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12.1. Spin off DITS srl: rinuncia al diritto di prelazione
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DELIBERAZIONE N. 186/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto il Regolamento Spin Off e Start Up, emanato con D.R. n. 2314 del 30 luglio
2015;
 Vista la delibera n. 338 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2011,
con la quale è stata approvata la proposta di costituzione dello Spin Off
universitario denominato “DITS S.r.l.”;
 Vista la comunicazione del 13 aprile 2018, prot. n. 32802, con la quale è stato
reso noto alla Sapienza che l’Ing. Andrea Quattrini ha manifestato l’intenzione
di acquistare dal socio Emilio Cosciotti la quota da quest’ultimo offerta in
cessione nel suddetto Spin Off universitario, pari al 4,7% del capitale sociale
(valore nominale pari a € 1.880,00), ad un prezzo di € 3.223,07, calcolato sulla
base del valore del patrimonio netto (pari a € 68.576,00) risultante dall’ultimo
bilancio societario disponibile;
 Considerato, inoltre, che l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in
conseguenza della predetta comunicazione di cessione quote del 13 aprile 2018,
prot. n. 32802, ai sensi dell’art. 9.4 dello Statuto sociale di “DITS S.r.l.”, è quindi
comunque chiamata ad esprimersi in merito all’esercizio o meno del diritto di
prelazione spettantele pro-quota su quella di partecipazione al capitale sociale
della Società di Spin Off “DITS S.r.l.” offerta in cessione dal predetto socio;
 Considerato, infine, che Sapienza, a fronte di quanto comunicatole, non ravvisa
la necessità e/o l’utilità di esercitare il diritto di prelazione sulla quota di capitale
sociale offerta in cessione dal sopra nominato socio, ritenendo opportuno
agevolare la rimodulazione della compagine societaria così come descritto in
narrativa;
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras, Chiaranza, Benincasa
e Lodise
DELIBERA
di rinunciare ad esercitare il diritto di prelazione sulla quota pari al 4,7% (valore
nominale € 1.880,00) del capitale sociale (€ 40.000,00) dello spin off “DITS S.r.l”
offerta in cessione dal socio Emilio Cosciotti ad un prezzo di vendita di € 3.223,07,
valore pari al 4,7% del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio societario.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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