
 

Allegato “G” all’atto n. 34328/11938 

STATUTO 

TITOLO I 

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA 

Articolo 1) DENOMINAZIONE. 

1. E' costituita una società a responsabilità limitata corrente sotto la 

denominazione sociale Agenzia per il Lavoro Portuale della Sardegna 

S.r.l., secondo quanto disposto dalla Autorità di Sistema Portuale del 

Mare di Sardegna che ne è promotrice così come previsto dall'articolo 

17, della legge numero 84 del 28 gennaio 1994. 

La società potrà far uso della denominazione abbreviata ALPS S.r.l.. 

I soci, in funzione del raggiungimento dello scopo societario, sono te-

nuti al pieno rispetto di quanto disposto dal richiamato articolo 17 della 

legge numero 84 del 1994; Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sardegna provvederà al riguardo ad adottare specifici regolamenti volti 

a controllare che le attività svolte dalla società avvengano nel rispetto 

delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge numero 84 del 1994. 

Articolo 2) SEDE SOCIALE E DOMICILIO SOCI. 

1. La società ha sede in Cagliari. 

2. L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale all'interno del-

lo stesso Comune e può istituire e sopprimere, in tutto il territorio na-

zionale o all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque 

denominate. 

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tut-

ti gli effetti quello risultante dagli atti depositati al registro imprese; è 
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onere del socio comunicare alla società il cambiamento del proprio 

domicilio rispetto a quanto indicato negli atti depositati al registro im-

prese. 

Articolo 3) OGGETTO SOCIALE. 

1. La società ha per oggetto esclusivamente la fornitura di lavoro tem-

poraneo portuale, nell'ambito della circoscrizione di competenza 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ed in virtù della 

normativa di legge vigente in materia. 

A tali fini essa potrà operare: 

A) la selezione ed assunzione con contratto a tempo determinato e/o 

indeterminato del lavoratore portuale temporaneo, ex art. 17 legge 

84/94, nei limiti della dotazione organica determinata dall' Autorità di 

Sistema Portuale del Mare di Sardegna, previa approvazione del Mini-

stero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

B) il monitoraggio delle necessità di formazione, rispetto agli standard 

predefiniti dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna dei 

lavoratori portuali temporanei e la predisposizione di programmi e pia-

ni di formazione la cui gestione deve essere affidata ai soggetti prepo-

sti; 

C) l'avviamento, secondo le modalità predefinite nel regolamento adot-

tato dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, del lavo-

ratore portuale temporaneo alle tariffe approvate dall' Autorità di Si-

stema Portuale del Mare di Sardegna; 

D) la gestione dei rapporti contrattuali eventualmente necessari per 

l’utilizzo del personale interinale di società non operanti in ambito por-
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tuale, in caso di picchi di lavoro, ovvero per l’occasionale indisponibili-

tà o esaurimento di specifiche figure professionali, ed in ogni caso, ove 

ciò sia consentito dalla regolamentazione in materia e dalla normativa 

vigente, mediante la individuazione di un soggetto esterno abilitato ai 

sensi di legge alla fornitura di lavoro interinale; 

E) ogni attività necessaria o strumentale alla realizzazione di quanto 

sopra. 

2. La società è autorizzata di diritto ad esercitare l'attività di fornitura di 

lavoro portuale temporaneo nell'ambito della circoscrizione di compe-

tenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ai sensi 

del regolamento di cui all'art 17, comma 10, della legge n. 84 del 1994 

e s. m. i. per tutta la durata della vigenza del predetto regolamento. 

3. La società, tenuto conto del suo scopo sociale e dell’attività che la 

stessa è deputata a svolgere, per il periodo di un anno dalla sua piena 

operatività (periodo cosiddetto sperimentale), avrà un organico opera-

tivo pari a massimo 29 (ventinove) risorse full-time equivalent (FTE) 

determinato secondo le indicazioni contenute nella nota prot. n. 

M_TRA/PORTI/8739 del 5 luglio 2010 del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti, calcolato sulla base del biennio 01.01.2016 – 

31.12.2017, provenienti interamente dalla Compagnia CLP Srl Port 

Facilities, o altra Impresa, titolare di autorizzazione, rilasciata ai sensi 

dell’art. 17 c. 2 della legge 84/1994 e ss.mm.ii., per la fornitura di lavo-

ro temporaneo nel Porto di Cagliari. 

