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I

I provvcJelc .1i acclua potabilc la città di 'frieste f u
pcnsicro c desiderio qran,:lìssìmo clei tempi passati e clci pr-csentì, i rlunli tidcro t-rell'abhond:rrrza ,lì acqua pclt eli ì-tsi
de1lt lita e per gli opifici, causa potente cli sllubritiì e cli
prosperità, e 1rc dcplor:u'ono il diietto.
L'Augusta Dlaria Teresa, a srLggerimcnto (ìel Coutc
I

Ilodolfo de Choteclt slto rl;nistr-o, uolL'orrliuarc 11r-rei prolvedimeuti che dovevano r,lzlre'friestc l citttì ecl emPgrj6 c1l115jc.lererrole, comprencleva la costruzioL're cli Ltn acrlLlcrlotto che fu
anche esesuito nel r 75o ; nra 1' entpot'io supcrò negìi ciletti
lc prcvic'[cnze; i[ città sorpasso le Lrarriere pcr qr]lntc r.olte si
dislocassero, e 1'lcqueclotto snf{ìciente alla cittlì, conre rllor-a
pL eclìsposto, e divenuto insufhciente aÌl' oclierna anrpiezza.
lìipctuti proeetl-i si lecclo, corl lroltn supienza, c()u
bell'iltoLrc{imcnto, c srrebbero rlltur-ati, sc 1e r[ilhcoltà 1.gguniaric iror fosselo irnclote congitLLrte ttlle tnccrtezzc ,lcl[a sceita;
I'rpsrlur'1 rlclla stratla ferrata, 1a neccssiri di clalc itcclLra
nnche r q[restl, etLic]r) Szra ]:lcccLlettTt i/.§ig. lltu'otte C,:tt'lo
de lJruclt a prcl'orire S. Crocc. AI suo lppcll,r, Conune" Conr
nrercio, Stabilimenti pubblici, personc p|ivrte p,,ser0 iLtsieDtc
la rlote lcl escgr-rire l'acilueclotto, e si conlposcro a Sccictir
pef cLrriìr'ne ll costrnziorre.
(ìli I,lccelsi nriristri che da S" lll. I. n.,\. I'Augrrsto
htrlurcesco (iiuseppe tr tengono l'lr:toritir, sarrzionavano gli
StirtLrtì che si clir.itlgirror e la Societrì prenrìcrtrlone rìi auspici,
ilare e volollterosit si accìnqo all'opct'ir sì rlcsirlcriLta c prohcLta.
'l-riestc. il t1 Ottobr-e r855.
1'r-r

f,a pt-or.visoria Direziontc (ìeiirx ;_ic,cief;ì
Dr-. Scrinzi
- Ilr. iiandler MarLin EegensJoril.

VIR IBLIS TJNITIS.

I.

I-' Associazione anonima in azioni, chiamata « Società
d' Acquedotto Aurisinr » colla seLle in Trieste, ver-rne
fonclat:r sLrlle basi dell'orieioario Statuto approvàto colr
decreto del['Eccelso i. r, Ministero dell'I]rterno dc1. 4 Ottolrre r855 N.o zzozgf t7r7.
L:r drrr:ttl ,li qr-tcst' Assu'irrziorrc \ clìlre conccssrr pcr io
ar.rni dall' apertura clell' Acqr-redotto.
[-er

Societr\ si regge strlle seguenti clis;-:rosizioni foLrdaLlentali

:

a) In sequito allo Strtuto orisiDrrio citato nll'Art. r.0,
compete alla Società d'Acquedotto Aurisina senz-l
alcr-rLr br:onifico per I' epoca di 5o anni, clecorribiÌi
dall' attivazione dell'Acquedotto, il godinrento delì'acqna estr:ribile dalle sorsenti a rnarina del montc
di Aurisina, in qr-ranto clessa non sia recesstrria al1' esercizio clella Strada ferrata.
Ò) Dr-rrante questi 5o anni spetta alla Società l'esch-rsiva della velrditn di acrlua .lolce per qualuncue uso
a portata del suo AcclrLecìotto, restauclo però iLr facoltà

clel Comule cf imprenclere anche dtirante questr
epociì operc tenclenti a urigliorare ocl tumctrtrtre jtr
nltln guisa i provvedimenti c1'acqlrit a pubblico t-tso.

