
SOCIETA’ AEROPORTUALE “FANUM FORTUNAE” S.r.l.

Codice Fiscale: 01335900419

Sede: V.le Enrico Mattei n. 50, 61032 Fano (PS)

Capitale Sociale: Euro 1.170.103,99

* * * * * * * * * * * * * * * 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il  giorno  27  aprile  2010,  alle  ore  18:00,  presso  la  sede  sociale,  in  seguito  a  regolare 

convocazione,  si  è  riunita  l'Assemblea  Ordinaria  della  Società  Aeroportuale  “Fanum 

Fortunae” S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2009;

2) rinnovo  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  per 

scadenza di mandato;

3) varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Ferri 

Luigi. 

Sono presenti i soci:

- Comune di Fano, nella persona del Sindaco Aguzzi Stefano, titolare della quota del 

42,46% del capitale sociale;

- C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino,  nella persona del Presidente Drudi Alberto, titolare 

della quota del 41,21% del capitale sociale;

- Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  nella  persona  del  Segretario  Generale  Dott. 

Domenicucci  Marco,  regolarmente  delegato  a  rappresentare  l’Ente  da  parte  del 

Presidente Ricci Matteo, titolare della quota del 16,33% del capitale sociale;

Per il  Consiglio di Amministrazione sono presenti,  oltre al  Presidente Ferri  Luigi,  il  Vice 

Presidente Pedinotti Giancarlo ed i consiglieri Mezzotero Francesco, Minardi Renato Claudio 

e Sabatini Franco. Sono inoltre presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Longarini 

Domenico ed il Sindaco Effettivo Dott. Guerra Roberto.

Il  Presidente  constata  e  fa  constatare  la  validità  della  riunione,  vista  la  regolarità  della 

convocazione e la presenza di tutti i soci. 

Il  Presidente,  con  il  consenso  di  tutti  i  presenti,  chiama  a  fungere  da  segretario  il 

commercialista della società Dott. Serafini Andrea, che accetta. 
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Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, dando lettura del 

bilancio al 31.12.2009, redatto in forma abbreviata e composto da Stato Patrimoniale, Conto 

Economico e Nota Integrativa, dal quale risulta una perdita d’esercizio di Euro 6.643. 

Il  Presidente  prosegue  l’intervento,  esponendo  all’assemblea  il  resoconto  dell’attività  di 

gestione relativa all’esercizio 2009, che ha visto un decremento delle entrate della società 

aeroportuale  per  effetto  della  diminuzione della  vendita  di  carburanti.  Tale  diminuzione è 

dovuta sia alla profonda crisi economica che ha caratterizzato l’anno 2009, sia alla scelta di 

uno dei maggiori clienti di approvvigionarsi direttamente presso un rivenditore di prodotti 

petroliferi allo scopo di ottenere un risparmio economico, pratica non consentita dall’ENAC e 

che pertanto verrà interrotta a breve. Il decremento delle vendite è stata la causa della piccola 

perdita registrata nell’esercizio. Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale 

Dott. Longarini Domenico, che dà lettura della relazione del Collegio Sindacale, la quale si 

conclude  con  il  parere  favorevole  in  merito  all’approvazione  del  bilancio  proposto  dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Dopo breve discussione l'assemblea all’unanimità

DELIBERA

- di  approvare  il  bilancio  al  31.12.2009,  così  come  proposto  dall’Organo 

Amministrativo;

- di coprire la perdita subita nell’esercizio mediante l’utilizzo della riserva legale.

Sul secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente invita i soci ad esprimere le rispettive 

candidature  per  le  cariche  di  membro  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio 

Sindacale. Prende la parola il Sindaco di Fano Stefano Aguzzi, il quale osserva che i rapporti 

di partecipazione tra i tre soci sono mutati per effetto della mancata sottoscrizione da parte 

della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  dell’aumento  di  capitale  deliberato  il  10.12.2009.  Il 

Sindaco  di  Fano osserva  inoltre  che,  per  effetto  della  corretta  interpretazione  dell’art.  1, 

comma 729, della Legge 27.12.2006 (finanziaria 2007), recentemente confermata anche dalla 

Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nelle società con capitale 

sociale inferiore a due milioni di Euro partecipate interamente da soci pubblici il numero dei 

consiglieri designati dai “soci pubblici locali”, ovvero Comuni, Provincie e Regioni, non può 

essere  superiore  a  tre.  Ciò  premesso,  il  Sindaco  propone  di  rinnovare  nella  carica  di 

Consigliere di Amministrazione il Sig. Luigi Ferri, auspicando che il prossimo Consiglio di 

Amministrazione  voglia  confermarlo  anche  nella  carica  di  Presidente,  e  di  nominare 

Consigliere  di  Amministrazione  il  Dott.  Gianluca  Santorelli.  Per  le  nomine  del  Collegio 

Sindacale,  il  Sindaco  di  Fano  propone  di  confermare  Sindaco  effettivo  il  Dott.  Roberto 
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Guerra. 

