
 

N.RO DI REP. 92812 N.RO DI RACC. 13761 

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE 

Repubblica Italiana 

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di settembre 

30 settembre 2015 

in Trieste, nel mio studio, al civico numero 13 di Via San Ni-

colò. 

Davanti a me DANIELA DADO, Notaio in Trieste, iscritto nel 

Collegio Notarile di questa città, assistito dai testimoni Si-

gnori: 

− SERGIO REDIVO, nato a Trieste il giorno 27 maggio 1944, re-

sidente a Trieste, Via Alfonso Valerio numero 73; 

− EZIA BENATI, nata a Torreano il giorno 12 marzo 1960, resi-

dente a Torreano, Via Enrico Fermi numero 3; 

sono comparsi i Signori: 

1. DONATELLA BIGOTTI, nata a Udine il giorno 22 febbraio 1962, 

domiciliata per la carica in Trieste, Piazza A. Hortis nu-

mero 1, la quale interviene nel presente atto nella sua 

qualità, a me Notaio nota, di Dirigente Scolastico e legale 

rappresentante dell'I.S.I.S. Nautico "Tomaso di Savoia Duca 

di Genova - L. Galvani", codice fiscale 80017410327, con 

sede in Trieste, Piazza A. Hortis numero 1, tale confermata 

nell'incarico con decreto di data 13 luglio 2015, prot. n. 

AOODRFR 5557-2M del Ministero dell'Istruzione, dell'Univer-

sità e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il 

Friuli Venezia Giulia - Direzione Generali, registrato alla 

Corte dei Conti in data 29 luglio 2015 ed in esecuzione 

della delibera del Consiglio d'Istituto numero 8/2015 di 

data 10 aprile 2015; 

2. ZENO D'AGOSTINO, nato a Verona il giorno 3 gennaio 1968, 

domiciliato per la carica in Trieste, Via Karl Ludwig von 

Bruck numero 3, il quale interviene nel presente atto nella 

sua qualità, a me Notaio nota, di Commissario Straordinario 

dell'"AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE", codice fiscale 

00050540327, con sede in Trieste, Via Karl Ludwig von Bruck 

numero 3, tale nominato in forza del Decreto di data 20 

agosto 2015, n. 298 del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti; 

3. ANTONIO PAOLETTI, nato a Trieste il giorno 29 luglio 1949, 

domiciliato per la carica in Trieste, Piazza della Borsa 

numero 14, il quale interviene nel presente atto nella sua 

qualità, a me Notaio nota, di Presidente e legale rappre-

sentante della "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA - TRIESTE", Ente di diritto pubblico, codice 

fiscale 80010550327, con sede in Trieste, Piazza della Bor-

sa numero 14, autorizzato alla firma del presente atto giu-

sta della delibera della Giunta camerale numero 61 di data 

17 giugno 2015; 

4. MARIO CAROBOLANTE, nato a Susegana il giorno 7 maggio 1948, 

domiciliato per la carica in Trieste, Via Mazzini numero 

Registrato a: 

TRIESTE 

il 02/10/2015 

N. 7415 

Serie 1T 

€ 200,00  



 

30, il quale interviene nel presente atto nella sua quali-

tà, a me Notaio nota, di Presidente e legale rappresentante 

del "COLLEGIO di TRIESTE dei PATENTATI CAPITANI di L.C. & 

D.M.", codice fiscale 80020480325, con sede in Trieste, Via 

Mazzini numero 30; 

5. FABRIZIO PERTOT, nato a Trieste il giorno 14 giugno 1974, 

domiciliato per la carica in Trieste, Via dei Leo numero 1, 

il quale interviene nel presente atto nella sua qualità, a 

me Notaio nota, di Presidente e legale rappresentante della 

"GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA FVG ONLUS", codice fiscale 

90088260329, con sede in Trieste, Via dei Leo numero 1; 

6. BIANCA CUDERI, nata a Trieste il giorno 24 giugno 1952, do-

miciliata per la carica in Trieste, Piazza dell'Unità 

d'Italia numero 4, la quale interviene nel presente atto 

nella sua qualità, a me Notaio nota, di Dirigente del Ser-

vizio Biblioteche Civiche del "COMUNE DI TRIESTE", codice 

fiscale 00210240321, con sede in Trieste, Piazza dell'Unità 

d'Italia numero 4, autorizzata alla firma del presente atto 

giusta delibera consiliare di autorizzazione alla firma di 

data 29 settembre 2015, numero 39; 

7. SONIA LUSSI, nata a Trieste il giorno 16 marzo 1965, domi-

ciliata per la carica in Trieste, Piazza A. e K. Casali nu-

mero 1, la quale interviene nel presente atto nella sua 

qualità, a me Notaio nota, di procuratrice speciale della 

"CONFINDUSTRIA VENEZIA GIULIA ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIA-

LI DI GORIZIA E TRIESTE", codice fiscale 01258430329, con 

sede in Trieste, Piazza A. e K. Casali numero 1, giusta 

procura speciale di data 24 settembre 2015, mio repertorio 

numero 92773 che, in originale, viene allegata al presente 

atto sotto la lettera  "A",  per farne parte integrante e 
sostanziale; 

8. PAOLA STUPARICH, nata a Gorizia il giorno 13 marzo 1963, 

domiciliata per la carica in Pasian di Prato, Via Leonardo 

da Vinci numero 27, la quale interviene nel presente atto 

nella sua qualità, a me Notaio nota, di Presidente del Con-

siglio Direttivo del "CONSORZIO FORMAZIONE FRIULI VENEZIA 

GIULIA", codice fiscale e numero di iscrizione 02697830301 

del Registro delle Imprese di Udine, con sede in Pasian di 

Prato, Via Leonardo da Vinci numero 27, capitale sociale di 

Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), costituito in 

Italia, munita dei necessari poteri per compiere il presen-

te atto giusta deliberazione del Consiglio Direttivo di da-

ta 15 luglio 2015; 