[0D{litTioD{) c
scopo tL,lln
So( i(ìtiì.

llisposiziorri forrdrurrtrttrrli,

(tl

c) La Societrì ò in diritto di chie,lere dalle competent
:\utorità l'espropriaziooc tcm;rolarir e defìnitiva cl
lealitl\ private, che le fossero necessrrLie per la con
duttttrlt rì'accltta ctl oprcl'g rcllttir,cr lcrso il collì|els(
prevìsto dal § lltì5 rlcl Codice civile.
. d) L.r Società è in c'[ilitto di applicare i tubi di contllrt
j
tuln re'l1e vic urbrrne clella cittiì, ecl ldìacentj tcrrito
riali coll'obbligo de1 r'istrruro ilelle vic, o dcl lestrico
e) Dopo trascorsi ì 5o aLrLri dail'apertura dell'Acquedottc
accordati a1la Società per I'esercizio e EJodiment(
deÌ1e sorgelti in discolso, la conduttllra con tutte l,
afrparter'renze di edifìzi, macchine, r-rtensili ecc. ueces
sari trgli usi pLrbblici e corlunali, passeranno uell'in
divisa proprietrì dello Stato e del Comuue di Trieste
i qr:nli poscia stringeranuo particolare accordo fl
loro, per la futura conservazione e pgl futuro godi
mento di questo Acquedotto,
/) Anche al di la dei 5o anni, i contrntti in corsi.r cun
chiusi clalla Società dovranuo

essere

rispettati,

pr-rtcl'ri

la loro stipr-rlazione sia avvenuta in basc tt pleventivi
ttrorjzzaziot e dell'Amr-uinistrazione clello Stato, e d
quella del Comrine.
l'irl)italr sotialt"

+.

L'originalio Capitale sociale cìi f. 45 r,ooo M. cli C. rirppre
sentato da 45 r Azioni da f. rooo NI. di C. l'un:ì, venll

in

seguito

nllt

cessione

dellii

conduttLrrtr

e de"li

inereut

opifrzi, situati ne1 tlatto dal!e foLrti cli Aurisina sino allr
stazione cli Trieste, eflèttr-rrtasi a favore cìell'i, r. priv
Societit cle llc ferrovie meriilionali dcllo Stato, de1 Lombardo
Vencto c rìell'ItrLlia centrale, ora i. r. pliv. Strada lerratr
rncL'idiorralc, r'ìclotto r 1. zz5r5oo V. A. iLttieraLttcLtte verslti
e firpprc:ientati d.i 4-5r Aziorii cla f. 5oci V. A. per Azione
e ciò in base all' '.uttorlzzaztctne dell'i. r-. À4inistero dcl
l' JirtertLo rl.d. 'l i Aqosto r 85c1 N.u zo755f tto5.
Allo scopo rli misliorale ed estendere il servizio cle11
:sorrrrrrinistr rrzionc rl'act1lu elll cittlr ecl lrl polto cli 'l'r'jcst

7

noirchè al[' adiaccntc suo tcrritorio,

5.