Prende la parola il Presidente della Camera di Commercio Sig. Alberto Drudi, il quale, pur 

comprendendo le ragioni per le quali si imporrebbe una riduzione del numero dei consiglieri 

espressione  degli  Enti  Locali,  auspica  che  la  rappresentanza  della  Provincia  di  Pesaro  e 

Urbino  non  venga  diminuita  in  seno  al  consiglio,  data  l’importanza  dell’Ente  e  la 

collaborazione fattiva fornita fin dalla costituzione della società aeroportuale, pur non avendo 

la Provincia sottoscritto per ragioni economiche il recente aumento di capitale. Detto ciò il 

Presidente della Camera di Commercio Sig. Alberto Drudi propone di rinnovare nella carica 

di  Consigliere  di  Amministrazione  il  Cav.  G.U.  Giancarlo  Pedinotti,  auspicando  che  il 

prossimo  Consiglio  di  Amministrazione  voglia  confermarlo  anche  nella  carica  di  Vice 

Presidente, e di nominare Consigliere di Amministrazione il Dott. Luigi Colombaretti. Per le 

nomine del Collegio Sindacale, il Presidente della Camera di Commercio Sig. Alberto Drudi 

propone di nominare Sindaco effettivo il Dott. Lorenzo Francesconi. Prende infine la parola il 

Dott.  Marco  Domenicucci,  il  quale,  in  merito  alla  questione  del  numero  dei  consiglieri, 

dichiara  che  essendo  lo  spirito  della  norma  introdotta  dalla  finanziaria  2007  quello  di 

contenere  la  spesa  pubblica  ed essendo le  cariche  del  Consiglio  di  Amministrazione  non 

remunerate, è parere diffuso tra gli esperti in diritto amministrativo che si possa derogare dal 

limite indicato dall’art. 1, comma 729, della Legge 27.12.2006, se ciò non comporta un danno 

erariale.  Pertanto  propone  di  lasciare  a  sei  il  numero  totale  dei  Consiglieri  di 

Amministrazione, proponendo di confermare nella carica il Dott. Renato Claudio Minardi e di 

nominare Consigliere il Dott. Andrea Pacchierotti, funzionario della Provincia, che darebbe 

un  contributo  significativo  alla  trattazione  delle  questioni  di  carattere 

amministrativo/contrattuale che la società dovrà affrontare nel prossimo futuro. Per le nomine 

del Collegio Sindacale, il Dott. Marco Domenicucci propone di confermare Presidente del 

Collegio Sindacale  il  Dott.  Longarini  Domenico.   In  merito  al  numero dei  componenti  il 

Consiglio di Amministrazione, il Presidente Drudi ed il Sindaco di Fano Aguzzi propongono 

di nominare al momento un Consiglio di Amministrazione di cinque membri, accogliendo 

integralmente  le  indicazioni  del  Comune  di  Fano  e  della  Camera  di  Commercio  e  solo 

parzialmente quelle della Provincia di Pesaro e Urbino, dichiarandosi disponibili a nominare 

un sesto membro indicato dalla Provincia di Pesaro in una apposita assemblea da convocare 

qualora la  stessa Provincia  possa dimostrare  mediante  un parere  della  Conte dei  Conti  la 

legittimità,  nel  caso  della  società  aeroportuale  “Fanum  Fortunae”,  di  un  Consiglio  di 

Amministrazione di sei membri. In merito alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale, 

il Presidente Drudi ed il Sindaco di Fano Aguzzi concordano con la proposta della Provincia, 

3

ID: 64104976 29/04/2011

3 4Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    



esprimendo apprezzamento personale per il Dott. Domenico Longarini.

Terminati gli interventi dei soci, il Presidente chiede all’assemblea di esprimersi in merito alla 

nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. 

L’assemblea all’unanimità 

DELIBERA

- di confermare nella carica di membri del Consiglio di Amministrazione, con durata 

fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2012, i Sig.ri Ferri Luigi, Pedinotti Giancarlo 

e Minardi Renato Claudio;

- di  nominare  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione,  con  durata  fino 

all’approvazione  del  bilancio  al  31.12.2012,  i  Sig.ri  Colombaretti  Luigi  e  Santorelli 

Gianluca;

- di confermare la consuetudine di non prevedere alcun compenso né rimborso spese per 

i Consiglieri, anche nella nuova composizione del Consiglio di Amministrazione;

- di  confermare  nella  carica  di  Presidente  del  Collegio  Sindacale,  con  durata  fino 

all’approvazione del bilancio al 31.12.2012, il Dott. Longarini Domenico;

- di confermare nella carica di Sindaco Effettivo, con durata fino all’approvazione del 

bilancio al 31.12.2012, il Dott. Guerra Roberto;

- di  nominare  Sindaco  Effettivo,  con  durata  fino  all’approvazione  del  bilancio  al 

31.12.2012, il Dott. Francesconi Lorenzo;

- di  confermare  Sindaci  Supplenti,  con  durata  fino  all’approvazione  del  bilancio  al 

31.12.2012, il Dott. Petroni Enea ed il Dott. Mei Francesco.

Null’altro  essendovi  da  deliberare  e  nessuno  avendo  chiesto  la  parola  sul  terzo  punto 

all’ordine  del  giorno,  l’assemblea  si  scioglie  alle  ore  20.00,  dopo  redazione,  lettura  ed 

approvazione del presente verbale.

Fano, 27 aprile 2010

Il Presidente: Il Segretario:

Ferri Luigi Serafini Andrea

Imposta  di  bollo  assolta  in  modo  virtuale  tramite  C.C.I.A.A.  di  Pesaro  e  Urbino,  
autorizzazione n. 5501 del 16/10/1982 emanata dall’Agenzia delle Entrate di Pesaro.
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