
Allegato “B” al Numero 14435 di repertorio Numero 8801 di raccolta 
"NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA 

SCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE 
MEDI@TERRANEO SERVIZI  S.R.L.  UNIPERSONALE 

TITOLO I
DENOMINAZIONE  - SEDE -  OGGETTO - DURATA DELLA SOCIETA' 

ARTICOLO 1
E'  costituita  una  società  a  responsabilità  limitata  corrente  sotto  la
denominazione: 
MEDI@TERRANEO SERVIZI S.R.L.  UNIPERSONALE 
La società è assoggettata al controllo analogo al fine di poter essere desti
nataria  di  affidamenti  "in  house"  secondo  le  modalità  indicate  al
successivo articolo 24 bis .

ARTICOLO 2 
Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti: 
1)  la  realizzazione,  la  gestione  di  centri  per  congressi,  convegni  e
manifestazioni  e  la  realizzazione e/o  la  gestione di  tutte  le  strutture  di
servizi comunque a tale scopo strumentali  e, in particolare, la gestione,
nell'ambito  degli  spazi  fieristici  e/o  congressuali  esistenti  presso  il
complesso immobiliare del Convento dell'Annunziata nel Comune di Sestri
Levante, di un centro per congressi, convegni e manifestazioni;
2) l'ideazione, la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di eventi
congressuali,  seminari  e  altre  manifestazioni  a  carattere  formativo,
divulgativo  e  promozionale  nei  settori  della  comunicazione,  delle
tecnologie multimediali, dell'editoria, delle tecnologie e delle scienze, della
sanità, della cultura, del diritto, della promozione economica e sociale e
comunque nei settori di interesse in relazione alla sfera di azione dei soci
e  in  modo  particolare  nei  settori  di  promozione  dello  sviluppo  socio-
economico del Comune di Sestri Levante;
la gestione di servizi bibliotecari, la gestione di servizi museali, la gestione
del  transito  di  imbarcazioni  nell’area  portuale,  la  gestione  di  immobili
(salvo quanto riservato per legge alle fiduciarie ed altri soggetti dotati di
speciali qualifiche) e la gestione di reti informatiche;
3) la promozione e lo sviluppo del turismo e dei servizi ad essa collegati, e
la valorizzazione e promozione del territorio; 
4) la gestione di servizi di bike sharing e l'implementazione di modelli di
mobilità pubblica alternativa ed ecosostenibile, complementari al trasporto
pubblico locale; al fine di garantire l'equilibrio economico -finanziario di tali
servizi, la società potrà assumere la gestione, su suolo pubblico di impianti
pubblicitari e di ogni altro oggetto per la pubblicità, per le affissioni e per
l'arredo  urbano  con  perfezionamento  delle  relative
autorizzazioni/concessioni.
Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società può inoltre svolgere
attività  di  pianificazione  e  scelta  di  canali  di  comunicazione,  raccolta
clienti, noleggio e acquisto di impianti, spazi e tempi per la diffusione di
ogni forma di pubblicità.



Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà infine compiere
tutti gli atti ed operazioni, anche finanziari, strumentali o analoghi al detto
oggetto e ritenuti utili dagli organi amministrativi della società. Essa potrà
inoltre,  strumentalmente  all'oggetto  principale  e  comunque  in  via  non
prevalente  nel  quadro  dell'attività  complessiva  della  società,  assumere
partecipazioni  in altre società ed enti  aventi  il  medesimo ed analogo o
correlativo oggetto, anche partecipando alla loro costituzione, assumendo,
sottoscrivendo  quindi  quote,  azioni  o  può  altresì  effettuare  tutte  le
operazioni  commerciali,  industriali,  immobiliari,  finanziarie,  di  credito,  di
marketing  e  di  merchandising  necessarie  ed  opportune  per  il
conseguimento  delle  finalità  sociali,  nonchè  prestare  fideiussioni  e/o
garanzie  a  favore  di  terzi.  Il  tutto  con  la  precisazione  che  sono
tassativamente  esclusi  la  sollecitazione  del  pubblico  risparmio  ai  sensi
dell'articolo 18 della Legge n. 216/74 e successive modificazioni, nonchè
l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 4 comma
2 della Legge 197/91.

ARTICOLO 3
La Società ha sede legale in COMUNE DI SESTRI LEVANTE (GE). 
Potranno essere inoltre istituiti uffici, succursali e filiali che non abbiano 'ca
rattere  di   sede  secondaria  a  seguito  di  decisione  da  parte
dell'Amministratore.
La competenza per deliberare l'eventuale istituzione di sedi secondarie è
invece riservata all'assemblea dei soci. 