ed all' cÈètto d'inr-

prenrlerc lc nuove operc a cro necessarie, il Capitale sociale
vicrre ora portato lr iìoriu i treceiltotr entitottonrilacluecentocirrlr-riurta ValLrta Austriaca, interamente versiìto, e rtppr-esentrto c'[a r 35i -Azioni, ciascuna cla f. z5o V. A. intestate
al portatore.
Onde apprestlre questo Ctrpitale, si preleverauno dul fonrlo

rf irmLrortizzirzione f . r tz,75o, i quali aggiunti ai precitrti
zz515oo, costituiscono la precletta sonlma tìi f.338r25o.
t-e r i53 Azioni cìa L z5o l' r-rna V. A. cliì enrettcrsi
cli confrouto a qLìesto capitale, verrànuo inr1.ieg11s..,ì'ì.
scsì.lc: 9oz di questc Azionì si scambierarrno verso lc
45 r Azioni vecchie da f. 5oo l'una V. A. nell:r proporzìone cli z Azioni nuove cla f. z5o per una vccchia rla
f. 5oo V. A.

t.

Oltre alle predette z Azioni llLrove estriìdate in iscau'rbio

di ogni Azione vecchia, verrrìnrìo rilasciate rri 1.655s....i
delle Azioni vccchic, le rimurerti 45r nuove Azioni da
f. z5o V. A. l' una, in modo che il possesso cii ogLri
Azior-re veccl-ria drirrl il diritto cli percepirc scrrzr llcnrr
lersamcrìto un':rzione nLrovl cla f. z5o V. A. e questa .ì

6.

tlcitr',zione cleìla quotn spettrnte ad ogni silrgola vecchia
Azione sul ripirrto clel precitlto inrporto c1i f. r rz,75o
cln prelcvarsi dtl ftrndo c1'ammortizzazioue.
Le 45 r Azioni vccchie dl f. 5oo V. A. per tal rtoclo
ritirate, vcrranno cìistrutte.
Qurlora il Capitale cli f. 338,25o inclicato all' articolo 4.(l
clovesse apparirc insullìciente per trlteriori ampliameLrti
dell'Àcqueclotto, l{ Dilezione, previo conserso clcl Conqresso gerìeralc, e frevia approvazionc clcllc coLlpctcnti

'\utoritl, ò lbìlitata tlLrto acl cmctte l e llLrove Azìoni, chc
il(l iutotìtrtre mutui lrtssiyi, irlLr.rli pcrò rìou [)ott-:ì1ltìo
rrel loro coLnpIesso nrri suLpcrarc Irt rueti dcl cLtpitale iu
clrLlirro corrisponcleute àllc Azioni eIlètti vrmente emcsso
e(ì assrìnte,

Neil'atto stesso di chìedere l'.:ltorizzttzione rr p.rssivl
operazioLre c1i prestito, lr l)ireziorrc pr.)ponc, e,l il Con-

8

gresso detern-rina
zione del debito.

il modo,

terDpo e pinno cl' amruortlzzit-

Però gli Azionisti non rispondono per verun caso al
dì.1à dell'anlmontare delle Azioni da

essi

rispettivnmentc

assLìnte.
AmmiDlstrazione

7.

della §ooiotà.

I-'Amministrtrzione della Società viene esercit:rta dal CoLrsiglìo d'Amministrazione per tnezzo clella Direzione.
Il Consìgiio d'Anrmiristrirzione si compone di zo rrer-nbli
eleggìbili d:rl Consr.esso generale clei soci (Art. z6 lett c).
I menrbri del Consielio c1'Amministrazione vensuno

eletti a maggiorarrza aucl're relativa 11i voti, essi stlLrno
carica per 3 anni, scorsi i quali, si procede a nuoye
clezierni. I membri cessanti sono rieleeeibili.
Tosto eseqlrita l'elezione ogni r.nembro del Colsielio
cl'Amministrazione dovr'à. depositare per tLrtta la clnrirta
clella stia funzioLre, qlìattro Azioni con taglilnrli non
àulcora scacluti, nella cassa della Societrì, lc quali Azioni
luon potlrìltno per la rlurat:t della sr-r:r c{rica csscre aqgral ate ocl ali enate.
Il Consiglio d'Amnrir.ristrazione elegge per un trienlio
cial proprio grenrbo la Dilezione deila Sociera, corìlpostl
cla un PresideLttc, che funge lr-rche come Pr.esidente clelIo
stcsso Cousiglic.r d'Arrruinistraziole e c1r cinclue Direttori.
L'elezione si ellèttuu l nrrrqgioranzrL irssoluta di voti.
I Llrernbr-i cessunti souo rieleggibili.
Il Presiclente nomina di volta r'n volta fra i Direttori
Lrrì sLro sostituto che lo sLtppiisce il caso cl'irlpedintento,
o tli asseLrza. Egii rlistribLrìsce 1c cliverse rlansioni tra i
nrenrbri dclla Direzione iLr quelll conl'ormittr che giLrdica

