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AERDORICA S.P.A.
NATURA GIURIDICA S.P.A.
PARTITA IVA 00390120426
DATA COSTITUZIONE 06/03/1968
DATA SCADENZA 31/12/2075
SEDE LEGALE Piazzale Sordoni 60015 Falconara M.ma -AN-
TELEFONO 071/2827211
PEC direzionelegalesocietario@legalmail.it
SITO WEB http://www.ancona-airport.com
CAPITALE SOCIALE € 9.665.835
TIPO PARTECIPAZIONE Diretta
QUOTA DI CAPITALE DETENUTA (%) 0.28 %
NUMERO RAPPRESENTANTI       
DELL’ENTE NEL C.D.A.         (*)

0

ATTIVITA’ Gestione Aeroporto di Falconara M.ma

COMPOSIZIONE E COMPENSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 1 comma 735 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007): “gli incarichi di 
amministrazione delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi 
compensi sono pubblicati nell’albo e nel sito informativo dei soci pubblici a cura del responsabile 
individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione 
dell’obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, 
irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli  
amministratori  societari  che  non  comunicano  ai  soci  pubblici  il  proprio  incarico  ed  il  relativo 
compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 
725, entro trenta giorni dal percepimento”.

Cognome Nome Codice Fiscale
Trattamento 
economico 

annuo lordo

Ruolo nella Società 
partecipata

MASSEI FEDERICA MSSFRC66L71G479I Compenso non 
determinato

AMMINISTRATORE 
UNICO

A decorrere dal 9/6/2016 il CDA è decaduto ai sensi art.22, c.3°, Statuto sociale (fonte 
Bilancio AERDORICA Spa 2015)

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ O 
INCOMPATIBILITA’

Art.20 del  D.lgs. n. 33/2013 “  1. All'atto del conferimento dell'incarico  l'interessato  presenta una  
dichiarazione  sulla  insussistenza  di  una  delle   cause   di inconferibilita' di cui al presente decreto.
2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta  annualmente  una  dichiarazione   sulla   
insussistenza   di   una   delle   cause   di incompatibilita' di cui al presente decreto. 
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel  sito della pubblica amministrazione,  
ente  pubblico  o  ente  di  diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 
 

DLGS N.33 del 14/marzo/2013
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
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(*) Non sono presenti rappresentanti il cui incarico sia stato conferito dall’Ente.

EMOLUMENTI CORRISPOSTI AI PROPRI DIRIGENTI

Art. 38 della Legge Regionale Marche n. 44/2013 “I trasferimenti di fondi a qualsiasi titolo dalla 
Regione  Marche  agli  enti  locali,  alle  aziende  di  servizi  e  fondazioni  potranno  avvenire  solo 
successivamente alla pubblicazione, chiara e inequivocabile, sui propri siti, dei costi sostenuti per 
tutti gli emolumenti dei propri dirigenti delle aziende da essi partecipate”:

- La società non ha in organico posizioni dirigenziali, informazione desunta dalla società Aerdorica 
Spa.

DATI DI BILANCIO AGGIORNATI ALL’ULTIMO ESERCIZIO
L’art.8 della legge n.111 del 15/07/2011 di conversione del D.L.98 del 06/07/2011 ha disposto che 
tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscano sul proprio sito istituzionale, curandone altresì il 
periodico aggiornamento,  l’elenco delle società  di cui detengono, direttamente o indirettamente, 
quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità, nonché una rappresentazione grafica 
che evidenzia i collegamenti tra l’ente o l’organismo e le società ovvero tra le società controllate e 
indicano se, nell’ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio 
di bilancio.

2013 2014 2015
Capitale Sociale 9665835 14.069.607 17.147.196
Patrimonio Netto 14510135 15.982.165 5.985.518
Risultato di esercizio -12070717  -2.931.741  -13.074.236
Valore della produzione 9315739 10.573.803 7.698.941
Costi della produzione,
di cui per il personale

19297591
4821122

13.121.567
   3.431.606

17.993.269
   4.040.227

Pareggio nel triennio NO

ONERE SUL BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: €. 976,98.

Bilancio al 31/12/2015

DLGS N.33 del 14/marzo/2013
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

http://falconaramarittima.etrasparenza.it/archiviofile/falconara/07_EntiControllati/02_SocietaPartecipate/Bilanci/AERDORICA_Bilancio_2015.pdf