9. CARLO GIORDANI, nato a Genova il giorno 10 maggio 1964 e  

ELISA OLIVIER, nata a Gorizia il giorno 4 agosto 1981, en-

trambi domiciliati per la carica in Trieste, Via Genova nu-

mero 1, i quali intervengono nel presente atto nella loro 

qualità, a me Notaio nota, di procuratori speciali della 

Società "FINCANTIERI S.P.A.", codice fiscale e numero di 

iscrizione 00397130584 del Registro delle Imprese di Trie-



 

ste, con sede in Trieste, Via Genova numero 1, capitale so-

ciale di Euro 862.980.725,70 (ottocentosessantadue milioni 

novecentoottantamila settecentoventicinque virgola settan-

ta), Società costituita in Italia, giusta procura speciale 

di data 21 settembre 2015, repertorio del notaio ALBERTO 

VLADIMIRO CAPASSO numero 92639 che, in originale, viene al-

legata al presente atto sotto la lettera  "B",  per farne 
parte integrante e sostanziale, 

10. FEDERICA DEGLI IVANISSEVICH, nata a Trieste il giorno 26 

agosto 1966, domiciliata per la carica in Trieste, Via San 

Francesco d'Assisi numero 43, la quale interviene nel pre-

sente atto nella sua qualità, a me Notaio nota, di procura-

trice speciale della Società "INSIEL - Informatica per il 

Sistema degli Enti Locali S.p.A., con unico socio", codice 

fiscale e numero di iscrizione 00118410323 del Registro 

delle Imprese di Trieste, con sede in Trieste, Via San 

Francesco d'Assisi numero 43, capitale sociale di Euro 

17.766.250,00 (diciassette milioni settecentosessantaseimi-

la duecentocinquanta virgola zero zero), Società costituita 

in Italia, giusta procura speciale di data 29 settembre 

2015, repertorio del Notaio TOMASO GIORDANO numero 252 che, 

in originale, viene allegata al presente atto sotto la let-

tera  "C",  per farne parte integrante e sostanziale; 
11. TULLIO BRATTA, nato a San Giorgio di Nogaro il giorno 6 

agosto 1950, domiciliato per la carica in Udine, Via Giosuè 

Carducci numero 44, il quale interviene nel presente atto 

nella sua qualità, a me Notaio nota, di Consigliere Delega-

to della Società "INTER-RAIL S.P.A.", codice fiscale e nu-

mero di iscrizione 02301410300 del Registro delle Imprese 

di Udine, con sede in Udine, Via Giosuè Carducci numero 44, 

capitale sociale di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola 

zero zero), Società costituita in Italia, munito dei neces-

sari poteri per compiere il presente atto giusta delibera-

zione del Consiglio di Amministrazione di data 11 settembre 

2015; 

12. PIER LUIGI MANESCHI, nato a Villafranca in Lunigiana il 

giorno 22 settembre 1940, domiciliato per la carica in 

Trieste, Passeggio S. Andrea numero 4, il quale interviene 

nel presente atto nella sua qualità, a me Notaio nota, di 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società 

"ITALIA MARITTIMA S.P.A., con unico socio", codice fiscale 

e numero di iscrizione 00047820329 del Registro delle Im-

prese di Trieste, con sede in Trieste, Passeggio S. Andrea 

numero 4, capitale sociale di Euro 39.500.000,00 (trentano-

vemilionicinquecentomila virgola zero zero), Società costi-

tuita in Italia, munito dei necessari poteri per compiere 

il presente atto giusta deliberazione del Consiglio di Am-

ministrazione di data 2 settembre 2015; 

13. MICHELA CATTARUZZA, nata a Trieste il giorno 26 dicembre 

1972, domiciliata per la carica in Trieste, Via Felice 



 

Venezian numero 1, la quale interviene nel presente atto 

nella sua qualità, a me Notaio nota, di Amministratore De-

legato della Società "OCEAN - S.R.L.", codice fiscale e nu-

mero di iscrizione 00122510324 del Registro delle Imprese 

di Trieste, con sede in Trieste, Via Felice Venezian numero 

1, capitale sociale di Euro 4.000.000,00 (quattromilioni 

virgola zero zero), Società costituita in Italia, munita 

dei necessari poteri per compiere il presente atto giusta 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 8 

settembre 2015; 

14. FABRIZIO PERTOT, come sopra generalizzato, il quale inter-

viene nel presente atto nella sua qualità, a me Notaio no-

ta, di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Ammi-

nistratore Delegato della Società "PERTOT S.R.L. ECOLO-

GIA/SERVIZI", codice fiscale e numero di iscrizione 

00808740328 del Registro delle Imprese di Trieste, con sede 

in Trieste, Via del Ponticello numero 29, capitale sociale 

di Euro 98.800,00 (novantottomilaottocento virgola zero ze-

ro), Società costituita in Italia, munito dei necessari po-

teri per compiere il presente atto giusta deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione di data 8 agosto 2000, rego-

larmente depositata presso il competente Registro Imprese; 