in

piùr acìatta.

lo

I

Il Consiglio d'Arrrlinistrrzione si convoca ac1 invìto ciel
Presi,lerrte o rlel stru sostituto.
Le sue sedute sono lcgtli, allorche v'intervensono
rulnreno r o nrcrnbri oltrc il l)resiclcnte
l.c rlclibcruziorri ilel Con:;iglio d' Arirrrrìnislr.rrziolrc lrrurro
lLLo{o u nraggiorrtrrzrr ltssollita cli t,ctti

Alki votazione prrcnclono plrte coll voto iLtJividuale
i nrernbri dellLr Dirczione. ILr caso cli paliti\ cli vc.ti:

nnche

il

Presiclente c1ìrime.

NclÌe laclnnattze, i1 Presj.lcrlte ProPorre personalmelrte, o Llediante suo delegato scelto ira i Dircttori, gli
argor-nentì cla traitarsi, e spctta a lui di clcteln.tittrt e, se
lc rlozioni lette .la altri rnernbri posslno essere r cntìlutc
rclla stessa secluta nella quale \Iellgouo futte, o dcbbano
cssere rirnesse alla scclut:r successiva.

Il ;rrotocollo è hrmato dal

Pr.esicleLrte,

rrrcnrbri clel CoLrsiglio interveLrieLrti

alla

e cla duc
i quali

seclut:t,

non flcciano parte clellÌ Direzione.
CoLrsielio cì'ArnLninistrazione sl)ettano oltre i cliritti
riservatigli negli Art. q, t1, r 5 del presente Strtuto soci:rle, rnche la ratifica dcì progetti e piaut per rlLLove
opere da eseguirsi, lu fissazione del prezzo rtressimo tli
tarilÌìr per 1rr r,endita rlell'acqua, restzrnclo in facoltà dclla
l)irezione di accordiire in casi cli couvetricrtzn dei cotrgrr"ti
r-ibassi, la verifica clei biltrnci, e ln deliberazìoue sopra
tLrtti qLregli ossetti cbe eli vengono sottoposti d.rtla Direzione o dal Presidente.
Il Consiglio c1'ALr.rministrazìone è purc in diritto di
strìtuìre 1l cc-,nl,ocirzione dei soci l Congrcsso getrerale

Al

r 3.

stlaorc'linalio (Art. r 8).
E di attribuzione della l)ireziorre, alla quale spcttuno irt
seLrerale i clirittì e gli obbiighi specificati dagli Art. zz7
e t l r clel Coclice cli Colruercio, tltttiì la Prrte esecLltivit,
tilnto la virtuale che 1a nrateriale, sia prepa.r:rtoria, sil cleiì nitiva, entro ì liLriti cìelkr Statuto. Essa firma e rilascia
ìe Azioni, pianta od orqanizza i'uflìcio dellr Società,
.letta rcgolameLrti per Ie seziot-ii, uorrcbè per i sineoli
olgarri esecutivi del nre.lesiLlo, conicrisce inrpieghi, iìsseslla
pagbe erl or-rc-,rtrri, dir-nette irlpiogari, incassl cLl atlmiLtistrrt
i foncli e proventi sociali, investe quelli che sono disponiblli in car-nLriali aventi almcno due fiL'me corrsi.lerate
slrlirìc, o,:1 cvcutualnrcntc li rleposita url iLrtcresse Prcsso
sLubilrrrcnti L.aLrcari, ritcur-tti merircr,oli .li pìena fidLrcia;