Al termine del periodo di cui sopra, qualora non venga raggiunto il 

rapporto di equilibrio tra giornate di lavoro e di mancato avviamento 
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indicato nella Circolare n. 8739 del 5.07.2010 del Ministero delle Infra-

strutture e dei Trasporti, l’organico verrà automaticamente adeguato, 

secondo le disposizioni di Legge in materia, al numero delle unità ne-

cessarie tali da garantire il corretto andamento delle operazioni portua-

li. 

4. L'oggetto della società stante la sua specificità ex art. 17 della legge 

numero 84 del 1994 può essere modificato esclusivamente per ade-

guarlo a nuove disposizioni conseguenti a riforma legislativa e/o Rego-

lamentare della vigente disciplina in materia di lavoro portuale tempo-

raneo, di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994 numero 84. 

5. Nel caso in cui l’AdSP, ricorrendone le condizioni di Legge, decida 

di selezionare il fornitore di lavoro temporaneo ai sensi dell’art. 17 c. 2 

della Legge 84/94, la presente Società si impegna a garantire lo svol-

gimento del servizio fino alla stipula della relativa autorizzazione. Il ri-

lascio della predetta autorizzazione costituisce causa di scioglimento 

della presente Società ai sensi del successivo art. 26. 

Articolo 4) DURATA. 

1. La società ha durata sino al giorno 31 dicembre 2050. 

TITOLO II 

CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, FINANZIAMENTI DEI 

SOCI E TITOLI DI DEBITO 

Articolo 5) CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO. 

1. Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero 

zero), suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del c.c.. 

2. Il capitale sociale è costituito esclusivamente con conferimenti in 
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denaro, non sono ammessi conferimenti in natura e di crediti. 

3. Possono essere soci della società esclusivamente imprese autoriz-

zate ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994 dalla Autorità di Siste-

ma Portuale del Mare di Sardegna e la medesima Autorità. 

4. Limitatamente alla prima fase, cosiddetta “sperimentale”, corrispon-

dente a dodici mesi dalla piena operatività, l’Autorità di sistema portua-

le del Mare di Sardegna parteciperà all’Agenzia sottoscrivendo una 

quota di capitale comunque inferiore a quella delle altre imprese costi-

tuenti. 

La divisione delle quote tra le imprese costituenti verrà ripartita in parti 

uguali, salvo lievi scostamenti percentuali eventualmente dovuti alla 

non frazionabilità della quota unitaria. 

5. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di 

aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale 

da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sotto-

scrizione è effettuata. 

6. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di au-

mento del capitale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) 

giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a cia-

scun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, sal-

vo che la decisione dei soci di aumentare il capitale non stabilisca un 

termine maggiore. 

7. I soci che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova 

emissione in sede di aumento del capitale, purchè ne facciano conte-

stuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle 
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quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento 

non lo escluda; se l'aumento non viene per l'intero sottoscritto dai soci, 

sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo am-

ministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla 

compagine sociale, a meno che la decisione di aumento non lo esclu-

da. 

Articolo 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA' 

1. La società potrà acquisire dai soci - anche non in proporzione alle 

rispettive quote di partecipazione al capitale - finanziamenti con obbli-

go di rimborso nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 settem-

bre 1993, n. 385, della deliberazione 19 luglio 2005 emanata dal Co-

mitato Interministeriale per il Credito e Risparmio e dei successivi 

provvedimenti emanati. Tali finanziamenti potranno essere effettuati 

solo da coloro che sono soci da almeno tre mesi e che detengano una 

partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale ri-

sultante dall'ultimo bilancio approvato o, comunque nei limiti e con le 

modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore. 

2. Gli eventuali finanziamenti fatti dai soci alla società, a qualsiasi tito-

lo, devono intendersi infruttiferi di interessi, salvo diversa determina-

zione. 

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 del 

c.c.. 

