la Giunta regionale con la deliberazione n. 4/1 del 26 gennaio 

2012 abbia approvato il disegno di legge concernente “Autorizzazione alla partecipazione del 

rilancio della Keller Elettromeccanica S.p.A. – Intervento finanziario della SFIRS S.p.A.”, che 

sostanzialmente prevede, ai fini del rilancio dell’azienda sarda, l’autorizzazione preventiva alla 

SFIRS alla partecipazione al capitale sociale, definendo i criteri del programma operativo e le 

modalità della gestione e capitalizzazione della nuova impresa. Il Consiglio regionale, con la legge 
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regionale n. 2 del 7 gennaio 2012 recante “Autorizzazione alla partecipazione del rilancio della 

Keller Elettromeccanica Spa - Intervento finanziario della SFIRS Spa”, ha approvato il sopra 

richiamato disegno di legge. 

La Keller elettromeccanica S.p.A. in liquidazione ha di seguito inoltrato istanza di concordato 

preventivo che il Tribunale di Cagliari, nel mese di agosto 2012, ha ammesso dichiarando aperta la 

procedura. 

Grazie a tale ammissione, la stessa Azienda ha potuto sottoscrivere un nuovo contratto stipulando 

anche un contratto di affitto di ramo d’azienda con la Keller Mediterranean Sardinian Railways 

s.r.l.. 

A fronte di tale situazione dinamica, l’Assessore rappresenta alla Giunta le vicende legate al 

concordato e la situazione debitoria della società nei confronti della Regione. 

A seguito della partecipazione al bando PIA 2008 ed alla relative procedure di valutazione, veniva 

accordato alla Keller, nel maggio del 2009, un contributo totale pari ad euro 5.784.000, di cui euro 

3.464.000 erogati anticipatamente nell’aprile 2010, previa presentazione di fideiussione (la 

liquidazione a saldo sarebbe stata prevista al termine dell’investimento e ad avvenuta 

effettuazione delle verifiche di conformità da parte dell’Istituto erogatore, entro gennaio 2012). 

In data 13 settembre 2012 veniva comunicata alla Regione l’apertura della procedura di 

concordato preventivo e il Tribunale di Cagliari, con successivo provvedimento dell’11 luglio 2013,  

ne ha disposto la prosecuzione, fissando la convocazione dei creditori per l’adunanza e le 

operazioni di voto per il giorno 23 ottobre 2013. 

In tale udienza il commissario giudiziale ha illustrato la sua relazione e la proposta definitiva della 

Keller. 

In tale procedura la Regione si è fatta parte diligente chiarendo la sua natura di creditore, 

rappresentando come il credito dell’’Amministrazione regionale dovesse essere considerato 

credito privilegiato e non chirografario come proposto dai commissari giudiziali. 

Continua l’Assessore precisando che in data 23 ottobre 2013 il giudice, preso atto della posizione 

dei commissari giudiziali che hanno espresso parere favorevole all’accoglimento della proposta 

concordataria peraltro escludendo la natura privilegiata del credito e dato atto del deposito di nuovi 

documenti, ha invitato i creditori a formulare il loro voto entro 20 giorni. 

L’Assessore riferisce che la natura privilegiata del credito sembrerebbe confermata da evidenze 

normative nazionali, regionali e da pronunce giurisprudenziali di cui non è stato tenuto conto nella 

procedura di concordato. 
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Infatti, il Bando PIA 2008 è stato adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione 

della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, art. 11, come integrata dalla legge regionale del 29 

maggio 2007 n. 2, art. 25, che richiama espressamente il D. Lgs. n. 123/1998 con riferimento alla 

definizione delle direttive di attuazione. 

Tale richiamo al D.Lgs. n. 123/1998 da parte della norma regionale istitutiva dei regimi di aiuto ed il 

ripetuto riferimento nel bando a detto decreto legislativo, deporrebbero per la natura di credito 

privilegiato del credito regionale. 

Diverse pronunce giurisprudenziali confortano tale assunto. 

La Direzione competente - Centro Regionale di Programmazione ha già avviato i contatti con la 

Direzione generale dell’Area Legale per una valutazione della fattispecie.  

L'Assessore riferisce che l’Amministrazione regionale deve esprimersi sull’accettazione o meno del 

concordato in tempi brevi, evidenziando i riflessi sulle vicende societarie derivanti dall'esercizio del 

voto. Al riguardo rappresenta che la migliore tutela della posizione creditoria regionale, in sintonia 

peraltro con la rilevanza sociale della problematica, possa essere ottenuta esprimendo voto 

favorevole al concordato e contestualmente avviando un’azione giudiziaria tendente ad accertare il 

privilegio del credito vantato dall’Amministrazione regionale. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di 

legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di esprimere parere favorevole all’accettazione del concordato preventivo della Keller 

elettromeccanica S.p.a.; 

− di dare mandato alla Direzione generale dell’Area Legale per l’avvio di un’azione giudiziaria 

tendente ad accertare il privilegio del credito vantato dall’Amministrazione regionale a seguito 

della revoca del finanziamento concesso a valere sul bando PIA 2008. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