irendiconti c bilanci, r"ilPPresclìta lar Socictir diin tutti i di lei corrtatti esterui, e
rìceve col fi1ezzo dcl Presìderrte o sLlo sostituto, le intimazioni r-rfficiose, segnatamente le giucliziali Ln Direzione
e pure in diritto cli statr,rire lit cotlvocttzione clei soci a
Conglesso generale straordiuarìo (ALt. r 8).
r+. La Direzior.re, previa rpprovazione del Consiglio c1' AmforLrra

nanzi alie Ar-rtoritÌt ecl

minìstlazioLte, stipulzr colltratti colL' AmL-rliristrazionc clello

Stato, e col Comr-rne.
L.a l)ilezione si t-iuuisce in secinta acl invito.lcl Presicler.rte'
Le tli lei sedute sono legali coll'irrterverrto c,li trc Inembri,
colìrprcso il Plcsiderrte o stto sostittlto.
Le deliberazioni si preuclot.to lt rlirgeioratlza assolutrr
di voti. In cerso c1ì parità prevale la cleliberazione nlla
qr:ale si proferìsce il Plesi.lente' Se però il Presitleute norì
fosse d'accorclo collc clelìberlziorti clella nrlegiorrrlz:r dclla
Dìrezione, nelle clttitli tton siitt'to cottcorsi tlLlilttro vot;,
lìotrà sospeudert-rc l'..scu7-'torìc, e Porture I'oggetto alla
decisione clcl Consiglio c'[' Arrministrazioue. I protocolli
sono firnrti dal Presiclcnte e cla uno dei Dìrettori prescnti. Anche il Conrnue avrtì il cliritto di trotìliurlrc utì
suo clelegirto presso la Dirczìotre, on.le avvisi all'osserr,rnza tli qLrnuto esigono i pLrbblici rigurtrcli clella città,
tilcerlilo aì caso i suoi t''rp1tc'rti, e p1'1r1'96xudo oYc sPettx

lc
r6.

('r)uFtcss0
glru

etalc-

17.

ol,portr-trrc,lcliLrcrrrziorri.
Questo clelegirto però ttotr l-ra voto

[-a sottoscrizione della ragione sociale seqne itr tnodo, chc
sotto la cleuominaziotre "società t1' Acquedotto Aurisitlil,,
rpplicata mediante stampielin o scritto cla cl'ricchessia,
ponqano le loro 1ìrtue il PresicleLrte clella Societl\ o sttcr
sostitlrto, e duc altri tttettrbt'i .lellit Direziouc.

lì

CoLrglesso ecncLulc,

clie i'lppresctltlt llt totrrljtt\ dccli

Azìonisti, può essere ord;rilrio
r8

Il

o

slrtlol'tlill:rr io.

Llongrcsso qcLtcrale or.linitlio .levc cssetc
rLrno, alla piùr lttlga ttel tttesc di MaLz«1.

ge111'116;1[r'

.;ll]

Cotlqressrl getlcrllc straol'rlitlario
essa
sin statuita o tlirl Plesìclerlte,
dovri\ segttire quanclo
o dalla Direzione o drl Consiglio .1'Ammiuistrrizioue'

Ll

r

coLtvocaziorre

irl

convoc:tzione clel Cotlgresso avvieLre per cura cìc1ltr
Direziotre, iI cr-ri Presicleute presìec1e eziauc-[io trile ratlu-

q. La

naLrze

,:,o.

del

Cortgresso.

