Studio del Notaio

Avv. GIOVANNI PISAPIA
Coroo Italia, 31 • 34122 TRIESTE
Tel J040J 36.91.31 • Fax 63 84 17

Rep. n. 55012

Racc. n.3382

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA'
I.IMITATA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladue, il giorno ventitre del mese di maggio
23 maggio 2002.

In Trieste, presso la Torre del Lloyd, Via K.L. Von Bruck
numero 3.
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Davanti a me Avv. GIOVANNI PISAPIA, Notaio in Trieste, i-
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scritto nel Collegio Notarile di questa città, è comparso il
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Signor t
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- l) MARESCA prof. avv. Maurizio, nato a Genova il giorno 10
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(dieci) novembre 1954 (millenovecentocinquantaquattro),. resi-
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dente a Genova, Via Gorgona numero 11/5, docente universitario, codice fiscale numero1
MRS MRZ 54510 09695,
il quale mi dichiara di intervenire nel presente atto non in
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proprio ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante de 11 • "Autorità Por tua le di Trieste", con sede in
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Trieste, Punto Franco Vecchio, codice fiscale numeros
00050540327,
autorizzato ad intervenire nel presente atto giusta delibera
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di data 25 (venticinque) febbraio 2002 (duemiladue} del Comitato Portuale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", in copia conforme all'originale, omessane la lettura
per espressa dispensa della parte.
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo e che rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, mi richiede di far constare con questo pubblico atto la seguente:
COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA.
ARTICOLO l - L'"Autorità Portuale di Trieste" costituisce una
Società a responsabilità limitata sotto la denominazione •A-
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DRIAFER S.r.l.", con sede legale in Trieste, Porto Franco
Nuovo, Palazzina numero 60.
ARTICOLO 2 - La società durerà dal1a sua legale costituzione
sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).
ARTICOLO 3- La società ha l'oggetto e l'organizzazione stabiliti nello Statuto che il comparente dichiara di conoscere
ed approvare e che, previa lettura da me Notaio datane, viene
allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B".
ARTICOLO 4 - Il capitale ammonta ad Euro 25.824,00 (venticinquemilaottocentoventiquattro virgola zerozero), è diviso in
quote multiple di Euro 1,00 {uno virgola zerozero) cadauna ed
è sottoscritto per intero dalla costituente "Autorità Portua-

le di Trieste", la quale, in persona del prof. avv. MARESCA
Maurizio, dichiara di avere versato l'intero importo di Euro
25.824,00 {venticinquemilaottocentoventiquattro virgola zerozero) presso la Banca Nazionale del Lavoro dipendenza di
Trieste ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2329 e 2476 del Codice Civile, come risulta dalla ricevuta di data 22 (ventidue) maggio 2002 (duemiladue)
che, previa lettura da me Notaio datane al comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "C", in copia conforme
all'originale.
ARTICOLO 5 - Il primo esercizio sociale si. chiuderà i l 31
(trentuno) dicembre 2002 {duemiladne).
I successivi

~?sE"rcizi

collimeranno con l'anno solare.

ARTICOLO 6 - La Società è amministrata da un Amministratore
Unico o da un Consiglio di Amminist:razione composto da un minimo di tre ad un massimo di f;ette membri, soci o non soci, a
seconda tlelle

det.ermina~ioni

dell'Assemblea ordinaria.

Gli Amministratori durano in carica fino a tre anni e sono
rieleggi bi l i.
Viene inizhilmentf" nominato un Amministratore Unico - che re-
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sterà in carica fino al 31 (trentuno) dicembre 2002
aue),-

(du~mila-

nella persona del Signore

- SERI Duilio, nato a Trieste il giorno 22 (ventidue) giugno
1952 (millenovecentocinquantadue), residente a Trieste, Via

dell'Eremo numero 71, imprenditore, codice fiscale numerot
SRE DLU 52H22 L424F.
All'Amministratore Unico vengono attribuiti tutti i poteri
previsti dallo Statuto Sociale.
ARTICOLO 7 - La Società non ha Collegio Sindacale.
ARTICOLO O- L'Amministratore Unico SERI Duilio è autorizzato
a ritirare, dalla Banca Nazionale del Lavoro dipendenza di
Trieste, il capitale sociale di Euro 25.824,00 (venticinquemilaottocentoventiquattro virgola zerozero) ivi versato, con
esonero della Banca stessa da ogni responsabilità al riguardo.
ARTICOLO 9 - Tutte le spese e tasse del presente atto e quelle che ne conseguono sono a carico della Società, e se ne indica il loro ammontare, ai sensi dell'articolo 2475 numero 10
del Codice Civile, in circa Euro 4.000,00 (quattromila virgola zerozero).
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho
dato lettura al comparente il quale, a mia domanda, dichiaradi approvarlo e quindi, assieme a me Notaio, lo sottoscrive
unitamente ali· allegato ·n".
Quest'atto consta di un foglio di cui sono occupRte due pagine intere e fin qui della presente terza pagina, dattiloscrit·te da persona di mia fiducia.
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