
 
Il Ministro  

dello Sviluppo Economico 
  

VISTO il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante “Misure urgenti per la ristrutturazione 

industriale di grandi imprese in stato di insolvenza”, convertito con modificazioni dalla legge 18 

febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge 347/2003); 

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 pubblicato in pari data sulla G.U. n. 128, recante 

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Rilancio);  

VISTO il proprio decreto in data 7 aprile 2015, con il quale le società M. Estate S.p.A., Mercatone 

Uno Services S.p.A., M. Business S.r.l., Mercatone Uno Finance S.r.l., Mercatone Uno Logistics 

S.r.l., M. Uno Trading S.r.l. (di seguito “Gruppo Mercatone Uno”) sono state ammesse alla 

procedura di amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari straordinari l’avv. 

Stefano Coen, il dott. Ermanno Sgaravato ed il prof. Vincenzo Tassinari; 

VISTO il proprio decreto in data 6 maggio 2015, con il quale è stato nominato il Comitato di 

sorveglianza nella procedura sopra citata; 

VISTE le sentenze in data 8-10 aprile 2015, con le quali il Tribunale di Bologna ha dichiarato lo 

stato di insolvenza delle precitate società; 

VISTI gli articoli 4, comma 2, del decreto-legge 347/2003 e 54 e ss. del decreto legislativo 

270/1999;  

VISTO l’articolo 57, comma 4, del decreto legislativo 270/1999, concernente il termine di durata del 

programma; 

VISTO il decreto in data 14 gennaio 2016 con il quale è stato approvato il programma di cessione 

dei complessi aziendali del Gruppo Mercatone Uno; 

VISTI i decreti in data 22 dicembre 2016, 17 gennaio e 29 dicembre 2017 con i quali è stata 

disposta la proroga di complessivi 24 mesi del termine di esecuzione del predetto programma di 

cessione e così fino al 13 gennaio 2019;  

CONSIDERATO che in data 25 luglio 2018 e 9 agosto 2018 sono stati sottoscritti i contratti di 

cessione dei complessi aziendali a COSMO S.p.A. e Shernon Holding S.r.l.; 

 



 
Il Ministro  

dello Sviluppo Economico 
  

VISTI i provvedimenti in data 15-18 gennaio 2019, con i quali il Tribunale di Bologna ha decretato 

la cessazione dell’esercizio dell’impresa per le società del Gruppo Mercatone Uno; 

VISTA la sentenza del Tribunale di Milano n. 414/2019, depositata in data 24 maggio 2019, con la 

quale è stato dichiarato il fallimento della società Shernon Holding S.r.l. e nominato Curatore l’avv. 

Marco Angelo Russo; 

TENUTO CONTO che il predetto Curatore, in data 24 maggio 2019, è stato autorizzato dal Giudice 

Delegato al Fallimento a sciogliersi dal contratto di vendita con patto di riservato dominio, nonché 

a compiere quanto necessario per consentire la retrocessione alla procedura di amministrazione 

straordinaria delle aziende oggetto di cessione, unitamente al magazzino; 

VISTO, altresì, il Decreto del Tribunale di Bologna in data 6 giugno 2019, con il quale sono stati 

revocati i propri provvedimenti ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 270/1999 in data 15-

18/1/2019 di cessazione dell’esercizio di impresa, relativi alle società in amministrazione 

straordinaria M. Estate S.p.A., Mercatone Uno Services S.p.A., M. Business S.r.l., Mercatone Uno 

Finance S.r.l, Mercatone Uno Logistics S.r.l., M. Uno Trading S.r.l., M. Settantatre S.r.l., 

subordinandone l’efficacia alla concessione della proroga del programma di cessione da parte del 

Ministero; 

VISTO il decreto del 14 giugno 2019, con il quale è disposta la proroga sino al 31 dicembre 2019, a 

decorrere dal 24 maggio 2019, del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi 

aziendali facenti capo alle società del Gruppo Mercatone Uno, M. Estate S.p.A., Mercatone Uno 

Services S.p.A., M. Business S.r.l., Mercatone Uno Finance S.r.l, Mercatone Uno Logistics S.r.l., 

M. Uno Trading S.r.l., M. Settantatre, tutte in amministrazione straordinaria;  

VISTO l’articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 347/2003 secondo il quale “Per le procedure il cui 

programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, 

non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può 

disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un 

massimo di 12 mesi, o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di 

cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di 

una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa”;  

VISTO il decreto in data 27 dicembre 2019 con il quale è disposta la proroga, sino al 23 maggio 2020, del termine 

di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali facenti capo alle società del Gruppo Mercatone 

Uno, M. Estate S.p.A., Mercatone Uno Services S.p.A., M. Business S.r.l., Mercatone Uno Finance S.r.l, 

Mercatone Uno Logistics S.r.l., M. Uno Trading S.r.l., M. Settantatre; 



 
Il Ministro  

dello Sviluppo Economico 
  

VISTO l’articolo 51 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rubricato “Proroga dei termini 

dei programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria”, il quale prevede 

che “i termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli indirizzi di cui all’articolo 27, 

comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, già autorizzati ai sensi dell’articolo 57 del 

medesimo decreto legislativo, delle società ammesse alla procedura di amministrazione 

straordinaria ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, anche qualora già prorogati ai sensi dell’articolo 4, commi 4- 

ter e 4-septies del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 

febbraio 2020, sono prorogati di sei mesi”. 

VISTA l’istanza in data 20 maggio 2020, con la quale i Commissari straordinari chiedono di usufruire, ai sensi del 

predetto articolo 51 del decreto-legge 34/2020, di un ulteriore periodo di proroga di mesi 6 (sei) del termine di 

esecuzione del Programma, al fine di consentire la conclusione della procedura di vendita dei complessi aziendali 

in corso; 

RITENUTO che ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta proroga ai sensi del citato 

articolo 51 del decreto-legge 34/2020;  

DECRETA 

ARTICOLO UNICO 

È disposta la proroga di sei mesi, a decorrere dal 24 maggio 2020, del termine di esecuzione del 

programma di cessione dei complessi aziendali facenti capo alle società del Gruppo Mercatone 

Uno, M. Estate S.p.A., Mercatone Uno Services S.p.A., M. Business S.r.l., Mercatone Uno Finance 

S.r.l, Mercatone Uno Logistics S.r.l., M. Uno Trading S.r.l., M. Settantatre S.r.l., tutte in 

amministrazione straordinaria, approvato con il DM del 14 gennaio 2016 di cui alle premesse. 

I commissari provvederanno alla trasmissione del presente provvedimento al competente Tribunale 

a norma dell’articolo 59 del decreto legislativo 270/1999. 

 

Roma,           

            

         IL MINISTRO 

 



 
Il Ministro  

dello Sviluppo Economico 
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