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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 347/03);

VISTO

il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

VISTO

il proprio decreto in data 3 dicembre 2018, con il quale la Piaggio Aero Industries
S.p.A. è stata ammessa alla Procedura di amministrazione straordinaria ed è stato
nominato commissario straordinario l' avv. Vincenzo Nicastro;

VISTA

la sentenza in data 11-12 dicembre 2018, con la quale il Tribunale di Savona ha
dichiarato lo stato di insolvenza della Piaggio Aero Industries S.p.A.;

VISTO

il proprio decreto in data 21 dicembre 2018, con il quale è stato nominato il Comitato
di Sorveglianza nella procedura sopra citata;

VISTO

il proprio decreto in data 22luglio 2019, con il quale la Procedura di amministrazione
straordinaria è stata estesa alla Piaggio Aviation S.p.A. e sono stati preposti gli stessi
organi nominati per la procedura madre;

VISTA

la sentenza resa in data 25-26 luglio 2019 con la quale il Tribunale di Savona ha
dichiarato lo stato di insolvenza della Piaggio Aviation S.p.A.;

VISTI

gli artt. 3, comma 3-bis, 4, comma 2, del decreto legge 347/03 e 54 e ss. del d.lgs.
270/99;

VISTO

l' art. 57, comma 4, del d.lgs. 270/99, concernente il termine di durata del
programma;

VISTO

il proprio decreto in data 5 giugno 2019, con il quale è stata disposta la proroga di
presentazione del Programma relativo alla società Piaggio Aero Industries S.p.A.;

VISTO

il documento depositato in data 12 agosto 2019, come successivamente integrato in
data 13 settembre 2019, recante il Programma unitario di cessione dei complessi
aziendali della Piaggio Aero Industries S.p.A. e della Piaggio Aviation S.p.A.,
entrambe in amministrazione straordinaria;
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RITENUTA

la rispondenza del Programma sopracitato ai criteri indicati dall ' articolo 56, commi
l e 2 del d.lgs. 270/99 e valutata positivamente l' idoneità del Programma medesimo
al realizzo delle finalità della procedura di amministrazione straordinaria;

VISTO

il parere del Comitato di sorveglianza in data 18 settembre 20 19;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

È autorizzata l'esecuzione del Programma Unitario di cessione dei complessi aziendali relativo alle
società Piaggio Aero Industries S.p.A.in a.s. e Piaggio Aviation S.p.A. in a.s.
Il predetto Programma ha la durata non superiore ad un anno dalla data della presente autorizzazione,
a norma del combinato disposto degli artt. 27, comma 2, lett. a) e 57, comma 4, del decreto legislativo
270/99.
Il Commissario Straordinario provvederà alla trasmissione del Programma al competente Tribunale
a norma de li' art. 59 del d.lgs. 270/1999.
Roma,

13 NOV. 2019
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