convocazioLre clel Cottgresso getlerule si fa mc.liltlte
(',
nserzìone del rispettir,o ittvito nell',, Osscrv iltore Triestitl o
Ìa quarle inserzione dovrà contetlere Llntì snccitlttt indicazione degli oggetti cltt pertrattarsi, e venir inserita llLnct.to
1,1 giorni prirla cìel sìorLro fissato per la redLLLlnoza.
Le sedllte del Cot-rgresso sollo valide qttauclo vi

Ll
i

siano rappresentrte V7z azioni.
Le azioni dovratrno essere clepositate

coi

rispettivi

trrgliandi, presso la cassa clelln Società almeno 5 giorui
prima di qr-relio fissato per il Conglesso.
2

Congresso 5;ene rale vetlgollo trrttati soltrìuto qLleSli
ogqetti che sono irrdicati ne11'avviso cli cotlvocaziotle.

t, Nel

22,

e del]e plese deliberazioni vieu teDLìto nn protocollo, che sar'à cli tntta
regoltÌiitrì, qnando sia rivestito della firLla tlel Presiderrte
o stto sostitr-tto, e dì rlueIla di qLttttro lra gl' jutervetlLlti
azioLristi, che not-t sirrno rlembri della DirezioLte.
De1[e sedute del Cor-rgresso gettertrle,

23. Neìle sedute del Congresso qltrttro azioni cliìLrtro diritto
ad un voto solo; le delibelazioui si pretrclotto a tnaggiorrrnza assolùta di voti, eccetto iI caso contemplato al]'Art 8.
2+, I possessori cli azioni possono cssere rappresetltrtt net
Congressi cla proculatori eletti l'ra il Corrsor-zio rìcgli
PerscLre sotto tr-rtellL o cLtmtcllt, ttorrcltò
azionisti.
l-)orsoce giulidiche vcngotìo rapprcsctìtrtte Llai loro legltli
o lispettivarleltte strìtLltari t',,p1-1g5g111',rlti, anche se i tlettì
pl'oclrrrtol'l 1lo1ì souo uzìonisti clclla Societi. Illr solo
incìivitì uo non pLro cscrcit.rre piir di otto voti, cc,rl pre si
l Pfol)fr.

2

25.

Se, ad una prima corrvocazione,

il

Congresso generale non

rvesse potuto aver effetto r.rei termini stabiliti all'a-rt. zo,
clovrà ripetersi Ia coLrvocazione orto giorni dopo 1a prima,
e le decisioni prese ir-r tale adnnanza, surallno vzrlevoli,
clualulque fosse il l1ltr1ero delle azioni rirppreseutate e
rispettivunreute depcsitate.

26. Sono riservati alLa deliberaziooe ciel Congresso generale
i segucnti olJsetti :
a) I-'approvazione c'lei conti e clei bilanci dell'anno clccorso formati dalta Direzione, e verificati dal Consiglio
ci'

Amrrrirrist

r;t zi oLrc.

à) Lrr fissazione del dividendo sopra proposta della Dìrezione rì' accordo col Consiglio d' Arnrninistrazione
c) La nomina del Consiglio d'Amministrazione (Art 8).
d) L' impiego del fondo d' :rmmortizzttziole a parziale
restitLìziore cleì Capitule sociale.

e) L' eventuaLe aumento del Capitale sociale, Ia coutrazione di prestiti, e cosr pnre ogni caLrbìanlento degli
Statuti, r'iservatzr se1ìrpre l' arlorizzaztone del GoverLro '
Però neLlLrreno il Congresso ha facoltÈr di alterare
le basi fondaurentali circa la noLr responsa.bilità degli
Azionisti al di lr,i dell'ammontare delle Azioni, ed i1
non obbligo della restituzione tlegli interessi ed utili
PerceP tl.
L"
scioglimento della Società, e 1zr uomina del Comì.f)
tato liqllidatore.
27. Le deliberazioni sopra gli oggetti r.trenziorati all'Alt. z6
lett. d, e, ./ devoLro essere prese dal Congresso geuerale
alla maegiortrnza rìi due terzi deì voti degli Azionisti
r

Pres

e

rìtl.