Articolo 7) QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE 

1. Le partecipazioni dei soci devono essere proporzionali ai conferi-

menti da essi effettuati nel capitale sociale. 
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Articolo 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIO-

NE. 

1. Le partecipazioni non possono, in nessun caso, essere trasferite a 

soggetti che non siano in possesso della autorizzazione di cui all'arti-

colo 16 della legge 28 gennaio 1994, numero 84 e s.m.i. rilasciata dal-

le Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. 

2. Salvo quanto specificato ai commi seguenti, le partecipazioni, non 

possono essere cedute ad altri soci. 

3. Nel caso di recesso di un socio senza contestuale cessione della 

partecipazione a diverso soggetto, non socio, autorizzato dall' Autorità 

di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ai sensi dell'art. 16 della 

legge 84 del 1994, la partecipazione medesima può essere acquistata 

dagli altri soci in proporzione alle quote dagli stessi detenuti. Se l'ope-

razione non ha luogo, al rimborso della partecipazione si procede uti-

lizzando riserve disponibili o in mancanza mediante corrispondente ri-

duzione del capitale sociale. Dall'operazione, in ogni caso, non deve 

derivare una alterazione della parità delle singole partecipazioni socia-

li. 

4. Al socio che esercita il diritto di recesso -da comunicarsi alla società 

a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a.r. entro il cen-

toottantatesimo giorno precedente detto esercizio- spetta In ogni caso 

il rimborso della partecipazione. 

5. In caso di ingresso di un nuovo socio, la relativa partecipazione non 

potrà essere superiore a quella detenuta da ogni altro singolo socio e il 

capitale sociale dovrà essere aumentato in misura corrispondente. 
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Articolo 9) INGRESSO, RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO. 

1. Decorsa la prima fase, cosiddetta sperimentale, corrispondente a 12 

mesi dalla piena operatività dell’Agenzia, l’AdSP del Mare di Sarde-

gna, mediante avviso pubblico di cessione della propria quota, esercita 

il diritto di recedere dall’Agenzia. 

A tal fine, l’AdSP verificherà l’eventuale interesse all’ingresso 

nell’Agenzia delle imprese autorizzate ai sensi dell’art. 16 della Legge 

84/94 nella circoscrizione della stessa, che non avessero ritenuto di 

partecipare all’Agenzia sin dalla sua costituzione. 

Al rimborso della partecipazione (valore nominale della quota) detenu-

ta dalla AdSP, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 8, si 

procederà mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, il cui 

esito dovrà essere volto ad ottenere la ripartizione in egual misura tra i 

soci – costituenti e nuovi – dell’intero capitale sociale, al fine di mante-

nere la partecipazione paritaria di tutti i soci. 

Qualora all’esito della suddetta procedura ad evidenza pubblica la 

quota di partecipazione sociale detenuta dall’AdSP non trovasse totale 

o parziale collocazione, il rimborso della partecipazione o della residua 

partecipazione è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancan-

za, corrispondentemente riducendo il capitale sociale. 

2. Il socio può comunque recedere dalla società nei casi previsti 

dall'art. 2473 del c.c., nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla legge o 

dal presente statuto. 

3. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione 

all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 
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30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che 

lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro degli ammini-

stratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del 

socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comu-

nicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di 

recesso. 

4. In detta raccomandata devono essere elencati: 

a) le generalità del socio recedente; 

b) il domicilio eletto del recedente per le comunicazioni inerenti al pro-

cedimento; 

c) il valore nominale della quota di partecipazione al capitale sociale 

per la quale il diritto di recesso viene esercitato. 

5. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccoman-

data giunge all'indirizzo della sede legale della società. 

6. Le partecipazioni per le quali è effettuato il recesso sono inalienabili. 

7. La valutazione delle quote per le quali il recedente ha esercitato il 

diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'art. 2473 del c.c.. 

TITOLO III 

DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI 

Articolo 10) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE. 

1. Ai sensi dell'art. 2463 n. 7) e dell'art. 2479 del c.c. sono di compe-

tenza dei soci, oltre le materie indicate all'art. 2479, comma 2, le deci-

sioni sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-

presentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro 

approvazione. 
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Articolo 11) DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'. 

