
Del.  N.  50/  10/05/2019-  Proposte  di  acquisizione  di 
partecipazioni societarie: determinazioni conseguenti

Il Presidente riferisce:

E’  pervenuta  da  parte  della  Camera  di 
Commercio I.A.A. di Cagliari la pec prot. n. 0016275 del 29 
aprile u.s. con cui si comunica che è stata disposta la 
dismissione della partecipazione detenuta nella Soc. Borsa 
Merci Telematica Italiana, del valore di € 299,62, pari allo 
0,01%  del  capitale  sociale  della  Società  ammontante  ad  € 
2.387.372,16.

Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dagli 
articoli  6  e  10  dello  Statuto,  a  seguito  di  trattative 
informali, successive alla pubblica asta indetta con bando 
del 27 giugno 2016, andata deserta, la Camera di Commercio di 
Cagliari  propone  di  cedere  alla  Camera  di  Commercio  di 
Bologna la predetta unica azione di proprietà, al prezzo di € 
299,62.

E’ inoltre  pervenuta,  con  pec  prot.  n. 
0016760 del 3 maggio u.s., l’offerta in opzione e prelazione 
ai soci delle azioni IS.NA.R.T. Scpa per le quali le seguenti 
CCIAA hanno espresso la volontà di recedere:

Cedente Azioni Valore liquidazione
CCIAA Napoli 42.405 € 52.266,52
CCIAA Parma 8.863 € 10.691,18
CCIAA Avellino 756 € 911,94

A norma di Statuto i soci possono esercitare 
il diritto di prelazione e, pertanto, la Giunta camerale è 
chiamata a deliberare in merito.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- viste la pec prot. 0016275  del 29 aprile 
u.s. pervenuta dalla Camera di Commercio di Cagliari e la pec 
prot.  n.  0016760  del  3  maggio  u.s.  pervenuta  dalla  Soc. 
IS.NA.R.T. Scpa;

- all’unanimità dei presenti



delibera

− di non manifestare interesse all'acquisto dell’azione di 
Borsa  Merci  Telematica  Italiana  posta  in  vendita  dalla 
Camera di Commercio di Cagliari.

− di  non  manifestare  interesse  all’acquisto  delle  azioni 
IS.NA.R.T. Scpa per cui le Camere di Commercio di Napoli, 
Parma e Avellino hanno espresso la volontà di recedere.
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