I ledditi anur-ri clella Societtì verr iu oo pria di tLttto rpplicati alle spese rl'esercizio e cli ct,nservitzione, al paglr'ìrento dci{lì interessi pessivi, alia progressiva estiLrzione ilei

debiti prìorr1i, cd ella costitLrzìone clel t'on,1o tl'rLlriuortizzuziote, nell'or lLlp'1i11x i.roporzir,,ttc .ìel tri" Lrcr certr)
sul cl1',itrr1o Jello lzioni, e lroscia cssen.lovi Lrtìle sLriiìcicrrte,

I]

rrll:r corrcsì)ollsiotlc tf intetessi sul ci;litale vcrsnto clelle
nz.ioni, nelh propot'ziorle del 5 pet cento all' lrltlo
Strl sopr:ivanzo dc;1lì utili, si rìsseqDiì :rlle I)irezionc
in con-rpcuso delle di lei cr-rre, il r z per cetlto, clle verrà
tlìvìso fra il Presidente e iDirettori in ee'-rali porzìoni'

()nalora qLtesto llssegnameuto lloll rag{iulneesse la qtlota
minimtt di f. 6oo per ogni singoio tnembro deìln Direzìone, r,ertà l:r relativa defìcieoza contemPlrttì uclle spesc
rì'escrcizio.

Per cento dispor-re la DirezioLlc, onclc
dìstribuirli fra gl' impìegati ed opcriri cìe11' ìm1'resa ;relle

D; altri

cìtre

gir,rclicheràr colrvetrictrtì'
Cor-t tttt aItro t o Per cento si costitr-lisce un fotlclo
speciale rli riservl per far fronte ad evelltual; s])ese striìot.t-linrrrie. Quattclo tlL'ìcsto fotldo avesse t'aggiuL'rto I'impolto (li [. t o,ooo, cessetà I' nlteriol'e dotrzione del rle-

proporzioni che

rlcsinro, e verrà clesso aurletltato unicamente dai Ielrrtivi
poi, per bisogni straorclinari, qttesto fonclo
ìrrtcrcssi.
- se
ilovesse lr Llo!iÌrtlente clìminuile al disotto di f' r orooo'

sarà dl rìprenclersi la sutr clotazìotle sino a trnto ch'esso
ebLril nuovametltc rageiunto l' irrporto cli 1'' ro)ooo'
11 rimlnente utile vìene diviso tia gli azionìsti iir propotzioLre clelle loro aziotli, di ar-rr-ro itl anno'
GIi azìonisti 1lo1ì Potralltlo Per llessun evento esser
tcnr-rti alla restìtuziotre degli utili Percetti'

29

Orrrle rcniìere più fruttilcri
run'r]]roLtizzazione,

i danari sPetttlrtì el fondo cli

la Direzione è

at-Ltorizznta cì' inl pie garli

iu cartc pubbliche L.razionaÌi, ir.r lettere di
qazìoni .rtte li-l itlvestime11Lo pupì1lare.
JO.

;-rcgLro

frnpieSo ilel
fondo d'ammortrizzazioIre.

ed obbli-

Con0iliilzio]rc
Eventr-rali dissi,lenzc fll la Socìetà e isirreoli ttzionisti, di eYertuali
yengono sciolic' rteclìalri.c arLritlaqgio.
d issialenzo.
Ciascheduna parte elegge un giudice al'bitro, e se

i clue eletti rlolt vzllluo d' accordo, notliuano
tetzo.

essi

il

r+

La decisione ciei clue prin.ri arbitri, se coLrcorrli,
del terzo pel caso di clìscrepanza fra loro, sarà inapp
labile, ne vi avrà luogo a reclamo in contrtrrio
Se trna prìrte, a diffida dell'altra, si rifir-rta di ror
nare l' nno dei giuclici arbitli, la nomintr di esso, so1
reclar-no, r,ien ftrrttr clall'i. r. Tribunale commerciale n
rittimo.