1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta 

o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti deci-

sioni: 

a) quelle per le quali l'art. 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà 

della decisione assembleare; 

b) quelle per le quali anche uno solo dei soci o anche uno solo degli 

amministratori richieda l'adozione del metodo assembleare. 

Articolo 12) DECISIONI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE 

SCRITTA. 

1. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consulta-

zione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro 

una data decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi 

supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta di 

decisione e le sue ragioni, e con l'apposizione della sottoscrizione sia 

in forma originale sia in forma digitale. 

2. La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di 

detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi com-

presi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai com-

ponenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al reviso-

re contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di de-

bito, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere 

voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con 

ogni sistema di comunicazione come sopra detto) al socio proponente 

e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi 
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supporto (cartaceo o magnetico) e con l'apposizione della sottoscrizio-

ne sia in forma originale sia in forma digitale, entro il termine indicato 

nella proposta. La mancanza di detta comunicazione nel termine pre-

scritto va intesa come espressione di voto contrario. 

3. Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata 

deve essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comuni-

cazione), ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai 

sindaci, al revisore contabile ed al rappresentante comune dei pos-

sessori dei titoli di debito, e deve essere trascritta tempestivamente a 

cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sen-

si dell'art. 2478 del c.c. indicando: 

a) la data in cui la decisione deve intendersi formata; 

b) l'identità dei votanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; 

c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; 

d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione 

adottata. 

4. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci 

e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volon-

tà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso. 

Articolo 13) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO SCRIT-

TO. 

1. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci 

espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la 

sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi 

compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data deci-
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sione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o ma-

gnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale 

sia in forma digitale) da tanti soci quanti ne occorre per formare la 

maggioranza richiesta. Il momento in cui la decisione è assunta coin-

cide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio oc-

corrente per il raggiungimento del quorum che il presente statuto ri-

chiede per l'assunzione di una determinata decisione. Il primo consen-

so e quelli ulteriori pervenuti alla società nel termine di cui al successi-

vo comma 2, riguardanti la medesima decisione, devono essere co-

municati (con qualsiasi sistema di comunicazione) dall'organo ammini-

strativo a tutti i soci. 

2. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei 

consensi pervenuti alla società nello spazio di quindici giorni e pertan-

to non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi 

temporali maggiori di quindici giorni dal momento di ricevimento del 

primo consenso. 

3. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggio-

ranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata a 

tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione), ai componenti 

dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore conta-

bile ed al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e 

deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministra-

tivo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del c.c. indi-

cando: 

a) la data in cui la decisione deve intendersi formata; 
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b) l'identità dei votanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; 

c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; 

d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione 

adottata. 

4. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della vo-

lontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso. 

Articolo 14) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE. 

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede 

sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso spedito ai soci e da 

essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunan-

za. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o ma-

gnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione 

(compresi il telefax e la posta elettronica certificata) purchè idoneo ad 

assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi compresa la comuni-

cazione a mezzo raccomandata a mano, con testo datato e sottoscritto 

per presa visione dal socio destinatario. 

2. Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi 

rappresentare da altra persona con semplice delega scritta, consegna-

ta al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digita-

le. 

3. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e 

non può essere rilasciata in bianco. 

4. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri 

dell'organo di controllo e ai dipendenti della società nè alle società da 

essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o 

ID: 153770392 21/05/2018

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    13 24



 

ai dipendenti di queste. 

Articolo 15) ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA. 

1. Le assemblee dei soci sono presiedute dal presidente del consiglio 

di amministrazione o in assenza di questi, da persona designata 

dall'assemblea. 

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato 

dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. 

3. Ove prescritto dalla legge e nei casi in cui l'organo amministrativo lo 

ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio 

dall'organo amministrativo medesimo. 

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione 

dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, rego-

la il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. 

Articolo 16) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEM-

BLEA. 

1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea i soci di cui al precedente 

art. 5, comma tre, fermo restando quanto indicato agli articoli 8 e 9, 

che risultino iscritti nel registro delle imprese. 

