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ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE 

 

Denominazione della 

società 
Partita IVA Quota proprietaria dell’Università Ca’ 

Foscari Venezia 

Conferimento 

iniziale 

Valore posto a base 

d’asta  

STRATEGY INNOVATION 

S.R.L. 
04323680274 10,00 % 1.000,00 3.155,80 

 

 

 

Requisiti speciali: 
 

Denominazione 

della società 

Sussistenza di 

requisiti 

particolari 

Requisiti per l’ingresso nella compagine sociale 

Riferimento 

articolo 

statuto 

vigente 

Strategy 

Innovation s.r.l. 
SI 

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi (..)Il 

trasferimento delle partecipazioni a terzi è subordinato al 

gradimento dell’organo amministrativo, che potrà negarlo – con 

comunicazione inviata all’offerente con lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento consegnata all’Ufficio postale giorni 30 

(trenta)dalla data di conoscenza in coppia dell’offerta – qualora 

l’acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria 

capacità finanziaria e commerciale, o, per condizioni oggettive o per 

l’attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare 

pregiudizievole per il perseguimento dell’oggetto sociale o 

confliggente con gli interessi della società o degli altri soci. 

Art. 9 

 

 

Condizioni di esercizio della prelazione e/o del gradimento:  
 

 

Denominazione 

della società 

Clausole di prelazione 
Clausole di gradimento 

 

Diritto di 

prelazione 

ai soci 

 

Termini di esercizio del diritto 

(riferimenti statutari) 

 

Clausola di 

gradimento 

 

Termini di 

esercizio del 

diritto 

(riferimenti 

statutari) 

 

Strategy 

Innovation s.r.l. 
SI 

Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi, in 

tutto o in parte, la propria partecipazione a terzi non 

soci, dovrà preliminarmente farne offerta agli altri 

soci, risultanti dal Registro delle Imprese, ai quali è 

attribuito il diritto di prelazione, salvo che gli stessi 

abbiano già dato il loro consenso scritto al 

trasferimento. (…) 

SI Art. 9 



  
L’offerta dovrà essere fatta mediante lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo 

posta certificata, indirizzata a tutti gli altri soci 

all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese o agli 

atti della Società, indicando le generalità del soggetto 

interessato all’acquisto, il corrispettivo eventualmente 

proposto e le altre modalità di trasferimento. 

Ciascuno degli altri soci avrà l’onere di esercitare il 

diritto di prelazione – con riferimento all’intera 

partecipazione oggetto dell’offerta – entro i 30 

(trenta) giorni successivi al ricevimento della predetta 

lettera raccomandata o posta elettronica certificata e 

ciò mediante invio al socio offerente di lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento ovvero 

mediante posta elettronica certificata. 

Ove tale termine avesse inutilmente a decorrere senza 

che alcun socio eserciti il diritto di prelazione, il socio 

offerente sarà libero di trasferire la partecipazione al 

soggetto e secondo le condizioni indicate, purché il 

trasferimento abbia luogo nelle forme di legge entro il 

termine di 6 (sei) mesi successivi alla scadenza del 

termine come sopra stabilito per l’esercizio del diritto 

di prelazione. In difetto di ciò, il socio offerente dovrà 

fare nuovamente offerta della partecipazione agli altri 

soci secondo quanto previsto dalla presente procedura 

in prelazione. 

Ove il diritto di prelazione risulti esercitato da più 

aventi diritto, gli stessi avranno diritto a concorrere 

nell’acquisto della partecipazione da ciascuno 

rispettivamente posseduta rispetto al totale delle 

quote dagli stessi complessivamente possedute.  

 

 