15. MARIA TERESA BASSA POROPAT, nata a Trieste il giorno 23 

novembre 1946, domiciliata per la carica in Trieste, Piazza 

Vittorio Veneto numero 4, la quale interviene nel presente 

atto nella sua qualità, a me Notaio nota, di Presidente 

della "PROVINCIA DI TRIESTE", codice fiscale 80011310325, 

con sede in Trieste, Piazza Vittorio Veneto numero 4, auto-

rizzato alla firma del presente atto in esecuzione della 

deliberazione della Giunta Provinciale di data 14 settembre 

2015, seduta numero 15, Deliberazione 47; 

16. FABRIZIO ZERBINI, nato a Lucca il giorno 20 marzo 1951, do-

miciliato per la carica in Trieste, Piazza A. e K. Casali 

numero 1, il quale interviene nel presente atto nella sua 

qualità, a me Notaio nota, di Amministratore Delegato della 

Società "T.O. DELTA S.P.A.", codice fiscale e numero di 

iscrizione 00815190491 del Registro delle Imprese di Trie-

ste, con sede in Trieste, Piazza E. e K. Casali numero 1, 

capitale sociale di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni 

virgola zero zero), Società costituita in Italia, munito 

dei necessari poteri per compiere il presente atto giusta 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 15 

luglio 2013, regolarmente depositata presso il competente 

Registro Imprese; 

17. GIORGIO SULLIGOI, nato a Trieste il giorno 4 settembre 

1977, domiciliato per la carica in Trieste, Piazzale Europa 

numero 1, il quale interviene nel presente atto nella sua 

qualità, a me Notaio nota, di procuratore speciale 

dell'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE", codice fiscale 

80013890324, con sede in Trieste, Piazzale Europa numero 1, 



 

giusta procura speciale di data 24 settembre 2015, reperto-

rio dell'Ufficiale Rogante dottoressa NOVELLA BENOLICH nu-

mero 4773 che, in originale, viene allegata al presente at-

to sotto la lettera  "D",  per farne parte integrante e 
sostanziale; 

18. NORBERTO TONINI, nato a Montemarciano il giorno 7 giugno 

1947, domiciliato per la carica in Sgonico, Borgo Grotta 

Gigante numero 42/C, il quale interviene nel presente atto 

nella sua qualità, a me Notaio nota, di Direttore Generale 

dell'"OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisi-

ca Sperimentale)", codice fiscale 00055590327, con sede in 

Sgonico, Borgo Grotta Gigante numero 42/C, tale nominato 

giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 11 

luglio 2013; 

19. RAFFAELE LUCA ALFONSO FERRIO, nato a Vicenza il giorno 27 

aprile 1963, domiciliato per la carica in San Dorligo della 

Valle, Bagnoli della Rosandra numero 334, il quale inter-

viene nel presente atto nella sua qualità, a me Notaio no-

ta, di procuratore speciale della Società "WARTSILA ITALIA 

S.P.A., con unico socio", codice fiscale e numero di iscri-

zione 00917620320 del Registro delle Imprese di Trieste, 

con sede in San Dorligo della Valle, Bagnoli della Rosandra 

numero 334, capitale sociale di Euro 64.770.000,00 (sessan-

taquattromilionisettecentosettantamila virgola zero zero), 

Società costituita in Italia, giusta procura speciale di 

data 22 settembre 2015, mio repertorio numero 92759 che, in 

originale, viene allegata al presente atto sotto la lettera  

"E",  per farne parte integrante e sostanziale; 
20. SAUL MAZZUCCO, nato a Venezia il giorno 5 novembre 1967, 

domiciliato per la carica in Venezia, Zona Portuale S. 

Marta Fabbricato numero 16, il quale interviene nel presen-

te atto nella sua qualità, a me Notaio nota, di Presidente 

del Consiglio di Amministrazione del Consorzio "VENICE MA-

RITIME SCHOOL", codice fiscale e numero di iscrizione 

94059220270 del Registro delle Imprese di Venezia, con sede 

in Venezia, Zona Portuale S. Marta Fabbricato numero 16, 

costituito in Italia, autorizzato alla firma del presente 

atto giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

di data 6 maggio 2015; 

21. ERICA MASTROCIANI, nata a Trieste il giorno 23 luglio 1959, 

domiciliata per la carica in Trieste, Via dell'Istria nume-

ro 57, la quale interviene nel presente atto nella sua qua-

lità, a me Notaio nota, di Presidente e legale rappresen-

tante dell'"EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE", co-

dice fiscale 80035920323, con sede in Trieste, Via dell'I-

stria numero 57, costituito in Italia, autorizzata alla 

firma del presente atto giusta deliberazione del Consiglio 

Generale di data 22 settembre 2015; 

22. MAURIZIO CANCIANI, nato a San Giorgio di Nogaro il giorno 1 

novembre 1961, domiciliato per la carica in Udine, Via Vin-



 

cenzo Manzini numero 35/41, il quale interviene nel presen-

te atto nella sua qualità, a me Notaio nota, di Presidente 

del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante 

dell'"I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI 

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE", codice fiscale 

e numero di iscrizione 94011720300 del Registro delle Im-

prese di Udine, con sede in Udine, Via Vincenzo Manzini nu-

mero 35/41, costituito in Italia, autorizzato alla firma 

del presente atto giusta deliberazione del Consiglio di Am-

ministrazione di data 23 settembre 2015. 

