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DELIBERAZIONE N. 60/2 DEL 8.11.2016  

————— 

Oggetto: Saremar s.p.a. in concordato preventivo in liquidazione. Conferimento dell’incarico di 
liquidatore. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dei Trasporti, ricorda che la società Sardegna Regionale 

Marittima s.p.a. (Saremar s.p.a.), a seguito della Decisione n. C (2013) 9101, con cui la 

Commissione Europea ha dichiarato non compatibili alcune misure adottate dalla Regione a suo 

favore (ordinando il recupero degli aiuti oltre gli interessi), nell’impossibilità di restituire l’aiuto di 

Stato ha presentato istanza e ottenuto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, 

dichiarato dal Tribunale di Cagliari in data 15 gennaio 2015 e omologato con decreto emesso in 

data 22 luglio 2015.  

Il Presidente evidenzia che il suddetto concordato preventivo, di natura liquidatoria, ha previsto la 

cessazione dell’attività sociale di Saremar entro il 31 dicembre 2015, la cessione della totalità dei 

beni entro la medesima data e il soddisfacimento dei creditori attraverso la predetta cessione e 

liquidazione di beni (principalmente la flotta marittima). 

A tale riguardo, il Presidente ricorda che la procedura di vendita della flotta aziendale, avviata dai 

liquidatori giudiziali, si è conclusa con l’aggiudicazione delle navi alla società Delcoservizi s.r.l. per 

un prezzo pari a euro 13.130.000.  

Nel contempo, l’Amministrazione regionale ha provveduto all’espletamento della procedura ad 

evidenza pubblica per l’affidamento del servizio pubblico di trasporto marittimo in continuità 

territoriale tra la Sardegna e le Isole minori di San Pietro e de La Maddalena, procedura che si è 

conclusa con l’aggiudicazione definitiva del servizio alla società Delcomar s.r.l., con richiesta di 

esecuzione d’urgenza del servizio a decorrere dal 1° aprile 2016.  

La società Saremar ha quindi cessato definitivamente la sua attività in data 31 marzo 2016. 

Stante la vendita della flotta, l’affidamento in concessione del servizio storicamente svolto dalla 

società e l’impossibilità per la stessa di svolgere l’attività tipica, è altresì venuto meno l’interesse 

dell’Amministrazione regionale al mantenimento della medesima, anche in considerazione 

dell’avviato processo di razionalizzazione delle partecipazioni regionali.  
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Conseguentemente, prosegue il Presidente, in data 26 maggio 2016 l’assemblea dei soci di 

Saremar, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 24/23 del 22 aprile 2016, ha 

proceduto alla messa in liquidazione della società, ai sensi dell’art. 27 dello statuto societario e 

dell’art. 2484 del codice civile, e alla nomina del liquidatore sociale nella persona del dott. Andrea 

Sorgia, al fine di provvedere allo scioglimento e all’estinzione della società. 

Da ultimo, il Presidente riferisce che il dott. Sorgia, nel corso dell’assemblea dei soci tenutasi in 

data 14 ottobre 2016, ha però rassegnato le sue dimissioni dall’incarico di liquidatore di Saremar. 

Prendendo atto delle dimissioni e ringraziando il dott. Sorgia per il lavoro svolto, il Presidente 

rappresenta la necessità di individuare un nuovo candidato all’incarico, al quale affidare la gestione 

liquidatoria della società. 

Per quanto sopra esposto, il Presidente, di concerto con l’Assessore dei Trasporti, visto il 

curriculum vitae, propone di conferire l’incarico di liquidatore di Saremar s.p.a. in concordato 

preventivo in liquidazione al dott. Marcello Bina, nato il 12 settembre 1961, in quanto in possesso 

dei requisiti richiesti, con il compito di provvedere allo scioglimento e all’estinzione della società. 

Quanto al compenso per il liquidatore sociale, il Presidente evidenzia, preliminarmente, che la 

società Saremar, allo stato attuale, non ha la disponibilità di risorse per le spese della liquidazione 

volontaria né alle stesse può far fronte il socio Regione, anche in considerazione del fatto che nel 

Piano concordatario della società, come integrato dalla relazione dei commissari giudiziali, tra le 

spese in prededuzione sono presenti somme stanziate, in modo specifico, per le spese generali di 

liquidazione e per il costo del liquidatore sociale fino al 31.12.2017. 

Il Presidente ritiene, pertanto, che il liquidatore sociale debba presentare ai liquidatori giudiziali 

formale richiesta di disponibilità delle somme occorrenti per la gestione liquidatoria, come sopra 

identificate, anche attraverso un’eventuale richiesta di rimodulazione delle stesse al giudice 

competente, ad invarianza di importo complessivamente stanziato. Precisa, inoltre, che, in caso di 

impossibilità di utilizzo delle risorse a tal fine stanziate nel Piano concordatario, l’incarico di 

liquidatore sociale deve intendersi conferito a titolo gratuito.  

Il Presidente propone quindi, di concerto con l’Assessore dei Trasporti, di dare mandato al 

liquidatore sociale affinchè presenti ai liquidatori giudiziali formale richiesta di disponibilità delle 

somme stanziate per spese generali di liquidazione e per il costo del liquidatore sociale nel Piano 

concordatario della società, come integrato dalla relazione dei commissari giudiziali, anche 

attraverso un’eventuale richiesta di rimodulazione delle stesse al giudice competente.  

Fatto salvo quanto sopra precisato, il Presidente, di concerto con l’Assessore dei Trasporti, 
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propone che il compenso del liquidatore sociale venga determinato in euro 20.000,00 annui 

omnicomprensivi, a valere sulle risorse stanziate nel Piano concordatario per il costo del liquidatore 

sociale, a remunerazione di ogni qualsivoglia attività assegnata e svolta dal medesimo per la 

gestione liquidatoria della società, da calcolarsi in relazione alla durata effettiva dell'incarico. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore dei 

Trasporti, 

DELIBERA 

− di conferire l’incarico di liquidatore della società Saremar s.p.a. in concordato preventivo in 

liquidazione al dott. Marcello Bina, nato il 12 settembre 1961, con il compito di provvedere allo 

scioglimento e all’estinzione della società; 

− di dare mandato al liquidatore sociale, come sopra nominato, affinchè presenti ai liquidatori 

giudiziali formale richiesta di disponibilità delle somme stanziate per le spese generali di 

liquidazione e per il costo del liquidatore sociale nel Piano concordatario della società, come 

integrato dalla relazione dei commissari giudiziali, anche attraverso un’eventuale richiesta di 

rimodulazione delle stesse al giudice competente; 

− di determinare il compenso dovuto al dott. Marcello Bina in euro 20.000,00 annui 

omnicomprensivi, a valere sulle risorse stanziate nel Piano concordatario per il costo del 

liquidatore sociale, a remunerazione di ogni qualsivoglia attività assegnata e svolta dal 

medesimo per la gestione liquidatoria della società, da calcolarsi in relazione alla durata 

effettiva dell'incarico; 

− di stabilire che, in caso di impossibilità di utilizzo delle risorse a tal fine stanziate nel Piano 

concordatario, l’incarico del liquidatore sociale, come sopra nominato, si intende conferito a 

titolo gratuito.  

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


