
 
 
 

Piaggio Aero Industries S.p.A. e Piaggio Aviation S.p.A.  
in Amministrazione Straordinaria 

 
 

Commissario Straordinario  
Avv. Vincenzo Nicastro 

 
Facendo seguito all’invito a manifestare interesse per l’acquisto dei complessi aziendali 
condotti da Piaggio Aero Industries S.p.A. in a.s. e Piaggio Aviation S.p.A. in a.s., pubblicato 
in data 27 febbraio 2020 su Il Sole 24 Ore e il Financial Times, si riporta di seguito l’elenco 
della documentazione che dovrà essere inviata al Commissario Straordinario, con le modalità 
specificate nell’invito di cui sopra, insieme alla manifestazione di interesse: 

(i) nel caso in cui l’interessato sia una persona fisica, dichiarazione resa nelle forme di 
cui al D.P.R. 445/2000, di non essere sottoposto a misure interdittive o cautelari di 
cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 45 del D.Lgs. 231/2001, né a procedimenti o 
provvedimenti impeditivi di cui alla legge antimafia (L. 575/1965 e succ. mod.) e di 
possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 5 del D.M. 161/1998 (richiamato dal 
D.Lgs. 385/1993); 

(ii) nel caso in cui l’interessato sia un ente, una società o altra persona giuridica: 

- copia dell'atto costitutivo, dello statuto vigente e della visura camerale 
aggiornata; 

- schema ricostruttivo della catena di controllo sino a risalire all’apice della 
medesima nonché, in caso di società quotata, elenco dei dieci maggiori azionisti; 

- elenco dei membri degli organi sociali ed allegata dichiarazione da parte di 
ciascuno dei membri degli organi sociali, resa nelle forme di cui al D.P.R. 
445/2000, di non essere sottoposto a misure interdittive o cautelari di cui agli 
art. 13, 14, 15, 16 e 45 del D.Lgs. 231/2001, né a procedimenti o provvedimenti 
impeditivi di cui alla legge antimafia (L. 575/1965 e succ. mod.) e di possedere i 
requisiti di onorabilità di cui all’art. 5 del D.M. 161/1998 (richiamato dal D.Lgs. 
385/1993); 

- bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati degli ultimi tre esercizi (nel caso di 
soggetti costituiti da meno di tre anni, bilanci civilistici e consolidati disponibili). 

 

Nel caso di manifestazione di interesse presentata da una cordata (e quindi da un gruppo di 
soggetti legati da accordi di sindacato o da altre forme di associazione, la “Cordata”), ai 
partecipanti alla Cordata è richiesto di (x) predisporre un’offerta unitaria, sottoscritta dai 
rispettivi legali rappresentanti e recante il nominativo/ragione sociale del soggetto designato 
quale comune mandatario per l’espletamento della procedura di vendita e quale comune 



 

destinatario delle relative comunicazioni e (y) fornire i documenti indicati ai precedenti punti 
(i) e (ii) con riferimento a ciascuno dei partecipanti alla Cordata. 
 
Per quanto occorrer possa, si ricorda che le manifestazioni di interesse dovranno essere 
redatte in lingua italiana o inglese e dovranno pervenire al Commissario Straordinario Avv. 
Vincenzo Nicastro entro le ore 18.00 CET del 3 aprile 2020 a mezzo posta elettronica 
certificata all’indirizzo piaggioaeroamministrazionestraordinaria2@pec.piaggioaero.it, 
recante il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per l’acquisto dei complessi aziendali di Piaggio 
Aero Industries S.p.A. in a.s. e di Piaggio Aviation S.p.A. in a.s.” e dovranno indicare       (a) i 
complessi aziendali/rami di azienda oggetto della manifestazione di interesse, (b) i programmi 
di rilancio/sviluppo previsti per detti complessi/rami e (c) nome, numero di telefono, 
indirizzo e-mail del rappresentante del soggetto interessato. 
 
In caso di manifestazioni di interesse redatte in lingua inglese, tali manifestazioni dovranno 
essere corredate da una traduzione giurata in lingua italiana sottoscritta dall’offerente e 
contenere l’espressa previsione che, in caso di contrasti, prevarrà il testo in lingua italiana. 
Non verranno esaminate manifestazioni di interesse per persona da nominare. 
 
 
Villanova d’Albenga, 6 marzo 2020  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Avv. Vincenzo Nicastro 

 
 