Detti comparenti, dell'identità personale dei quali io Notaio 

sono certo, mi richiedono - alla presenza dei testi - di rice-

vere nei miei rogiti il seguente: 

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE 

al quale mi premettono: 

che con comunicazione del 15 luglio 2015, prot. 39438/P la Di-

rezione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportu-

nità, Politiche Giovanili, Ricerca e Università, Servizio 

Istruzione, Diritto allo studio, Alta formazione e ricerca 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha trasmesso 

all'I.S.I.S. Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova", con 

sede in Trieste, quale Ente di riferimento, copia del Decreto 

numero 2906/LAVFORU di data 13 luglio 2015 relativo alla ap-

provazione della candidatura del predetto istituto a soggetto 

attuatore dell'offerta di istruzione tecnica superiore (ITS) 

nell'Area "Mobilità Sostenibile", secondo le condizioni 

dell'Avviso, con l'obbligo di costituirsi in Fondazione di 

Partecipazione ed avviare le procedure per il riconoscimento 

della personalità giuridica presso la competente Prefettura, 

nei termini e con le modalità descritte nell'Avviso stesso; 

che il predetto Decreto numero 2906/LAVFORU è stato pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 22 luglio 2015, 

numero 29; 

che l'I.S.I.S. Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova” (ora 

I.S.I.S. Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. Galva-

ni"), ha promosso l'accordo con gli altri enti e società sopra 

rappresentati per gestire in forma stabile l'attività di cui 

sopra, convenendo con gli stessi l'opportunità di costituire, 

a tal fine, una fondazione di partecipazione ai sensi 

dell'art. 14 e seguenti del codice civile, e dell'art. 1, com-

ma 1, del D.P.R. 361/2000; 

che nel gruppo dei soggetti richiamati nella sopracitata can-

didatura sono presenti anche: 

- lo "IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIU-

LIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE", con sede in Pordenone, Via Ober-

dan numero 22/A, che si era reso disponibile al conferimento 

di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) e che, esclusi-

vamente per motivi tecnici, non può essere presente all'atto 

costitutivo, per cui aderirà alla Fondazione quanto prima pos-

sibile e sarà considerato socio fondatore a tutti gli effetti; 



 

- il "COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIU-

LIA", con sede in Trieste, Via San Francesco numero 25, che si 

era reso disponibile al conferimento di Euro 500,00 (cinque-

cento virgola zero zero) e che, esclusivamente per motivi tec-

nici, non può essere presente all'atto costitutivo, per cui 

aderirà alla Fondazione quanto prima possibile e sarà conside-

rato socio fondatore a tutti gli effetti. 

Tutto ciò premesso e confermato e da ritenere quale parte in-

tegrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipu-

la quanto segue: 

Articolo  1 - L'I.S.I.S. Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Ge-

nova - L. Galvani", l'AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE, la CAMERA 

DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRIESTE, il 

COLLEGIO di TRIESTE dei PATENTATI CAPITANI di L.C. & D.M., la 

GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA FVG ONLUS, il COMUNE DI TRIESTE, 

la CONFINDUSTRIA VENEZIA GIULIA ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI 

DI GORIZIA E TRIESTE, il CONSORZIO FORMAZIONE FRIULI VENEZIA 

GIULIA, la FINCANTIERI S.P.A., l'INSIEL - Informatica per il 

Sistema degli Enti Locali S.p.A., con unico socio, l'INTER-

RAIL S.P.A., l'ITALIA MARITTIMA S.P.A., con unico socio, la 

OCEAN - S.R.L., la PERTOT S.R.L. ECOLOGIA/SERVIZI, la 

PROVINCIA DI TRIESTE, la T.O. DELTA S.P.A., l'UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI TRIESTE, l'OGS (Istituto Nazionale di 

Oceanografia e di Geofisica Sperimentale), la WARTSILA ITALIA 

S.P.A., con unico socio, la VENICE MARITIME SCHOOL, 

l'EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE e l'I.R.E.S. - 

ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA 

GIULIA IMPRESA SOCIALE, tutti come sopra rappresentati, allo 

scopo di promuovere la diffusione della cultura tecnica e 

scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'eco-

nomia e le politiche attive del lavoro, con il presente atto 

costituiscono - secondo lo standard organizzativo della Fonda-

zione di partecipazione con riferimento agli articoli 14 e se-

guenti del Codice Civile, sulla base del D.P.C.M. di data 25 

gennaio 2008 e secondo quanto disposto nelle linee guida di 

cui al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università 

e della Ricerca di data 7 febbraio 2013 - una Fondazione deno-

minata: 

"ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO". 

con sede in Trieste, Piazza A. Hortis numero 1. 

I comparenti dichiarano e danno atto che nel gruppo dei sog-

getti richiamati nella sopracitata candidatura sono presenti 

anche: 

- lo IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIU-

LIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE, con sede in Pordenone, Via Oberdan 

numero 22/A, che si era reso disponibile al conferimento di 

Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) e che, esclusiva-

mente per motivi tecnici, non può essere presente all'atto co-

stitutivo, per cui aderirà alla Fondazione quanto prima possi-

bile e sarà considerato socio fondatore a tutti gli effetti; 



 

- il COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, 

con sede in Trieste, Via San Francesco numero 25, che si era 

reso disponibile al conferimento di Euro 500,00 (cinquecento 

virgola zero zero) e che, esclusivamente per motivi tecnici, 

non può essere presente all'atto costitutivo, per cui aderirà 

alla Fondazione quanto prima possibile e sarà considerato so-

cio fondatore a tutti gli effetti. 

I comparenti danno atto che per la costituita Fondazione verrà 

richiesta l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche 

alla Prefettura di Trieste, secondo quanto previsto dall'art. 

1 del decreto del Presidente della Repubblica di data 10 feb-

braio 2000, numero 361. 

Articolo  2 - La Fondazione non ha scopo di lucro, non distri-

buisce utili ed i proventi del suo patrimonio e delle sue at-

tività sono destinati integralmente al conseguimento degli 

scopi statutari. 

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istitu-

zionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di 

soggetti ed enti pubblici e privati. 