ARTICOLO 4 
La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilatrenta
(31/12/2030), e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea. 

TITOLO Il
SOCI - CAPITALE SOCIALE - UTILE DI ESERCIZIO 

ARTICOLO 5
Possono essere soci i soggetti pubblici o privati operanti in settori attinenti
all'oggetto  sociale  o  in  grado  di   favorirne  operativamente  il
raggiungimento,  e  per  i  quali  sia  stato  espresso  il  gradimento  'i  cui
all'articolo 10. 

ARTICOLO 6 
Il  capitale sociale è di  EURO DIECIMILA E ZERO CENTESIMI (EURO
10.000,00). Addivenendosi ad aumenti di capitale, le quote saranno offerte
in sottoscrizione ai soci in ragione della percentuale di partecipazione al
capitale sociale da essi posseduta e con le modalità e i termini di cui al
successivo articolo 9. Nei limiti di legge, le decisioni dei soci di aumento
del  capitale  mediante  nuovi  conferimenti  possono  anche  prevedere
l'offerta a terzi di quote di nuova emissione. 

ARTICOLO 7
Qualora sussistano i presupposti di cui alla delibera assunta dal Comitato
Interministeriale del Credito e del Risparmio in data 3 marzo 1994, su e-
spressa autorizzazione del Legislatore con decreto legislativo numero 385
dell'1  settembre  1993,  e  successive  modificazioni,  possono  versare



somme, a titolo di finanziamento infruttifero della società, i soli soci che
siano titolari di una quota di partecipazione al capitale pari al 2% (due per
cento) dello stesso e che risultino da iscrizione al Registro delle Imprese
da almeno tre mesi. I finanziamenti dai soci alla società sono regolati dalla
normativa vigente. Per lo svolgimento delle proprie attività la società si
finanzia, inoltre, secondo quanto stabilito nel successivo articolo ottavo.

ARTICOLO 8
Gli utili di esercizio dovranno essere destinati alla costituzione del fondo di
riserva legale per l'ammontare previsto dalla legge, fino ad un ammontare
pari ad un quinto dell'intero capitale sociale. Una volta costituito il fondo di
riserva legale, gli ulteriori utili di esercizio saranno destinati in conformità
alle decisioni assunte dai soci. 

ARTICOLO 9
Le quote  sono liberamente  cedibili  anche a  non soci,  ma gli  altri  soci
hanno diritto di prelazione. Il  socio che intende trasferire le quote deve
prima  comunicare  l'offerta  scritta  di  vendita,  completa  in  tutti  i  suoi
elementi  (e  segnatamente delle  generalità  dell'acquirente,  del  prezzo e
delle  condizioni  di  pagamento),  agli  altri  soci  che  avranno  diritto  di
acquistare  proporzionalmente  alle  quote  possedute  (con accrescimento
proporzionale agli altri in caso di mancato esercizio del diritto di taluni di
essi),  comunicando  l'accettazione  entro  trenta   giorni  dal  ricevimento
dell'offerta. 
Nella comunicazione dovrà essere indicato anche se iI socio che intende
esercitare la prelazione per le quote per le quali altri soci non avessero
esercitato il diritto. In ogni caso, il diritto di prelazione suddetto, comunque
esercitato, dovrà riguardare l'intera quota posta in vendita. 

ARTICOLO 10
Nel caso di vendita delle quote a terzi non soci, o di sottoscrizione di quote
in optate nel  caso di aumenti  del capitale sociale, l'assemblea dei soci
esprimerà il proprio gradimento alla vendita e/o alla sottoscrizione e potrà
rifiutare il proprio gradimento con delibera assunta con il voto favorevole di
tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale della
società 

TITOLO III
ORGANI 

ARTICOLO 11 
Sono organi della società:
l'Assemblea;
l'Amministratore Unico;
l'Organo di Controllo. 
E'  fatto  divieto  di  istituire  organi  diversi  da  quelli  previsti  dalle  norme
generali in tema di società.
E'  fatto divieto di  corrispondere gettoni  di  presenza o premi di  risultato
deliberati  dopo  lo  svolgimento  dell'attività,  nonché  di  corrispondere
trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 12 



