
 

 
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA RICONVERSIONE INDU-

STRIALE E LE GRANDI FILIERE PRODUTTIVE 

Divisione II - Amministrazione straordinaria grandi imprese 

in stato di insolvenza 

 

Via Molise, 2 – 00187 Roma 

tel. +39 06 4705 2810 

pec: dgrigfp.div02@pec.mise.gov.it 

 
 

 

         
Al Dott. Antonio Cattaneo,  

Al Dott. Giuseppe Farchione 

All’Avv. Luca Gratteri 

Commissari straordinari delle società del 

Gruppo Mercatone Uno in AS  

mercatoneunoas@legalmail.it 

 

      

OGGETTO: Società M. Estate S.p.A. in A.S., Mercatone Uno Services S.p.A. in 

A.S., M. Business S.r.l. in A.S., Mercatone Uno Logistics S.r.l. in 
A.S., Mercatone Uno Finance S.r.l. in A.S., M. Uno Trading S.r.l. 
in A.S., M. Settantatre S.r.l. in A.S., Tre Stelle S.r.l. in A.S., M. 

Settantacinque S.r.l. in A.S.  e Melli Salotti S.r.l. in A.S. - Istanza 
per la corresponsione di acconto su compenso 

 

 

                 Si fa riferimento all’istanza del 25 luglio 2022, acquisita in data 26 

luglio 2022 al n. 235799 ed alla nostra interlocutoria del 23 agosto 2022 n. 
255237 dalle SS.LL., riscontrata in data 15 settembre 2022, ed acquisita in pari 
data al n. 275130, con le quali le SS.LL. hanno richiesto la liquidazione di un 

acconto sul compenso maturato, per l’attività svolta dal 18 giugno 2019 al 31 
dicembre 2021 in qualità di Commissari straordinari della Mercatone Uno 

Finance S.r.l.  in A.S. 

                Al riguardo, la Scrivente: 

-visto il decreto ministeriale in data 3 novembre 2016, recante “Determinazione 
dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, commissari straordinari e membri 
dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle 
grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo 08 
luglio 1999 n.270”; 
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-visto il decreto ministeriale del 21 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2022, recante “Modifiche al decreto 3 novembre 2016 in 
tema di determinazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, commissari 
straordinari e membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di 
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza”; 

-visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico pro tempore del 7 aprile 
2015, con il quale M. Estate S.p.A. in A.S., Mercatone Uno Services S.p.A. in A.S, 
M. Business S.r.l. in A.S., Mercatone Uno Logistics S.r.l. in A.S., Mercatone Uno 

Finance S.r.l. in A.S., M. Uno Trading S.r.l. in A.S. sono state ammesse alla 
procedura di amministrazione straordinaria; 

-visto i decreti in data 25-28 agosto 2015 del Tribunale di Bologna, con i quali è 
stata dichiarata la conversione in Amministrazione Straordinaria dei Fallimenti 
delle società M. Settantatre S.r.l. in A.S., Tre Stelle S.r.l. in A.S., M. 

Settantacinque S.r.l. in A.S.; 

- visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico pro tempore in data 9 

settembre 2015, con il quale sono stati nominati Commissari straordinari delle 
società M. Settantatre S.r.l. in A.S., Tre Stelle S.r.l. in A.S., M. Settantacinque 
S.r.l. in A.S., con conferma del collegio commissariale già nominato per le Società 

della Procedura Madre; 

- visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico pro tempore del 1° 

settembre 2016, con il quale è stata dichiarata l’estensione a Melli Salotti S.r.l. 
della procedura di Amministrazione Straordinaria, con conferma del collegio 
commissariale già nominato per le Società della Procedura Madre; 

-visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico pro tempore del 18 giugno 
2019, con il quale le SS.LL. sono state nominate Commissari straordinari delle 

società del gruppo Mercatone in amministrazione straordinaria; 

-considerato che in data 12 novembre 2020, con effetto dal 24 novembre 2020, il 
Tribunale di Bologna ha decretato la cessazione dell’esercizio dell’impresa ex art. 

73 del D.Lgs. 270/1999; 

-esaminata l’istanza in riferimento ed i relativi allegati; 

-ritenuto di poter procedere alla corresponsione di un acconto sul compenso 
finale, sulla base dell’attività svolta dalle SS.LL., nel periodo di gestione, dal 18 
giugno 2019 al 31 dicembre 2021; 
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-considerato che il calcolo del suddetto acconto deve essere quantificato sulla 
base delle risultanze del periodo di gestione, così come documentate nella 
documentazione prodotta dalle SS.LL., e precisamente: 

-Periodo 18 giugno 2019 al 31 dicembre 2021: 

M. Settantatre S.r.l. in A.S. 

• Attivo base (A1) € 5.000 

• Ulteriore attivo (A2) € 1.543 

• Passivo accertato € 0 

• Spese di procedura sostenute nel periodo € 0 

M. Estate S.p.A. in A.S. 

• Attivo base (A1) € 15.683.650 

• Ulteriore attivo (A2) € 133.012 

• Passivo accertato € 151.148 

• Spese di procedura sostenute nel periodo € 269.657,44 

Mercatone Uno Services S.p.A. in A.S. 