Articolo  3 - In relazione alle priorità strategiche per lo 

sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le prio-

rità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione 

persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura 

tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo 

dell'economia e le politiche attive del lavoro. 

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i se-

guenti obiettivi: 

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a 

livello post-secondario in relazione a figure che rispondano 

alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e pri-

vato in relazione al settore di riferimento sopra indicato; 

- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, forma-

zione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-

professionali di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 

40/2007, per diffondere la cultura tecnica e scientifica, an-

che attraverso l'utilizzo di risorse di fondi comunitari; 

- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento 

tecnologico alle piccole e medie imprese; 

- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere 

l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le pro-

fessioni tecniche; 

- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali 

per la formazione continua dei lavoratori; 

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consu-

lenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; 

- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, in-

clusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, 

mostre, ecc.; 

- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati 

considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli sco-



 

pi della Fondazione; 

- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizza-

zioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, diret-

tamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o 

affini a quelli della Fondazione; 

- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via ac-

cessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento 

degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, 

nonchè partecipare a società del medesimo tipo; 

- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pub-

blici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore in-

teressato dall'attività della Fondazione; 

- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli 

scopi istituzionali. 

Articolo  4 - La Fondazione svolge la propria attività in con-

formità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello sta-

tuto, predisposto dai Fondatori, che si compone di 21 (ventu-

no) articoli e che si allega al presente atto sotto la lettera  

"F",  previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, pre-
senti i testi. 

Articolo  5 - Il patrimonio della Fondazione - così come pre-

visto dall'articolo 4) dell'allegato statuto - viene costitui-

to dai Fondatori con conferimenti in denaro e con l'utilizzo 

di beni funzionali al progetto, di seguito elencati: 

1) l'I.S.I.S. Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. 

Galvani" concede in uso, a mezzo del proprio rappresentan-

te, l'utilizzo del Simulatore Full Mission Transas per nu-

mero 300 ore all'anno, per un valore complessivo nel trien-

nio di Euro 135.000,00 (centotrentacinquemila virgola zero 

zero); 

2) l'AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE, concede in uso, a mezzo 

del proprio rappresentante, l'utilizzo di un locale della 

Torre del Lloyd per otto volte l'anno, per un valore annuo 

pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero); 

3) la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

- TRIESTE conferisce la somma di Euro 10.000,00 (diecimila 

virgola zero zero), dichiarando, a mezzo del proprio rap-

presentante, che detta somma è stata messa a disposizione 

presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT 66 H 

01030 02230 000003790213 in data 25 settembre 2015 come 

confermato dalla quietanza di riscossione della banca mede-

sima che viene conservata agli atti della Fondazione; 

4) il COLLEGIO di TRIESTE dei PATENTATI CAPITANI di L.C. & 

D.M. conferisce la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila 

virgola zero zero), dichiarando, a mezzo del proprio rap-

presentante, che detta somma è stata messa a disposizione 

presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT 66 H 

01030 02230 000003790213 in data 18 settembre 2015 come 

confermato dalla quietanza di riscossione della banca mede-

sima che viene conservata agli atti della Fondazione; 



 

5) la GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA FVG ONLUS conferisce la som-

ma di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), dichia-

rando, a mezzo del proprio rappresentante, che detta somma 

è stata messa a disposizione presso la Banca Monte dei Pa-

schi di Siena, IBAN IT 66 H 01030 02230 000003790213 in da-

ta 22 settembre 2015 come confermato dalla quietanza di ri-

scossione della banca medesima che viene conservata agli 

atti della Fondazione; 

6) il COMUNE DI TRIESTE si impegna a conferire la somma di 

complessivi Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero ze-

ro), dichiarando, a mezzo del proprio rappresentante, che 

detta somma sarà messa a disposizione nel seguente modo: 

- Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) entro il 

termine essenziale del 31 (trentuno) ottobre 2015 (duemila-

quindici), 

- Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) entro il 

termine essenziale del 31 (trentuno) ottobre 2016 (duemila-

sedici), 

- Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) entro il 

termine essenziale del 31 (trentuno) ottobre 2017 (duemila-

diciassette); 

7) la CONFINDUSTRIA VENEZIA GIULIA ASSOCIAZIONE DEGLI 

INDUSTRIALI DI GORIZIA E TRIESTE conferisce la somma di Eu-

ro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero), dichiarando, a 

mezzo del proprio rappresentante, che detta somma è stata 

messa a disposizione presso la Banca Monte dei Paschi di 

Siena, IBAN IT 66 H 01030 02230 000003790213 in data 29 

settembre 2015 come confermato dalla quietanza di riscos-

sione della banca medesima che viene conservata agli atti 

della Fondazione; 

8) il CONSORZIO FORMAZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA conferisce la 

somma di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), di-

chiarando, a mezzo del proprio rappresentante, che detta 

somma è stata messa a disposizione presso la Banca Monte 

dei Paschi di Siena, IBAN IT 66 H 01030 02230 000003790213 

in data 28 settembre 2015 come confermato dalla quietanza 

di riscossione della banca medesima che viene conservata 

agli atti della Fondazione; 

9) la FINCANTIERI S.P.A. conferisce la somma di Euro 15.000,00 

(quindicimila virgola zero zero), dichiarando, a mezzo del 

proprio rappresentante, che detta somma è stata messa a di-

sposizione presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, IBAN 

IT 66 H 01030 02230 000003790213 in data 29 settembre 2015 

come confermato dalla quietanza di riscossione della banca 

medesima che viene conservata agli atti della Fondazione; 

