
GRUPPO TRIBUTI ITALIA S.P.A 

In Amministrazione Straordinaria 

 

TESTO INTEGRALE DELL’ INVITO ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La Tributi Italia S.p.a è società operante nel settore della riscossione, accertamento e liquidazione delle entrate per 

conto degli Enti Locali. Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di data 18 giugno 2010 la Tributi Italia 

S.p.a. è stata ammessa, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Decreto Legge del 25 marzo 2010 n. 40 convertito con 

modificazioni con la legge 22 maggio 2010 n. 73, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al Decreto 

Legge  23 dicembre 2003 n. 347 convertito con modificazioni con  legge 18 febbraio 2004 n. 39, con nomina a 

Commissario Straordinario del dott. Luca Voglino (“Commissario Straordinario”). Con successivi Decreti del 

Ministero dello Sviluppo Economico sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria le seguenti 

società appartenenti al Gruppo: Aser s.r.l. (decreto del 19 luglio 2010), Immobiliare Tributi Italia S.p.A. (decreto del 16 

settembre 2010), Centro Tri.Com S.p.A, Nettuno Servizi s.r.l. e San Giorgio s.r.l. (decreti emessi in data 16 novembre 

2010). Il Tribunale di Roma, sezione Fallimentare, ha dichiarato con separate sentenze l’insolvenza di tutte le società 

del Gruppo nominando Giudice Delegato la dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Nell’ambito di tali Procedure, il Gruppo 

Tributi Italia S.p.a. in a.s. intende procedere ad acquisire Manifestazioni di Interesse (“Manifestazioni di Interesse”) 

all’acquisto e/o affitto dei seguenti beni: 

intero complesso aziendale ovvero singoli rami dell’azienda identificati su base regionale 

Il Commissario Straordinario del Gruppo Tributi Italia S.p.A. in a.s.  

Invita 

I Soggetti Interessati all’acquisto e/o affitto   (“Soggetti Interessati”) a presentare Manifestazione di Interesse che dovrà 

pervenire entro le ore 12.00 del giorno 3 ottobre 2011 mediante presentazione di un plico indirizzato ad 

Amministrazione Straordinaria Gruppo Tributi Italia S.p.a. – Via Vittorio Veneto 146/4, 00187 ROMA- chiuso e 

debitamente sigillato secondo le modalità, termini, prescrizioni e limiti indicati nel testo integrale dell’Invito alla 

Manifestazione di Interesse. 

Manifestazione di Interesse 

1. La Manifestazione di Interesse, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto interessato o da procuratore 

debitamente autorizzato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata,  può essere presentata da soggetti 

operanti nel settore della riscossione, accertamento e liquidazione delle entrate per conto degli Enti Locali, iscritti 

all’Albo ovvero abilitati all’esercizio di tali attività. 

2. Alla Manifestazione di Interesse dovranno essere allegati i seguenti documenti: 



a) breve profilo dell’attività svolta dal Soggetto/i Interessato/i e, se esistente, del gruppo di appartenenza; 

b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto sociale vigente nonché certificato camerale di data non anteriore a sei 

mesi; 

c) copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri del legale rappresentante che sottoscrive la Manifestazione 

di Interesse e sottoscrive e/o sigla ciascuno dei documenti allegati alla stessa unitamente, nel caso di 

sottoscrizione da parte di procuratore, dell’originale o copia autenticata della procura; 

d) elenco componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo del Soggetto/i Interessato/i; 

e)  bilanci approvati, e se esistenti, bilanci consolidati, degli ultimi tre esercizi; 

f) schema della struttura di controllo del Soggetto/i Interessato/i contenente l’indicazione dei soggetti che 

direttamente o indirettamente, controllano, sono controllati, collegati o sottoposti a comune controllo, nonché 

l’esatta indicazioni della partecipazione; 

g) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto/i Interessato/i ovvero dal procuratore munito di relativo 

potere secondo le modalità sopra indicate; 

Fasi Successive 

1. A seguito della verifica di conformità delle Manifestazioni di Interesse pervenute alle indicazioni e richieste 

contenute nel presente Invito, il Commissario Straordinario invierà a tutti i soggetti ammessi alle fasi successive 

della Procedura di Affitto e/o Vendita (“Soggetti Ammessi”) apposita comunicazione di ammissione 

(“Comunicazione di Ammissione”) recante l’indicazione delle modalità e tempistiche per l’acquisizione delle 

informazioni necessarie alla identificazione del perimetro dell’azienda ovvero dei singoli Rami di Azienda oggetto 

di affitto e/o cessione, dei beni e dei rapporti giuridici afferenti (“Perimetro di Cessione ”) previa sottoscrizione di 

un accordo di riservatezza che verrà redatto e messo a disposizione dei Soggetti Ammessi. 

