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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA'
"AERDORICA SPA" CON SEDE IN FALCONARA MARITTIMA (PU)
-----------------------------------------------------------R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
dodici giugno duemiladiciotto
12.06.2018
alle ore dodici
In Pesaro, nel mio studio in Via Guidi n. 15,
davanti a me dr CESARE LICINI, Notaio in Pesaro, iscritto presso
il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino,
è presente la Dottoressa Massei Federica nata a Pesaro (PU) il
31 luglio 1966, residente a Pesaro (PU), Viale Donato Bramante
n.15, che interviene a questo atto in qualità di Amministratore
Unico e rappresentante statutario della società "AERDORICA SPA"
con sede in Falconara Marittima (AN) Piazzale Sandro Sordoni R.
Sanzio Aeroporto Marche, capitale sociale euro 26.412.605,00
(ventiseimilioniquattrocentododicimilaseicentocinque virgola
zero zero), numero di iscrizione al Registro Imprese di Ancona
e codice fiscale 00390120426.
La comparente, della cui personale identità io Notaio sono certo,
mi chiede di redigere il verbale della determinazione
dell'Amministratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 152,
2° comma, lett. b), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge
Fallimentare), avente quale oggetto il seguente ordine del
giorno:
1) Delibera ex articolo 152, comma 2, lett. b), l.f. per la
presentazione di una domanda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo di cui all'articolo 186 bis l.f.; ed
incarica me Notaio delle funzioni di Segretario.
Al che aderendo io Notaio faccio constare che è presente
l'Amministratore Unico Dottoressa Massei Federica per decidere
sul suddetto Ordine del Giorno.
Sull'unico punto all'ordine del giorno la Dottoressa Massei
Federica premesso che non esistono altri aventi diritto a
partecipare alla presente riunione, dichiara che lo stato di
crisi della società rende impossibile il pagamento integrale dei
propri debiti, dichiara altresì che è stata ultimata la
predisposizione del piano-proposta di concordato e propone,
pertanto, di presentare il predetto piano-proposta di concordato
preventivo, da pubblicare come previsto dalla legge, nel
competente Registro Imprese.
L'Amministratore Unico quindi provvederà a:
a) presentare, ai sensi dell'art. 186 bis, il piano-proposta di
concordato preventivo, in continuità ex art.186 bis, presso il
Tribunale di Ancona rilevando sin da ora che in data 14.02.2018
è stato già presentato il ricorso di cui all'art.161 sesto comma
L.F. c.d. "concordato in bianco";
b) sottoscrivere il piano-proposta precisando in esso le
condizioni del concordato stesso, nonché di rappresentare la

società' in tutti gli incombenti previsti dalla legge
fallimentare ai fini del perfezionamento della richiesta
procedura.
Tutto ciò premesso L'Amministratore Unico decide che la società
attivi la presentazione di proposta ai creditori di un concordato
preventivo sulla base di un piano che prevede la ristrutturazione
dei debiti e la soddisfazione dei creditori mediante la gestione
in continuità diretta della società, ai sensi dell'art. 186 bis,
L.Fall., prevedendo la soddisfazione dei creditori concorsuali
nelle seguenti modalità:
a. pagamento integrale delle spese prededucibili;
b. pagamento integrale dei creditori privilegiati;
c. pagamento integrale dei creditori c.d. strategici;
d. pagamento dei creditori chirografari nella misura del 15%
quindici per cento;
Nell'esecuzione della deliberazione che precede sono compresi
tutti i poteri necessari e opportuni anche se qui non
espressamente contemplati, per dare attuazione alla procedura
individuata che saprà realizzare al meglio e con la migliore
efficienza la maggiore soddisfazione degli interessi societari
e del ceto creditorio interessato, e con ogni facoltà di legge
ivi compresa quella di firmare istanze e ricorsi nonché
integrazioni, e presentarli all'A.G. competente, il tutto con
promessa di rato e valido.
Le spese di questo atto e consequenziali sono assunte dalla
società.
Null'altro essendovi da deliberare la riunione cessa alle ore
dodici e venti
La parte prende atto che il notaio rogante è il titolare del
trattamento dei dati sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1,
lett. d), d.lgs 30 giugno 2003, n, 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) pertinenti questo atto e la sua
documentazione
probatoria,
autorizzato
in
forza
del
provvedimento n. 4/2013 (13A10498) emesso dal Garante per la
protezione dei dati personali.
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto da persona
di mia fiducia, in due pagine di un foglio, da me letto alla
comparente che lo dichiara conforme alla propria volontà e lo
sottoscrive alle ore dodici e venti
FIRMATO MASSEI FEDERICA
CESARE LICINI NOTAIO

