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RELAZIONE REDATTA AI SENSI DELL’ ART. 2482 bis C.C. 
 
 
 

Signori Soci,  

 

il bilancio dell’esercizio al 31/12/2019 si è chiuso con una perdita di euro 85.358, la cui 

formazione è stata ampiamente descritta nella nota integrativa, che sommata a quella degli 

esercizi precedenti (pari ad euro 184.478) determinano perdite complessive di euro 

269.836. Tali perdite riducono di oltre un terzo il capitale sociale, rendendosi quindi 

obbligatori i provvedimenti di cui all’art. 2482 bis. C.C. 

La situazione patrimoniale della società con riferimento al 30/06/2020 redatta ai sensi 

dell’art. 2482 bis C.C., che si allega alla presente relazione, evidenzia un ulteriore risultato 

negativo di euro 6.639. 

Il Budget del 2020, tenuto anche conto dell’impatto negativo che ha avuto nell’anno in corso 

la chiusura obbligatoria dell’attività aeroportuale per effetto dei provvedimenti emanati dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri connessi all’emergenza sanitaria derivante dalla 

diffusione del virus COVID-19, non prevede la possibilità di riassorbimento delle perdite a 

meno di un terzo.  

Non si ritiene pertanto possibile che entro il presente esercizio le perdite complessive 

possano essere riassorbite entro i limiti di cui all’art. 2482 bis C.C, rendendosi necessaria 

la adozione delle opportune misure richieste dalla legge. 

Si sottolinea comunque che la situazione finanziaria complessiva della società non è 

peggiorata rispetto a quella risultante a fine anno 2019, dato che la perdita che si andrà a 

registrare fino al 30.06.2020 sarà dovuta all’imputazione della quota di competenza degli 

ammortamenti, che sono un costo non finanziario. 

Sulla base di quanto sopra, l’organo amministrativo ritiene necessario proporre 

all’assemblea di convocare, nel più breve tempo possibile, una assemblea straordinaria 
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finalizzata a deliberare la riduzione del capitale sociale per un importo di almeno euro 

276.475, pari al totale delle perdite che si sono accumulate fino a tutto il 30 giugno 2020, o, 

in alternativa, lo scioglimento e liquidazione della società. 

 

Fano, 10.07.2020 
 
L'Amministratore Unico: 
 
Ruggeri Massimo 
 

 

 