2.  Con la Comunicazione di Ammissione il Commissario Straordinario potrà invitare, se necessario, i Soggetti 

Ammessi a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione presentata. 

3. All’esito di tale fase e nei termini comunicati dal Commissario Straordinario, i Soggetti Ammessi dovranno far 

pervenire la comunicazione di volere accedere alla fase di Due Diligence (“Comunicazione di accesso alla Due 

Diligence”). Successivamente, il Commissario Straordinario comunicherà ai Soggetti che avranno fatto pervenire la 

Comunicazione di Accesso alla Due Diligence, termini e modalità di svolgimento ed accesso alla Data Room. 

All’esito, il Commissario comunicherà le modalità, termini e condizioni per la presentazione di offerte vincolanti.  



Non vincolatività e riserve 

1. La pubblicazione del presente Invito e la ricezione di Manifestazioni di Interesse non comportano per il 

Commissario Straordinario alcun obbligo o impegno a dare corso all’affitto e/o alla vendita nei confronti dei 

Soggetti Interessati e/o dei soggetti Ammessi, né per tali soggetti alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte 

della Procedura della Tributi Italia S.p.a, delle altre società appartenenti al Gruppo “Tributi Italia S.p.a” ammesse 

alla procedura di amministrazione straordinaria, e/o del Commissario Straordinario, per qualsiasi titolo, ragione e /o 

causa. 

2. Il presente Invito, non costituisce invito ad offrire né un’offerta pubblica ex art. 1336 c.c. e la Tributi Italia S.p.a 

in a.s., le altre società appartenenti al Gruppo “Tributi Italia S.p.a” ammesse alla procedura di amministrazione 

straordinaria, e/o il Commissario Straordinario non potranno essere considerati responsabili per i costi sostenuti dal 

Soggetti Interessati e/o dai Soggetti Ammessi. 

3. Il Commissario Straordinario si riserva ogni decisioni in merito allo svolgimento delle successive fasi della 

Procedura di affitto e/o acquisto che verranno comunicate successivamente ai soggetti Ammessi. Il Commissario 

Straordinario si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla procedura avviata con il presente Invito, 

qualunque sia il grado di avanzamento della stessa, di sospenderla, interromperla o modificarne i termini e/o le 

condizioni senza che per ciò i Soggetti Interessati e/o i Soggetti Ammessi possano avanzare alcuna pretesa a 

qualsivoglia titolo e per qualsivoglia causa, anche risarcitoria e/o indennitaria. 

4. Ogni determinazione in ordine al presenta Invito e alle successive Fasi, comprese quelle di stipula degli atti di 

affitto e/o cessione, è soggetta, subordinata  e condizionata in ogni caso al potere autorizzativo del Ministero dello 

Sviluppo Economico ed al previo parere del Comitato di Sorveglianza. 

5. Resta inteso che il Commissario Straordinario non presenterà alcuna dichiarazione e/o garanzia in relazione alla 

consistenza dei beni oggetto di affitto e/o cessione e dei rapporti agli stessi inerenti, ad eventuali vizi, difetti, anche 

occulti, o mancanze di qualità, procedendosi all’affitto e/o cessione nella situazione di fatto e diritto in cui i beni si 

trovano così come “visti e piaciuti”.    

Ulteriori disposizioni 

1. Il presente Invito viene pubblicato per estratto su tre quotidiani e integralmente sul sito della Procedura di 

Amministrazione Straordinaria del Gruppo Tributi Italia S.p.a. www.tributi-italiaamministrazionestraordinaria.it  

Il Commissario Straordinario 

Dott. Luca Voglino 

http://www.tributi-italiaamministrazionestraordinaria.it/

