Mercatone Uno
in Amministrazione Straordinaria
INVITO ALLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI SELEZIONE PER
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA TRIBUTARIA

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., M. Settantacinque
S.r.l. in A.S., Tre Stelle S.r.l. in A.S. e Melli Salotti S.r.l. in A.S., ammesse con
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico alla procedura di amministrazione
straordinaria ex art. 2, comma 2 D.L. 347/03, in persona dei Commissari Straordinari
Dott. Antonio Cattaneo, Dott. Giuseppe Farchione e Avv. Luca Gratteri,
PREMESSO CHE

- nella legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) al comma 675
dell’art. 1 è stato previsto che “le società controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché le società in
regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate,
pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di
consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni
successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell’atto di
conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la
durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al
rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi
quelli arbitrali; d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il
numero di partecipanti alla procedura”;
- il successivo comma 676, sempre dell’art. 1, L. n. 208/2015 stabilisce che “la
pubblicazione delle informazioni di cui al comma 675, relativamente adf incarichi per i
quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso”;
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- il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 22 gennaio 2016, prot. 0015541, ha
ulteriormente ribadito a tutte le amministrazioni straordinarie quanto disciplinato dalla
legge di stabilità invitando le stesse ad adeguarsi con urgenza;
- l’art. 1 comma 1 del D.M. 28 luglio 2016 prevede che l’affidamento dell’incarico avvenga,
nel rispetto delle previsioni in tema di incompatibilità, del criterio di rotazione nonché
del principio di trasparenza, previa acquisizione di almeno tre preventivi da esperti
professionisti;
INVITANO

i professionisti interessati a partecipare alla procedura di selezione, a presentare
all’indirizzo pec mercatoneunoas@legalmail.it entro e non oltre le
DICEMBRE

ORE

15:00 del 13

2021 la propria migliore offerta economica per la difesa della Procedura in

relazione alle impugnazioni di cartelle di pagamento.
In ogni caso, l’attività prestata non potrà prescindere da:
a) il patrocinio giudiziario (redazione di atti e memorie, partecipazione alle udienze,
assistenza nelle attività istruttorie, adempimenti di cancelleria, ecc.);
b) l’assistenza e la consulenza connessa con quanto in oggetto (redazione ed invio lettere,
diffide, fax, consulenza telefonica e presso lo studio, contatti con la controparte, attività
per eventuale transazione, ecc.).
Il professionista sarà, inoltre, tenuto ad aggiornare costantemente la Procedura sull’attività
svolta e, in particolare, a fornire:
• informative periodiche e complete sugli sviluppi e sui progressi del caso;
• eventuali delucidazioni sui procedimenti in corso e sulle strategie adottate per le azioni
legali intraprese;
• copia degli atti giudiziari depositati e degli atti di controparte.
Si comunica che, ai sensi del D.M. del 28 luglio 2016 art.1 comma 1, n.5, non potranno
essere prese in considerazione, salvo i casi di particolare complessità o urgenza
dell’incarico, offerte economiche che prevedano un compenso superiore “ai valori medi di
cui alle tabelle allegate rispettivamente ai Decreti del Ministero della Giustizia in data 20
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luglio 2012, n.140, ed in data 10 marzo 2014, n.55, ridotti del 50%”, ferma la facoltà di
prevedere, ove sia più conveniente, un sistema di remunerazione a raggiungimento di
risultato (pay per result o success fee).
Si ricorda che non saranno riconosciute le spese forfettarie, così come i compensi maturati
da avvocati domiciliatari, che resteranno a carico del professionista incaricato, nonché gli
eventuali maggiori onorari liquidati dal Giudice.
Si chiede, inoltre, di quantificare il compenso richiesto indicando la percentuale di
riduzione rispetto ai valori medi di cui alle tabelle allegate rispettivamente ai Decreti del
Ministero della Giustizia in data 20 luglio 2012, n.140, ed in data 10 marzo 2014, n.55 e di
ricondurlo a ciascuna delle fasi dei giudizi da espletare e di allegare copia della polizza
assicurativa per i rischi connessi all’esercizio dell’attività professionale.
Imola, lì 3 dicembre 2021
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I Commissari Straordinari
Dott. Antonio Cattaneo

Dott. Giuseppe Farchione
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Avv. Luca Gratteri