I soci:
1)  approvano  i  bilanci  consuntivi  e  preventivi,  contenenti  altresì  la
destinazione vincolata degli eventuali contributi ministeriali;
2) determinano la durata in carica dell'Amministratore Unico;
3) nominano l'Amministratore Unico; 
4) nominano il Sindaco Unico;
5) determinano il compenso dell'Amministratore Unico e del Sindaco;
6) decidono sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati
alla  loro  competenza  dalla  legge  o  dal  presente  statuto,  nonchè  sulla
responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7) decidono sulle eventuali prestazioni accessorie da richiedere ai soci,
con le modalità di cui all'articolo 2345 del Codice Civile.
8) decidono sulla modifica dello statuto, sul compimento delle operazioni
di cui all'articolo 2479 nr. 5 Codice Civile sullo scioglimento della società,
sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutte le altre materie riservate
dalla legge o dal presente statuto alla loro competenza. 
Le decisioni dei soci sono adottate:
a) in assemblea, per quanto riguarda le materie ed i casi di cui all'articolo
2479 quarto comma c.c. e per quanto riguarda le altre materie e gli altri
casi previsti dalla legge;
b) con il metodo di cui al successivo articolo 23 del presente statuto, per le
altre materie e negli altri casi. 

ARTICOLO 13
I  soci  sono  chiamati  a  decidere  circa  approvazione  del  bilancio  entro
centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o  - al massimo -  entro
centottanta  (180)  giorni,  qualora  ricorrano  le  condizioni  previste  dalla
legge. I soci inoltre sono chiamati a esaminare entro il trentuno dicembre
(31/12) di ogni anno ii bilancio preventivo dell'anno a venire.

ARTICOLO 14 
L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo mediante
avviso spedito ai soci almeno otto (8) )  giorni prima di quello fissato per
l'adunanza a mezzo di lettera raccomandata, o telefax, o messaggio di
posta  e  elettronica  che  consenta  la  prova  dell'avvenuta  ricezione,
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e
l'elenco delle materie da trattare. 
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente
costituita quando partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori
e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno
si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 15
Per la  validità  delle  deliberazioni  assunte dall'assemblea,  è  richiesta la
presenza ed il voto favorevole di tanti soci che -  in proprio o per delega -
rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale. 
Per le delibere riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento della
società e la nomina e i poteri dei liquidatori, è richiesta la presenza ed il
voto favorevole di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino



almeno i due terzi del capitale sociale. 
ARTICOLO 16

Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. 
Si procederà alle votazioni per appello nominale quando disporrà il Presi
dente o ne farà richiesta almeno un terzo dei presenti. 
Le deliberazioni, prese a norma dello Statuto Sociale, obbligano tutti i soci
anche se assenti o dissenzienti. 

ARTICOLO 17
L'assemblea  è  presieduta  dall'Amministratore  Unico  o  -   in  caso  di
assenza o di impedimento -  da persona scelta dai soci intervenuti. 
Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. 

ARTICOLO 18
Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappre-
sentare, mediante delega scritta, nei limiti e secondo le modalità indicati
dall'articolo 2372 del codice civile. 
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constare la regolarità delle singole
deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all'assemblea. 

ARTICOLO 19
Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da verbale sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario. 
Nel  verbale  debbono  essere  riassunte,  su  richiesta  dei  soci,  le  loro
dichiarazioni:

ARTICOLO 20
La Società è amministrata da un Amministratore Unico che dura in carica
per il periodo determinato dall'assemblea, o anche a tempo indeterminato
fino a revoca o dimissioni, ed è rieleggibile.
Agli Amministratori si applicano incompatibilità e requisiti speciali previsti
dalla  normativa  pro  tempore  vigente,  ed  in  particolare  l’articolo  11  del
DLgs 175/2016, come modificato, ed ogni altra norma che alla medesima
dovesse succedere.
All'Amministratore Unico è conferito,  nei limiti  dell'oggetto sociale, tutti  i
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria con la sola esclusione dei
seguenti atti che devono essere autorizzati dall'Assemblea o dai soci: 
a) acquisto o alienazione di immobili e beni mobili registrati;
b) acquisto o cessione di partecipazione in società; 
c) prestazione di garanzie a terzi; 
d) rilascio di effetti cambiari;
e) assunzione di personale a tempo indeterminato;
f) Gli altri atti o poteri che l'assemblea riterrà di mantenere di competenza
dei soci in sede di nomina dell'organo amministrativo.
E'  fatto  inoltre  obbligo  all'organo  amministrativo  di  presentare
all'approvazione dei soci, entro il trentuno dicembre (31/12) di ogni anno, il
bilancio  preventivo  ed  il  dettagliato  programma  delle  attività  sociali,
comprensivo dell'organigramma e dell'assetto organizzativo della società. 
Tutti  gli  elaborati  relativi  al  programma  preventivo  devono  essere
depositati presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato



per l'Assemblea. 
ARTICOLO 21

Per  l'Amministratore  Unico  potrà  essere  stabilito  un  compenso
determinato dai soci. 

