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DELIBERAZIONE N. 25/9 DEL 3.5.2016 

————— 

Oggetto: Società in liquidazione partecipate dalla Regione. Indirizzi inerenti la gestione 
liquidatoria e l’incarico di liquidatore. 

Il Presidente evidenzia che, nell’ambito dell’ampio processo da tempo avviato dalla Regione 

Sardegna per garantire istituzioni pubbliche di qualità, assume un particolare rilievo il tema della 

complessiva razionalizzazione del sistema delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute dalla Regione. 

Su tale tema, il Presidente ricorda che il Piano di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie, previsto dall’art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è 

stato adottato dalla Regione in data 31 marzo 2015 (e successivamente aggiornato alla data del 1 

luglio 2015), trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul 

sito istituzionale dell’amministrazione regionale. 

In attuazione della normativa sopra richiamata la Regione ha, altresì, predisposto la Relazione 

illustrativa dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti rispetto alle misure indicate nel predetto 

Piano di razionalizzazione, relazione che è stata parimenti trasmessa alla Corte dei Conti in data 

25 marzo 2016 e pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione. 

Una sezione del Piano di razionalizzazione e della Relazione ad esso collegata (Sezione III) è 

riservata alle società partecipate dalla Regione che si trovano in stato di liquidazione, posto che, 

per il loro numero, per i tempi di durata delle gestioni liquidatorie e per i costi che indirettamente 

determinano a carico del bilancio regionale, le stesse meritano una particolare attenzione. 

In proposito, è utile osservare che il Piano di razionalizzazione dà atto degli interventi che 

l’Amministrazione sta ponendo in essere, nelle more della chiusura delle gestioni liquidatorie, per la 

razionalizzazione e il contenimento dei costi derivanti da tali procedure.  

Tra le misure adottate e da adottare si evidenziano la modifica della forma giuridica della società 

per azioni in società a responsabilità limitata, la sostituzione del collegio sindacale con un organo 

di controllo monocratico o, laddove ammissibile, l’abolizione dell’organo di controllo, il trasferimento 
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della sede legale e eventuali operazioni di fusione tra le società medesime. 

Nel predetto documento sono, altresì, evidenziate le cause che determinano il lungo protrarsi di 

talune gestioni liquidatorie che ostano alla chiusura delle stesse, quali i contenziosi pendenti, la 

mancata definizione di accordi transattivi, il difficoltoso recupero dei crediti e la gestione del 

patrimonio immobiliare, caratterizzata quest’ultima da tentativi spesso infruttuosi di vendita dei beni 

societari. 

In merito a quest’ultimo aspetto è opportuno ricordare che l’amministrazione sta operando e 

intende operare per favorire la chiusura delle gestioni liquidatorie, nel rispetto della disciplina 

dettata in materia dal codice civile e avuto riguardo alle previsioni dei relativi statuti societari, e che 

in tale ottica è necessario che gli Uffici regionali competenti tengano costanti rapporti con il 

liquidatore incaricato in modo da verificare, per conto del socio Regione, che le gestioni liquidatorie 

si svolgano con la massima celerità possibile, contenendo in tal modo i tempi e i costi della 

procedura. 

A tal fine, il Presidente ritiene che la Regione debba impartire ai liquidatori indirizzi idonei ad 

agevolare lo svolgimento delle attività di loro competenza e a garantire il periodico e dettagliato 

aggiornamento del socio sullo stato della liquidazione, con particolare riferimento alle cause 

ostative alla chiusura della stessa, alle misure adottate per rimuoverle, ai conseguenti risultati 

raggiunti e alla tempistica prevista per la fine della liquidazione. 

Inoltre, in un’ottica di razionalizzazione del settore in parola e di impulso affinché le procedure 

liquidatorie siano gestite in coerenza con i canoni di sana gestione posti a presidio del buon 

andamento dell’amministrazione, il Presidente ritiene opportuno che anche in relazione al 

conferimento delle delicate funzioni di liquidatore trovi applicazione il principio della rotazione degli 

incarichi, previsto dal Piano nazionale anticorruzione così come dal Piano triennale regionale per la 

prevenzione della corruzione 2015/2017 (approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 

8/4 del 24 febbraio 2015 e aggiornato con la deliberazione n. 8/8 del 19 febbraio 2016); in 

relazione al personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio l’applicazione di tale 

principio comporta che la durata di tali incarichi sia contenuta in un massimo di 5 anni. 

A tale riguardo, il Presidente evidenzia che gli incarichi dei liquidatori delle società di capitali in 

argomento sono riconducibili alla figura codicistica del mandato a titolo oneroso e che essendo 

nominati di regola senza la fissazione espressa di un termine di durata e quindi, in definitiva, a 

tempo indeterminato, alla stregua di organi permanenti, la revoca dei medesimi da parte 

dell’assemblea dei soci è soggetta alla disciplina degli artt. 1725 (“Revoca del mandato oneroso”) e 

2487 (“Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione”) del codice civile.  
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Ai sensi delle predette norme tale revoca è, quindi, ammissibile anche senza giusta causa (ad 

nutum), senza alcun obbligo risarcitorio o indennitario in capo al revocante, purché sia preceduta 

da un congruo preavviso, che la giurisprudenza quantifica, secondo parametri di complessiva 

ragionevolezza, in un periodo di sei mesi (Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di 

impresa, sentenza n. 9927/2014).  

