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Osservazioni del Sindaco Unico alla relazione sulla  
situazione patrimoniale della società redatta  

dall’Organo Amministrativo ai sensi dell’art. 2482-bis C.C. 
 
 
 
Signori Soci, 
 
nell’esercizio in corso ho proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al 
controllo dell’amministrazione ed alla vigilanza sull’osservanza della legge e dello 
statuto sociale effettuando le verifiche di legge. 
 
La Società dal 27.11.2015, data di scadenza del termine della convenzione stipulata  
con il Comune di Fano per l’u so del complesso degli edifici dell’aeroporto, svolge la 
propria attività in regime di prorogatio in forza: 

- della deliberazione del Consiglio comunale di Fano dell’11 aprile 2016 n. 70 e la 

nota di precisazione prot.n. 34259 del 23/05/2016 avente oggetto: “permanenza 

della società aeroportuale Fanum Fortunae all’interno delle aree soggette a 

vincolo aeroportuale dell’aeroporto di Fano denominato “E. Omicciol” i nelle 

more del perfezionamento degli atti necessari agli adempimenti richiesti ad 

ENAC con deliberazione del Consiglio Comunale di Fano n. 70 del 11/04/2016” 

a firma del Sindaco di Fano, di intesa con Enac, in cui si attesta che la Società 

Fanum Fortunae mantiene la gestione provvisoria dell’intero complesso 

aeroportuale fino a quando Enac non affiderà, secondo le procedure previste, la 

concessione alla stessa società o a terzi;  

 

La società è in attesa che Enac proceda ad indire il bando gara per l’affidamento 
dell’intero complesso aeroportuale, alla quale la Società intende parteciparvi come 
emerso nella deliberazione assembleare del 14.12.2016.  
E’ evidente che i progetti di sviluppo della Società, come indicato dall’Organo 
amministrativo nella propria relazione, dipenderanno dall’esisto della gara di 
affidamento.  
 
 



Ho preso visione della situazione patrimoniale della società alla data del 30 giugno 
2020 e della relazione redatta dall’Organo Amministrativo ai sensi dell’art. 2482-bis 
C.C.. 
 
La situazione patrimoniale, sottoposta alla mia attenzione, corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili della società ed è stata redatta applicando i medesimi criteri e 
nel rispetto dei principi utilizzati in sede di redazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2019, ai quali pertanto si fa rinvio. 
 
Dalla situazione patrimoniale previsionale al 30.06.2020 emerge una perdita 
d’esercizio in corso di formazione di € 6.639 che sommata alle perdite portate a nuovo 
da esercizi precedenti (€ 184.478) ed alla perdita risultante dal progetto di bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (€ 85.358), che verrà sottoposto alla Vostra 
approvazione, porta ad un ammontare complessivo di perdite di € 276.475, importo 
che integra il presupposto di cui al primo comma dell’art. 2482-bis C.C. e rende 
necessari i relativi provvedimenti stante l’accertata impossibilità di addivenire ad un 
riassorbimento delle stesse per effetto della prevedibile evoluzione della gestione.  
 
 
L’Organo Amministrativo, in considerazione delle perdite maturate è a proporVi la 
riduzione del Capitale sociale in misura tale da coprire le perdite accumulate a tutto il 
30 giugno 2020 o, in alternativa, lo scioglimento e liquidazione della società. 
La situazione finanziaria della società è da ritenersi, allo stato attuale, in sostanziale 
equilibrio, considerando i flussi di entrata e di uscita prospettici di natura corrente. 
Per contro, eventuali esiti negativi dei contenziosi legali in essere, o di altre spese di 
natura straordinaria renderebbero necessario l’apporto di nuovo capitale.  
 
Per quanto sopra esposto, il sottoscritto concorda con la proposta formulata 
dall’Organo Amministrativo. 
 
 
Fano, 15 giugno 2020. 
 
 
Il Sindaco Unico  
Dott. Vincenzo Galasso 