10) l'INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali 

S.p.A., con unico socio 

a) conferisce la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola 

zero zero), dichiarando, a mezzo del proprio rappresen-

tante, che detta somma è stata messa a disposizione 



 

presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT 66 H 

01030 02230 000003790213 in data 25 settembre 2015 come 

confermato dalla quietanza di riscossione della banca 

medesima che viene conservata agli atti della Fondazio-

ne; 

b) concede in uso, a mezzo del proprio rappresentante, la 

disponibilità di tre aule informatizzate per un massimo 

di 10 giornate all'anno per complessivi Euro 5.000,00 

(cinquemila virgola zero zero); 

11) la INTER-RAIL S.P.A. conferisce la somma di Euro 3.000,00 

(tremila virgola zero zero), dichiarando, a mezzo del pro-

prio rappresentante, che detta somma è stata messa a dispo-

sizione presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT 

66 H 01030 02230 000003790213 in data 23 settembre 2015 co-

me confermato dalla quietanza di riscossione della banca 

medesima che viene conservata agli atti della Fondazione; 

12) la ITALIA MARITTIMA S.P.A., con unico socio  

a) conferisce la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola 

zero zero), dichiarando, a mezzo del proprio rappresen-

tante, che detta somma è stata messa a disposizione 

presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT 66 H 

01030 02230 000003790213 in data 25 settembre 2015 come 

confermato dalla quietanza di riscossione della banca 

medesima che viene conservata agli atti della Fondazio-

ne; 

b) concede in uso, a mezzo del proprio rappresentante, la 

disponibilità del mezzo nave (comprensiva di alloggio, 

vitto, utilizzo strumentazione con supervisione uffi-

ciali di bordo) con un costo di Euro 40,00 (quaranta 

virgola zero zero) per allievo, per 183 giorni di im-

barco per allievo, su 10 navi disponibili per imbarchi 

per numero 20 allievi, per un valore complessivo nel 

triennio ammontante ad Euro 439.200,00 

(quattrocentotrentanovemilemila duecento virgola zero 

zero); 

13) la OCEAN - S.R.L. conferisce la somma di Euro 5.000,00 

(cinquemila virgola zero zero), dichiarando, a mezzo del 

proprio rappresentante, che detta somma è stata messa a 

disposizione presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, 

IBAN IT 66 H 01030 02230 000003790213 in data 23 settembre 

2015 come confermato dalla quietanza di riscossione della 

banca medesima che viene conservata agli atti della Fonda-

zione; 

14) la PERTOT S.R.L. ECOLOGIA/SERVIZI conferisce la somma di 

Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), dichiarando, a 

mezzo del proprio rappresentante, che detta somma è stata 

messa a disposizione presso la Banca Monte dei Paschi di 

Siena, IBAN IT 66 H 01030 02230 000003790213 in data 25 

settembre 2015 come confermato dalla quietanza di riscos-

sione della banca medesima che viene conservata agli atti 



 

della Fondazione; 

15) la PROVINCIA DI TRIESTE  

a) conferisce la somma di Euro 10.000,00 (diecimila 

virgola zero zero), dichiarando, a mezzo del proprio 

rappresentante, che detta somma è stata messa a dispo-

sizione presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, 

IBAN IT 66 H 01030 02230 000003790213 in data 18 set-

tembre 2015 come confermato dalla quietanza di riscos-

sione della banca medesima che viene conservata agli 

atti della Fondazione; 

b) concede in uso, a mezzo del proprio rappresentante, per 

la durata di tre anni, bene mobili ed immobili, quali 

arredi, strumentazione, aule, laboratori, così come 

indicato con deliberazione giuntale numero 131 di data 

5 novembre 2014, per un valore complessivo ammontante 

ad Euro 21.232,00 (ventunmiladuecentotrentadue virgola 

zero zero); 

16) la T.O. DELTA S.P.A. conferisce la somma di Euro 5.000,00 

(cinquemila virgola zero zero), dichiarando, a mezzo del 

proprio rappresentante, che detta somma è stata messa a 

disposizione presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, 

IBAN IT 66 H 01030 02230 000003790213 in data 21 settembre 

2015 come confermato dalla quietanza di riscossione della 

banca medesima che viene conservata agli atti della Fonda-

zione; 

17) l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 

a) conferisce la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola 

zero zero), dichiarando, a mezzo del proprio rappresen-

tante, che detta somma è stata messa a disposizione 

presso la  Banca Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT 66 

H 01030 02230 000003790213 in data 25 settembre 2015 

come confermato dalla quietanza di riscossione della 

banca medesima che viene conservata agli atti della 

Fondazione; 

b) si impegna altresì a concedere in uso gratuito, al di 

fuori dell'orario di utilizzo per le attività accade-

miche, il Laboratorio Electric Power Generation And 

Control (EPGC_Lab) e tutte le attrezzature al suo in-

terno; 

18) l'OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 

Sperimentale) concede in uso, a mezzo del proprio rappre-

sentante, l'utilizzo della Nave Oceanica Explora per 7 

giorni all'anno per 2 persone per un valore di Euro 

21.000,00 (ventunomila virgola zero zero), sulla base del 

valore commerciale del canone annuo di locazione dei beni 

mobili registrati; 

19) la WARTSILA ITALIA S.P.A., con unico socio  

a) conferisce la somma di Euro 10.000,00 (diecimila virgola 

zero zero), dichiarando, a mezzo del proprio rappresen-

tante, che detta somma è stata messa a disposizione 



 

presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT 66 H 

01030 02230 000003790213 in data 23 settembre 2015 come 

confermato dalla quietanza di riscossione della banca 

medesima che viene conservata agli atti della Fondazio-

ne; 

b) mette a disposizione, a mezzo del proprio rappresentan-

te, l'utilizzo della struttura "Training Center Trieste" 

