
OPERA21 SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ACQUISTO DEI CREDITI COMMERCIALI DI 

OPERA21 SPA IN A.S. 

 

Il sottoscritto prof. avv. Alberto Stagno d’Alcontres, nominato, con decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico del 27 novembre 2013 ai sensi del d.lgs. 270/99, Commissario 

Straordinario della procedura ex d.lgs. n. 270/99, disposta, a carico della società Opera21 

s.p.a., con sede in Milano, via General Gustavo Fava n. 28, dal Tribunale di Milano, che ne ha 

dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza n. 702/13 e n. 1/2013 A.S., depositata il 16 

Luglio 2013, è stato incaricato, con atto di autorizzazione del Ministro dello Sviluppo 

Economico, del 17 marzo 2015, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, alla 

cessione in blocco dei crediti commerciali Opera21 spa in A.S, del valore nominale pari ad 

euro 21.572.549, mediante la ricerca di una banca o intermediario finanziario italiano (incluse 

le società per la cartolarizzazione costituite ai sensi dell’art. 3 della legge 130/1999) 

regolarmente iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e/o 107 del D.lgs 385/1993 che 

manifesti l’interesse all’acquisto di detti crediti commerciali, secondo le modalità e la 

tempistica indicati nel bando approvato con provvedimento del 17 Marzo 2015 del Ministero 

dello Sviluppo Economico, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza.  

Tutto ciò premesso, il Commissario Straordinario 

INVITA 

tutti gli interessati all’acquisto in blocco dei crediti commerciali di Opera21 S.p.A a formulare 

espressa manifestazione di interesse nei modi e nei termini indicati nel Bando di gara, 

pubblicato sul sito della procedura www.opera21.it, ove si rende disponibile, tra l’altro, un 

breve profilo dei crediti commerciali oggetto di cessione. 

La manifestazione di interesse dovrà essere proposta entro il termine perentorio, a pena di 

decadenza, del giorno 15 luglio 2016, al seguente indirizzo pec: 

amministrazionestraordinariaopera21spa@legalmail.it. 

A seguito della manifestazione di interesse, verranno comunicate ai soggetti ammessi, ai sensi 

delle previsioni del Bando, le credenziali e le modalità di accesso alla data room virtuale. 

Il presente invito costituisce un estratto sintetico dei documenti di gara relativi al confronto 

competitivo per la scelta dell’acquirente dei crediti commerciali di Opera21 S.p.A  in A.S.. 

Il presente non costituisce un invito a formulare offerte vincolanti, né un’offerta al pubblico ex 

art. 1336 c.c., né una sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi degli artt. 94 e ss. del d.lgs. 

http://www.opera21.it/
mailto:amministrazionestraordinariaopera21spa@legalmail.it


24.02.1998 n. 58. Il testo completo in lingua italiana dei documenti relativi al confronto 

competitivo prevale su ogni diversa versione sintetica e/o traduzione.  

L’invio della manifestazione di interesse da parte degli interessati costituirà espressa 

accettazione, degli stessi, di tutti i documenti, pubblicati sul sito www.opera21.it, e per 

estratto, sui quotidiani  “ilsole24ore” e “Il Corriere della sera”, che disciplinano il confronto 

concorrenziale. 

Gli interessati sono tenuti a leggere tutti i premenzionati documenti. La mancata conoscenza 

di essi costituisce causa di assoluta invalidità della manifestazione di interesse e/o  

dell’offerta ai fini della presente procedura. 

 

 
Palermo, 20 giugno 2016 
 

 Il Commissario straordinario di Opera 21 s.p.a. in A.S. 
(Prof. Avv. Alberto Stagno d’Alcontres) 
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