Tutto ciò premesso, il Presidente propone di dare mandato agli Assessorati regionali competenti, 

anche d’intesa (laddove necessario) con eventuali altri soci, di: 

− impartire ai liquidatori delle società in liquidazione partecipate dalla Regione idonei atti di 

indirizzo per la razionalizzazione e il contenimento dei costi della gestione liquidatoria 

attuando, laddove possibile, le misure indicate in premessa e ogni altra misura finalizzata alla 

chiusura della procedura; 

− richiedere ai liquidatori delle società in liquidazione partecipate dalla Regione la trasmissione 

di un report quadrimestrale che dia conto dello stato di attuazione della procedura liquidatoria 

rispetto agli indirizzi ricevuti e dal quale risultino, in particolare, le cause ostative alla chiusura 

della stessa, le misure adottate per rimuoverle, i risultati raggiunti e il termine previsto per la 

fine della liquidazione; 

− porre in essere gli atti necessari per la revoca da parte dell’assemblea dei soci, previo 

congruo preavviso come definito in premessa, dei liquidatori delle società in liquidazione 

partecipate dalla Regione, nominati a tempo indeterminato, che risultino in carica da più di 

cinque anni nella medesima società, computando a tal fine anche gli eventuali periodi in cui i 

liquidatori abbiano ricoperto incarichi di amministratore della medesima società. Tale 

previsione è derogabile nei soli casi in cui l’Assessorato competente rappresenti l’assoluta 

necessità, debitamente motivata, che la gestione liquidatoria della società prosegua con il 

liquidatore in carica. 

Con riferimento, inoltre, alle società in liquidazione indirettamente partecipate dalla Regione per il 

tramite di società, agenzie o enti controllati o vigilati dall’amministrazione regionale, il Presidente 

propone: 

− di dare mandato agli Assessorati competenti affinché, attraverso i medesimi organismi 

controllati o vigilati, e anche d’intesa (laddove necessario) con eventuali altri soci: 

a. impartiscano ai liquidatori gli atti di indirizzo sopra indicati; 

b. richiedano ai liquidatori la trasmissione di un report quadrimestrale, come sopra descritto; 
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c. pongano in essere gli atti necessari per la revoca da parte dell’assemblea dei soci, previo 

congruo preavviso come definito in premessa, dei liquidatori, nominati a tempo 

indeterminato, che risultino in carica da più di cinque anni nella medesima società 

indirettamente partecipata dalla Regione, computando a tal fine anche gli eventuali 

periodi in cui i liquidatori abbiano ricoperto incarichi di amministratore della medesima 

società. Tale previsione è derogabile nei soli casi in cui la società, agenzia o ente 

controllato o vigilato rappresenti l’assoluta necessità, debitamente motivata, che la 

gestione liquidatoria della società indirettamente partecipata dalla Regione prosegua con 

il liquidatore in carica.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, acquisito il 

parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza, 

DELIBERA 

− di dare mandato agli Assessorati regionali competenti di procedere, anche d’intesa (laddove 

necessario) con eventuali altri soci, a: 

a) impartire ai liquidatori delle società in liquidazione partecipate dalla Regione idonei atti di 

indirizzo per la razionalizzazione e il contenimento dei costi della gestione liquidatoria 

attuando, laddove possibile, le misure indicate in premessa e ogni altra misura finalizzata 

alla chiusura della procedura; 

b) richiedere ai liquidatori delle società in liquidazione partecipate dalla Regione la 

trasmissione di un report quadrimestrale che dia conto dello stato di attuazione della 

procedura liquidatoria rispetto agli indirizzi ricevuti e dal quale risultino, in particolare, le 

cause ostative alla chiusura della stessa, le misure adottate per rimuoverle, i risultati 

raggiunti e il termine previsto per la fine della liquidazione; 

c) porre in essere gli atti necessari per la revoca da parte dell’assemblea dei soci, previo 

congruo preavviso come definito in premessa, dei liquidatori delle società in liquidazione 

partecipate dalla Regione, nominati a tempo indeterminato, che risultino in carica da più di 

cinque anni nella medesima società, computando a tal fine anche gli eventuali periodi in 

cui i liquidatori abbiano ricoperto incarichi di amministratore della medesima società. Tale 

previsione è derogabile nei soli casi in cui l’Assessorato competente rappresenti l’assoluta 

necessità, debitamente motivata, che la gestione liquidatoria della società prosegua con il 

liquidatore in carica; 
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− con riferimento alle società in liquidazione indirettamente partecipate dalla Regione per il 

tramite di società, agenzie o enti controllati o vigilati dall’amministrazione regionale, di dare 

mandato agli Assessorati regionali competenti di procedere, attraverso i medesimi organismi e 

anche d’intesa (laddove necessario) con eventuali altri soci, a: 

a. impartire ai liquidatori idonei atti di indirizzo per la razionalizzazione e il contenimento dei 

costi della gestione liquidatoria attuando, laddove possibile, le misure indicate in 

premessa e ogni altra misura finalizzata alla chiusura della procedura; 

b. richiedere ai liquidatori la trasmissione di un report quadrimestrale che dia conto dello 

stato di attuazione della procedura liquidatoria rispetto agli indirizzi ricevuti e dal quale 

risultino, in particolare, le cause ostative alla chiusura della stessa, le misure adottate per 

rimuoverle, i risultati raggiunti e il termine previsto per la fine della liquidazione; 

c. porre in essere gli atti necessari per la revoca da parte dell’assemblea dei soci, previo 

congruo preavviso come definito in premessa, dei liquidatori delle società in liquidazione 

indirettamente partecipate dalla Regione, nominati a tempo indeterminato, che risultino in 

carica da più di cinque anni nella medesima società, computando a tal fine anche gli 

eventuali periodi in cui i liquidatori abbiano ricoperto incarichi di amministratore della 

medesima società. Tale previsione è derogabile nei soli casi in cui la società, agenzia o 

ente controllato o vigilato rappresenti l’assoluta necessità, debitamente motivata, che la 

gestione liquidatoria della società indirettamente partecipata dalla Regione prosegua con 

il liquidatore in carica.  

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