- Land And Sea Academy, per complessive 80 ore annue in 

due sessioni, con l'assistenza di personale qualificato, 

nonchè attività pratiche in officina, fino ad un massimo 

di 200 ore annue, con la supervisione di un tecnico spe-

cializzato, valorizzati in Euro 32.800,00 

(trentaduemilaottocento virgola zero zero); 

20) la VENICE MARITIME SCHOOL conferisce la somma di Euro 

12.000,00 (dodicimila virgola zero zero), dichiarando, a 

mezzo del proprio rappresentante, che detta somma è stata 

messa a disposizione presso la Banca Monte dei Paschi di 

Siena, IBAN IT 66 H 01030 02230 000003790213 in data 22 

settembre 2015 come confermato dalla quietanza di riscos-

sione della banca medesima che viene conservata agli atti 

della Fondazione; 

21) l'EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE conferisce la 

somma di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), di-

chiarando, a mezzo del proprio rappresentante, che detta 

somma è stata messa a disposizione presso la Banca Monte 

dei Paschi di Siena, IBAN IT 66 H 01030 02230 000003790213 

in data 28 settembre 2015 come confermato dalla quietanza 

di riscossione della banca medesima che viene conservata 

agli atti della Fondazione; 

22) l'I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL 

FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE conferisce la somma 

di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), dichiaran-

do, a mezzo del proprio rappresentante, che detta somma è 

stata messa a disposizione presso la Banca Monte dei Paschi 

di Siena, IBAN IT 66 H 01030 02230 000003790213 in data 29 

settembre 2015 come confermato dalla quietanza di riscos-

sione della banca medesima che viene conservata agli atti 

della Fondazione. 

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per 

il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazio-

ne dei suoi scopi. 

La Fondazione, una volta acquisita la personalità giuridica, 

risponde delle obbligazioni nei confronti di terzi con il pro-

prio patrimonio, esclusa ogni caso la responsabilità dei sog-

getti fondatori e/o dei soggetti partecipanti, e sempre salva 

la responsabilità degli amministratori ai sensi dell'art. 18 

del Codice Civile. 

Articolo  6 - Sono membri della Fondazione: 

- i Fondatori; 

- i Partecipanti. 



 

Sono Fondatori gli enti e le società indicate all'articolo 7) 

dello statuto della Fondazione. 

Alla Fondazione possono partecipare le persone fisiche e giu-

ridiche, pubbliche o private, gli enti o le agenzie che con-

tribuiscono agli scopi della Fondazione. 

La partecipazione è subordinata all'impegno da parte di tutti 

i membri a rispettare integralmente le norme del presente atto 

costitutivo ed allegato statuto, ed a condividere anche in fa-

se operativa i programmi della Fondazione. 

La qualifica di partecipante è attribuita con delibera del 

Consiglio di indirizzo, che potrà determinare, con regolamen-

to, la possibile suddivisione ed il raggruppamento dei parte-

cipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fonda-

zione in relazione alla continuità, qualità e quantità 

dell'apporto. 

Articolo  7 - Sono organi della Fondazione: 

- il Consiglio di indirizzo; 

- la Giunta esecutiva; 

- il Presidente; 

- il Comitato tecnico-scientifico; 

- l'Assemblea di partecipazione; 

- il Revisore dei conti. 

Articolo  8 - Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è 

riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita 

della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. 

Il Consiglio di indirizzo è composto dai soggetti fondatori; 

all'uopo i Fondatori designano i loro rappresentanti come di 

seguito evidenziato: 

- per l'I.S.I.S. Nautico "Tomaso di Savoia Duca di Genova - L. 

Galvani": DONATELLA BIGOTTI, 

- per l'"AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE": MARIO SOMMARIVA, 

- per la "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOL-

TURA - TRIESTE": ANTONIO PAOLETTI, 

- per il "COLLEGIO di TRIESTE dei PATENTATI CAPITANI di L.C. & 

D.M.": MARIO CAROBOLANTE, 

- per la "GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA FVG ONLUS": BRUNO ZVECH, 

- per il "COMUNE DI TRIESTE": BIANCA CUDERI, 

- per la "CONFINDUSTRIA VENEZIA GIULIA ASSOCIAZIONE DEGLI IN-

DUSTRIALI DI GORIZIA E TRIESTE": SONIA LUSSI, 

- per il "CONSORZIO FORMAZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA": PAOLA 

STUPARICH, 

- per la "FINCANTIERI S.P.A.": CARLO GIORDANI, 

- per l'"INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali 

S.p.A., con unico socio": FEDERICA DEGLI IVANISSEVICH, 

- per l'"INTER-RAIL S.P.A.": TULLIO BRATTA, 

- per l'"ITALIA MARITTIMA S.P.A., con unico socio": STEFANO 

BEDUSCHI, 

- per l'"OCEAN - S.R.L.": MICHELA CATTARUZZA, 

- per la "PERTOT S.R.L. ECOLOGIA/SERVIZI": FABRIZIO PERTOT, 

- per la "PROVINCIA DI TRIESTE": ADELE PINO, 



 

- per la "T.O. DELTA S.P.A.": FABRIZIO ZERBINI, 

- per l'"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE": FULVIO BABICH, 

- per l'"OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisi-

ca Sperimentale)": NORBERTO TONINI, in qualità di rappresen-

tante pro-tempore, 

- per la "WARTSILA ITALIA S.P.A., con unico socio": FERRUCCIO 

CANZI, 

- per la "VENICE MARITIME SCHOOL": SAUL MAZZUCCO, 

- per l'"EN.A.I.P. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE": PAOLA 

STUPARICH, 

- per l'"I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI 

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE": PAOLO EMILIO 

ZILLI. 