ARTICOLO 22
La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta:
a) all'Amministratore Unico;
b) ai direttori, se nominati, nei limiti delle rispettive procure.
Agli  stessi  soggetti  spetta la rappresentanza passiva,  anche in giudizio
della società.

ARTICOLO 23
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso per i
scritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun
avente  diritto  di  partecipare  alla  decisione  e  di  ricevere  adeguata
informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto
di  un  unico  documento  ovvero  di  più  documenti  che  contengano  il
medesimo  testo  di  decisione  da  parte  della  maggioranza  degli  aventi
diritto. Il procedimento deve concludersi entro otto giorni dal suo inizio o
nel  diverso  termine  indicato  nel  testo  della  decisione.  La  decisione  si
intende formata nel momento in cui pervengono presso la sede sociale,
indirizzate  ad  almeno  uno  dei  legali  rappresentanti  pro  tempore,  le
risposte di tutti  gli  aventi diritto ovvero, in mancanza, alla scadenza del
termine di cui al comma che precede. Il legale rappresentante pro tempore
informato provvede a comunicare l'esito della decisione a tutti i soci (solo
in caso di decisione dei soci), agli altri amministratori ed ai componenti il
collegio sindacale, ove esistente, indicando:
=== i favorevoli, contrari o astenuti;
=== la data in cui si è formata la decisione; e trasmettendo loro una sintesi
delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto
della decisione, se richiesto dagli interessati. Le decisioni così adottate de-
vono essere trascritte senza indugio nell'apposito libro sociale. La relativa
documentazione è conservata dalla società. 

ARTICOLO 24 
La società deve nominare un organo di controllo, composto da un Sindaco
che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili cui compete
anche la revisione legale dei conti.
Si applicano in quanto compatibili  le disposizioni in tema di società per
azioni.
L'assemblea determina l'emolumento per il Sindaco.

ARTICOLO 24-BIS 
La  società  MEDI@TERRANEO  SERVIZI  S.R.L.  UNIPERSONALE  è
soggetta  al  controllo  analogo  ai  sensi  della  normativa  comunitaria  e
nazionale in materia di società in "house providing". 
Il vincolo di delegazione interorganica e' esercitato per le finalità' inerenti
la  gestione,  programmazione  e  regolazione  dei  servizi  pubblici  locali
oggetto  di  affidamento  in  house  da  parte  del  COMUNE  DI  SESTRI



LEVANTE.
L'esercizio del controllo analogo sarà attuato a partire dall'affidamento dei
servizi  attraverso  le  modalità  indicate  nel  contratto  di  servizio  e/o  con
l'emanazione di apposito regolamento sull'affidamento "in house". 
Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società dovrà essere effettuato
nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico socio, con le sole
eccezioni eventualmente previste dalla legislazione pro tempore vigente. 

TITOLO IV  - BILANCIO
ARTICOLO 25

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre (31/12) di ogni anno. 
Entro i termini e con le forme di legge sarà compilato il bilancio composto
dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa
da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

TITOLO V 
RECESSO -  SCIOGLIMENTO - ARBITRI

ARTICOLO 26
Il diritto di recesso compete ai soci con le modalità e nei limiti previsti dal-
l'articolo 2473 del codice civile. 

ARTICOLO 27
Verificandosi una causa di scioglimento  della società, l'assemblea verrà
convocata  per  le  necessarie  deliberazioni.  E'  di  competenza
dell'assemblea  la  determinazione  del  numero,  la  nomina  e  la
determinazione dei poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 28
Qualsiasi controversia relativa all'atto costitutivo, allo statuto ed ai rapporti
sociali, comprese quelle sulla esistenza, validità, efficacia, interpretazione
ed   attuazione,  escluse  soltanto  quelle  non  compromettibili  per  norma
inderogabile di legge, è decisa da un collegio arbitrale composto da tre
arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione
ha sede la società.
L'arbitrato è rituale, ed è giudicato secondo diritto. 
La sede dell'arbitrato è nel Comune ove ha sede la società. 
Si applicano inoltre le disposizioni del libro IV titolo V del Codice di proce-
dura civile.

ARTICOLO 29
Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, si fa riferimento
al Codice Civile ed alle leggi speciali in materia di società a responsabilità
limitata. 
IN ORIGINALE SOTTOSCRITTO DA:
MARCELLO MASSUCCO
UGO BECHINI NOTARO 