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più 

luoghi audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il me-

todo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei 

soci. In tal caso, è necessario che: 

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del pro-

prio eventuale ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente 

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento 
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dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente 

gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione, di par-

tecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea 

sugli argomenti all'ordine del giorno; 

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso 

di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei 

quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riu-

nione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verba-

lizzante. 

Articolo 17) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM. 

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci 

che rappresentano almeno il cinquantuno per cento del capitale socia-

le e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano al-

meno il cinquantuno per cento del capitale sociale e, nei casi previsti 

dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del c.c. con il voto 

favorevole dei soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale 

sociale. 

2. Le decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto o 

consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole dei soci che 

rappresentano almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale. 

3. In caso di socio in conflitto di interessi, per il calcolo della maggio-

ranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto 

conflitto, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la 
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quota di titolarità del socio in conflitto di interessi. 

4. Ai fini della totalitarietà dell'assemblea, di cui all'art. 2479-bis, com-

ma 5, del c.c., occorre che gli amministratori - e se nominati i sindaci - 

assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su 

qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con 

qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elet-

tronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi so-

no informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea 

sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che 

sono rimasti assenti nonchè, se nominati, al revisore contabile e al 

rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito. 

Articolo 18) ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE. 

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale re-

datto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal 

notaio. 

TITOLO IV 

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA, CONTROLLO 

LEGALE DEI CONTI. 

Articolo 19) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'. 

1. La società deve essere amministrata da un consiglio di amministra-

zione, composto da soggetti designati dai soci, ancorché non necessa-

riamente dipendenti, collaboratori diretti o amministratori delle imprese 

stesse, in un numero minimo di tre e massimo di sette membri. 

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissio-

ne, nonchè le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 
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del c.c. sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo. 

2. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati deca-

dono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 

2382 del c.c.. 

3. Gli amministratori sono rieleggibili e durano in carica tre esercizi ov-

vero per la minore durata stabilità dall’assemblea in occasione della 

nomina. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine 

ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ri-

costituito. 

4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente 

a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che tale funzio-

ne non sia già stata attribuita all'atto della nomina degli amministratori; 

con la medesima maggioranza può essere nominato anche un vice 

presidente cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in 

caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite 

all'atto della sua nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione 

verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e 

la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i ri-

sultati delle votazioni. 

5. Per il periodo di un anno dalla costituzione della società durante il 

quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna deterrà il 

16% del capitale sociale, il consiglio di amministrazione sarà composto 

da cinque amministratori e avrà una durata coincidente con tale perio-

do. 

6. Tutte le cariche amministrative sono prestate a titolo gratuito. 
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Articolo 20) ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMI-

NISTRAZIONE. 

1. Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia 

altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi ne-

cessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei 

suoi membri. 

2. Il consiglio viene convocato dal presidente mediante avviso da spe-

dirsi almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a cia-

scun amministratore, nonchè ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi 

di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su 

qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con 

qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elet-

tronica certificata) purchè idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto 

ricevimento, ivi compresa la comunicazione a mezzo raccomandata a 

mano, con testo datato e sottoscritto per presa visione dall'amministra-

tore destinatario. 

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e 

atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, 

siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e i componenti del 

collegio sindacale, se nominato, siano presenti o informati della riunio-

ne, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla 

discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente 

informato. 

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi 

anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, con le modalità di cui 
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all'art. 16, comma 2, del presente statuto. 

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presen-

za della maggioranza dei suoi membri in carica. 

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei pre-

senti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende ap-

provata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la 

seduta. 

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza. 

Articolo 21) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO. 

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le 

operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per 

il raggiungimento dell'oggetto sociale. 

2. In sede di nomina dell'organo amministrativo possono essere previ-

ste limitazioni dei poteri. 

3. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla 

legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrati-

vo. 

Articolo 22) AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTI-

VO, DIRETTORI E PROCURATORI. 

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o 

più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative 

attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate 

nell'art. 2381, comma 4, del c.c.. 

2. L’organo amministrativo può nominare direttori e procuratori specia-

li. 
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Articolo 23) RAPPRESENTANZA SOCIALE. 