Articolo 9 - La Giunta esecutiva è composta da cinque membri 

che restano in carica per un triennio e sono rieleggibili. 

Ai sensi dell'articolo 12) dello statuto, a formare la Giunta 

esecutiva, in sede di prima applicazione, vengono chiamati i 

Signori: 

1. DONATELLA BIGOTTI, nata a Udine il giorno 22 febbraio 1962, 

codice fiscale numero: BGT DTL 62B62 L483H; 

2. ADELE PINO, nata a Brindisi il giorno 24 maggio 1950, 

codice fiscale numero: PNI DLA 50E64 B180L; 

3. STEFANO BEDUSCHI, nato a Catania il giorno 20 marzo 1964, 

codice fiscale numero: BDS SFN 64C20 C351W, 

4. PAOLA STUPARICH, nata a Gorizia il giorno 13 marzo 1963, 

codice fiscale numero: STP PLA 63C53 E098R, 

5. RAFFAELE LUCA ALFONSO FERRIO, nato a Vicenza il giorno 27 

aprile 1963, 

codice fiscale numero: FRR RFL 63D27 L840C. 

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e 

straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri 

di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attua-

zione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio 

di indirizzo. 

Presidente della Fondazione, ai sensi dell'articolo 10) dello 

statuto, viene nominato il Signor STEFANO BEDUSCHI. 

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, 

cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti socia-

li ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazio-

ne a sostegno delle attività della Fondazione. 

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile. 

Articolo 10 -  Ai sensi dell'articolo 15) dello statuto, viene 

nominato quale Revisore dei conti, il Signor: 

- POMPEO BOSCOLO, nato a Trieste il giorno 14 gennaio 1952, 

codice fiscale numero: BSC PMP 52A14 L424Y, 

il quale rimane in carica tre esercizi e può essere riconfer-

mato. 

Articolo 11 - L'esercizio finanziario inizia il 1° (primo) 

gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre; il primo eserci-

zio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui la 



 

Fondazione avrà ottenuto il riconoscimento della personalità 

giuridica. 

Articolo 12 - Il Presidente STEFANO BEDUSCHI viene espressa-

mente autorizzato a svolgere e curare tutte le pratiche neces-

sarie ed utili per ottenere il riconoscimento della personali-

tà giuridica della Fondazione dalle competenti Autorità ed an-

che ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tut-

te quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero 

richieste dalla competente autorità al fine di concedere il 

riconoscimento, conferendo pertanto al medesimo Presidente, a 

tale esclusivo fine, ogni conseguente ed opportuno potere di 

rappresentanza. 

Articolo 13 - Tutte le spese e tasse del presente atto e quel-

le che ne conseguono sono a carico della Fondazione, con ri-

chiesta di applicazione di tutte le agevolazioni fiscali in 

materia. 

Ai soli fini della repertoriazione si indica in complessivi 

Euro 778.732,00 (settecentosettantottomila settecentotrentadue 

virgola zero zero) il patrimonio di dotazione della Fondazione 

qui costituita; considerando anche i due Soci Fondatori "IAL 

INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. 

IMPRESA SOCIALE" e "COMITATO REGIONALE DELL'ENFAP DEL FRIULI 

VENEZIA GIULIA", che entreranno a breve nella compagine socia-

le, il patrimonio della Fondazione risulterà essere di Euro 

779.732,00 (settecentosettantanovemila settecentotrentadue 

virgola zero zero). 

I comparenti, concordemente tra di loro, alla presenza dei te-

sti, esonerano me Notaio dalla lettura di tutti gli allegati 

ad eccezione dello statuto allegato "F". 

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del quale, 

alla presenza dei testi, ho dato lettura ai comparenti, i qua-

li - sempre presenti i testi - a mia domanda dichiarano di ap-

provarlo e quindi con i testi e con me Notaio lo sottoscrivo-

no, essendo le ore dieci e quindici minuti. 

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e scritto in 

piccola parte di mio pugno, quest'atto consta di nove fogli di 

cui occupa sedici intere facciate e fin qui della presente. 

F.TO: DONATELLA BIGOTTI 

F.TO: ZENO D'AGOSTINO 

F.TO: ANTONIO PAOLETTI 

F.TO: MARIO CAROBOLANTE 

F.TO: FABRIZIO PERTOT 

F.TO: BIANCA CUDERI 

F.TO: SONIA LUSSI 

F.TO: PAOLA STUPARICH 

F.TO: CARLO GIORDANI 

F.TO: ELISA OLIVIER 

F.TO: FEDERICA DEGLI IVANISSEVICH 

F.TO: TULLIO BRATTA 

F.TO: PIER LUIGI MANESCHI 



 

F.TO: MICHELA CATTARUZZA 

F.TO: MARIA TERESA BASSA POROPAT 

F.TO: FABRIZIO ZERBINI 

F.TO: GIORGIO SULLIGOI 

F.TO: NORBERTO TONINI 

F.TO: RAFFAELE LUCA ALFONSO FERRIO 

F.TO: SAUL MAZZUCCO 

F.TO: ERICA MASTROCIANI 

F.TO: MAURIZIO CANCIANI 

F.TO: SERGIO REDIVO 

F.TO: EZIA BENATI 

(L.S.) F.TO: DANIELA DADO - NOTAIO 

 
































