• Attivo base (A1) € 144.943 

• Ulteriore attivo (A2) € 1.772 

• Passivo accertato € 31.214 

• Spese di procedura sostenute nel periodo € 118.331,18 

M. Business S.r.l. in A.S. 

• Attivo base (A1) € 14.745.695 

• Ulteriore attivo (A2) € 185.493 

• Passivo accertato € 684.758 

• Spese di procedura sostenute nel periodo € 427.426,31 

Mercatone Uno Logistics S.r.l. in A.S. 

• Attivo base (A1) € 6.500 

• Ulteriore attivo (A2) € 417 

• Passivo accertato € 2.837 

• Spese di procedura sostenute nel periodo € 0 
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Mercatone Uno Finance S.r.l. in A.S. 

• Attivo base (A1) € 3.073 

• Ulteriore attivo (A2) € 8.011 

• Passivo accertato € 0 

• Spese di procedura sostenute nel periodo € 0 

 

M. Uno Trading S.r.l. in A.S. 

• Attivo base (A1) € 0 

• Ulteriore attivo (A2) € 43.852 

• Passivo accertato € 0 

• Spese di procedura sostenute nel periodo € 0 

•  

-considerato che, per le società Tre Stelle S.r.l. in A.S., M. Settantacinque S.r.l. in 

A.S. e Melli Salotti S.r.l. in A.S., le risultanze del periodo di gestione generano 
grandezze ridotte, come di seguito rappresentato:  

Tre Stelle S.r.l. in A.S. 

• Attivo base (A1) € 0 

• Ulteriore attivo (A2) € 394 

• Passivo accertato € 0 

• Spese di procedura sostenute nel periodo € 0 

 

M. Settantacinque S.r.l. in A.S. 

• Attivo base (A1) € 0 

• Ulteriore attivo (A2) € 94 

• Passivo accertato € 0 

• Spese di procedura sostenute nel periodo € 0 

 

Melli Salotti S.r.l. in A.S. 

• Attivo base (A1) € 200 

• Ulteriore attivo (A2) € 347 

• Passivo accertato € 0 

• Spese di procedura sostenute nel periodo € 0 

mailto:dgrigfp.div02@pec.mise.gov.it


 
 
5 

Via Molise, 2 – 00187 Roma 

tel. +39 06 4705 2810 

pec: dgrigfp.div02@pec.mise.gov.it 

 

 

-visto l’art. 7, comma 6, del menzionato D.M. del 3 novembre 2016, che limita la 
misura massima degli acconti sul compenso finale al 60% delle somme maturate 

in applicazione delle percentuali di cui al comma 1, lettera a) - attivo realizzato - e 
lettera b) del suddetto decreto, limitatamente a quanto maturato in relazione al 
solo passivo accertato - con esclusione di quello amministrato - ed alle somme 

oggetto di ripartizione ai creditori; 

-visto l’articolo 13 del richiamato D.M. del 3 novembre 2016, rubricato “Clausola 

di salvaguardia”, il quale prevede che “in ogni caso, il compenso liquidato ai sensi 
degli articoli 7 e seguenti del presente decreto non può essere inferiore né superare 
quello determinabile applicando aliquote pari all’80% di quelle previste dal decreto 
ministeriale 25 gennaio 2012 n. 30”;  

-tenuto conto altresì che, pur tenendo conto delle rilevanti attività poste in essere 

dall’Organo commissariale, allo stato, ai sensi della vigente normativa di 
riferimento, non possono essere riconosciute metodologie diverse per il calcolo e 
la relativa attribuzione dei compensi; 

      

si dispone la liquidazione di un acconto sul compenso finale spettante a ciascun 

componente del collegio commissariale, per l’attività svolta nell’ambito della 
gestione, comprensivo delle tardive ammissioni allo stato passivo oggetto di 
deposito alla data del 31 dicembre 2021, come di seguito indicato:  

Periodo dal 18 giugno 2019 al 31 dicembre 2021: 

 

Società del gruppo - primo acconto Euro/pro capite 

M. Estate S.p.A.                32.023,73  

M. Business S.r.l.                31.141,38  

Mercatone Uno Services S.p.A.                 2.014,16  

M. Uno Trading S.r.l.                       807,96  

Mercatone Uno Finance S.r.l.                      248,27  

Mercatone Uno Logistics S.r.l.                       159,22  

M.settantatre S.r.l.                    146,55  
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Melli S.r.l.                       12,25  

Tre Stelle S.r.l.                         8,84  

M. Settantacinque S.r.l.                         2,11  

 

 

                                              

 IL DIRETTORE GENERALE 

    Dott. Antonio Bartoloni 
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