N.

87 14

I.

Il P..e99.Se
dell'Ecc
coll'aggiunta, che
h data 4 Ottobre
Trieste, li r6 GiLrgno

viene approvato in seguito ad au:
dell'lnteino zr Maggio"r884 N. 24
n luogo dello Statut"o"sociale approvl

.

"
rizzazione

L'i.

rBB4.

r. I:uog.otenente
Pretis nr" p"

28. I redditi annui

de11a Società' verranno

spese d'esercizio e di conservazione,
pàssivi, alla progressiva - . estinzione
òostituzione de1 fondo d' ammortizza
porzione d.el 21f , per. cento sul capi
.
t,,,-L^..
sul
essendovi utile''sr-r'fficiente, alla coi'esponsione -d'interessi
cento
per
5
del
proporzione
nella
aztoni,
delle
versato
capitale
all'anno.
Sulsopravar-rzodeglitttili,siassegnaallaDirezione.incomche verra diviso fra il
11 |2 ,per
p".,=o delie di l"i
".-t-,to,
".,i.,
porzioni'
eguali
in
Qu
i'residente e i Dilettori
minima
gnamento non raggittn-g
la relati
8i"Àòr" membt'o dala D
d'e
sPese
nel1e
templata
Direzion
bi ult.i clue Per cen
pro
ne11e
itnpres
delf
operai
fra gf impiegati ed
cherà. convenienti.

Conunaltrol0percentosicostituisceunfondospeciale
di rùerva per far frontà ad eventuali spese .straordinarie' Quando
qu.sto fondo avesià raggiunto f impoito di. f' . 10,000' cesserà
liuiteriore dotazione dài medesimo, e verrà desso aumentato

clelle loro azioni,

di anrlo in

anno;

Cenerale 1a lacoltà d'impiegar e tale

perlacostruzionedinuoveopererltenuteutilionecessarleper
I'esercizio deif implesa sociale'
Gli azionisti nbn potranno per nessun evento esser t'enuti

a1la

' ammortizzaztone, da aPProsia reintegrata all, espiro
erogazione
|,
generale,
Congresso
dal
varsi

de1la durata della Società'

21,. 2311,+

'

9?

l.
Wort

Der vor
Sratuten
infoLsc cler mit
30.
i""-erL"o. genehmigt.
tigung hiemit

qttedo

29 rìer

Triest, am 18. November

'!.-k

5989,
1897'

Fiir der k k' Statthalter:
Krekich m'

P'

28 e 29 dello
tiene approcon dispac-c-io

u Dresente 1
,,Societ
ua ,
iài"-ià iòÈìilÌi,
'-nninist"ro

'

Staruto delià
ààÙ

N.

ottobre

i.'-..

25989.

Trieste, 1i 18 Novembre
Per

f i. r.

1897.

Luogotenente

Krekich m.

P.

1897,

l-orrnuìa,re

Fior. 250 V.

Al

A,

portatore.

AZIODUT
della Societàl d,'Acquedotto Aurisina
TRIESTE

per Iìorini Duecentocinquanta Val. Aust.

il portatore della presente Azione pell' importo
versato di fiorini Duecentocinquanta YaI. Austr, a tutti
i diritti spettatrti agli Azionisti della Società d' Acqucdotto
Aurisina a lrorma dello Statuto approvato col1 decreto
minisleriale di data
Partecipa

Trieste,

il

La

dì

Società d' Acguedotto Aurisina.

t6

l.-orrnr-rla

Al

re:

2.

1. Aprìle

I-a cassa della Società d'Acquedotto 1. Aprile

Aurisina prqheriì al portutor.c cli qucsto
azin*^
rÀ4re,u
taqliarldo, il divitlerrdo che risulte.iì cl:rl
bilancio dell'anno.. ..
.op.u f. ,So]] -I4dell'Azione

.04-

]]

-