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con 

facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche inter-

nazionale e pure per giudizi di revocazione, di cassazione e arbitrati 

nazionali e internazionali e di nominare all'uopo arbitri, avvocati e pro-

curatori alle liti, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, 

al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, e 

nell'ambito dei poteri loro conferiti agli amministratori delegati. 

Articolo 24) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI 

CONTI. 

1. Quando la nomina dell’organo di controllo non è obbligatoria, ai 

sensi dell'art. 2477 del c.c., con decisione dei soci può essere nomina-

to alternativamente un sindaco unico, un collegio di tre sindaci effettivi 

e due supplenti o un revisore legale dei conti iscritto nel Registro isti-

tuito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

2. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea, ai sensi dell'art. 2477, 

2 e 3 comma, del c.c., nomina, quale organo di controllo, un sindaco 

unico, ma può anche essere nominato un collegio sindacale in numero 

di tre membri effettivi e due supplenti. L’organo di controllo nominato 

ha anche funzioni di revisione legale dei conti. 

3. Il sindaco unico, il collegio sindacale o il revisore vigilano sull'osser-

vanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e possono compiere atti di ispezione e di controllo; 

chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione so-

ciale o su determinati affari. 
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4. In caso di nomina del sindaco unico, del collegio sindacale o del re-

visore di cui al comma 2, a essi si applicano, ove nel presente statuto 

non vi sia una espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 

2397 e seguenti del c.c.. 

5. Qualora nominato, il collegio sindacale viene convocato dal presi-

dente mediante avviso da spedirsi almeno otto giorni prima del giorno 

fissato per l'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, alme-

no tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto 

(cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di 

comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica certificata) 

purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi 

compresa la comunicazione a mezzo raccomandata a mano, con testo 

datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario. 

6. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a de-

liberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano pre-

senti tutti i membri del collegio stesso. 

7. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli 

intervenuti dislocati in più luoghi, con le modalità di cui all'art. 18, se-

condo comma, del presente statuto. 

TITOLO V 

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO. 

Articolo 25) ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI. 

1. Gli esercizi sociali si chiudono al giorno 31 dicembre di ogni anno. 

2. Alla chiusura dell'esercizio sociale l'organo amministrativo redige il 

bilancio della società in conformità alle norme fissate dalla legge. 
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3. Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale, salva la possibilità, nei limiti e alle condizioni 

previsti dal secondo comma dell’art. 2364 del c.c., di approvarlo entro 

180 giorni. 

4. L'assemblea dei soci approva il bilancio di esercizio e delibera in 

merito alla destinazione degli utili, previa assegnazione del 5% (cinque 

per cento) degli utili annuali al fondo di riserva legale finchè questo 

non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. 

TITOLO VI 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

Articolo 26) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE. 

1. La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge e nel 

caso di cui al precedente art. 3 c. 5. 

TITOLO VII 

NORME FINALI. 

Articolo 27) LEGGE APPLICABILE. 

1. Al presente statuto si applica la legge italiana e per quanto non 

espressamente contemplato, si fa riferimento alle disposizioni conte-

nute nel codice civile ed alle speciali leggi in materia. 

Articolo 28) COMUNICAZIONI. 

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si 

fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che 

coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato 

eletto un domicilio speciale. Le comunicazioni effettuabili mediante po-
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sta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettroni-

ca o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della 

società e risultanti dai libri sociali. Le comunicazioni effettuate con po-

sta elettronica devono essere effettuate con posta elettronica certifica-

ta. Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indu-

gio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento 

originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla 

trasmissione via telefax. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia 

prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si 

considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di 

averle effettivamente ricevute. 

Articolo 29) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. 

1. Per tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese 

quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o 

contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o 

contro i sindaci, da o contro i liquidatori, si conviene che sia competen-

te il Tribunale di Cagliari nei casi in cui non sia stabilita una diversa 

competenza inderogabile per Legge. 

Massimo Deiana 

Franceschi Edmondo 

Roberto Floris 

Francesco Stara 

Corazza Vincenzo 

Dr. Paolo Emilio Pasolini notaio 
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