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Oggetto: Elenco Raccomandatari marittimi di Cagliari, Nuoro e Oristano – 

Autorizzazione svincolo cauzione prestata ai sensi dell’art. 8,c) della legge 

4 aprile 1977 n. 135. 

 

Il Dirigente ad interim dell’Area Anagrafe,  

Promozione economica e Regolazione del Mercato 

 

Premesso che: 

- in data 30 novembre 2020, con l’insediamento del Consiglio camerale nominato 

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 del 13 

ottobre 2020, si è costituita, in attuazione del Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, la Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano, con sede legale in Cagliari, Largo 

Carlo Felice n. 72 e sede in Oristano, Via Giosuè Carducci n. 23; 

- nella medesima data sono cessate le preesistenti e distinte Camere di Commercio 

Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari e di Oristano; 

- in applicazione dell’articolo 3 del richiamato Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018, a decorrere dal 1 dicembre 2020, la 

Camera di Commercio di Cagliari-Oristano è subentrata nella titolarità delle 

posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che 

afferiscono alle preesistenti camere di commercio; 

- i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti 

camere di commercio restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non 

sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti della Camera di commercio di 

Cagliari-Oristano; 

 

Visto l’estratto elenco istanze liberazioni cauzioni, prestate ai sensi dell’art, lett c) 

della legge 4 aprile 1977 n. 135, per l’istanza di svincolo della FIDEIUSSIONE 

LLOYD ITALICO n. 00A0039729 del 06 giungo 2008, presentata dal dante procura 

all’iscritto al n, 106 dell’Elenco dei Raccomandatari Marittimi di Cagliari, Nuoro e 

Oristano, per intervenuta revoca della procura institoria; 

 

Vista la deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Cagliari n. 86 del 

10 settembre 2013 che regolamenta la procedura di autorizzazione allo svincolo; 

 

Dato atto che l’estratto è stato pubblicato sul sito camerale dal 01/09/2021 al 

10/10/2021 e che non sono intervenute, ad oggi, opposizioni allo svincolo; 

 

Ritenuto necessario procedere, nell’interesse dell’utente, alla adozione del 

provvedimento di autorizzazione allo svincolo per il seguito presso l’Istituto 

emittente; 

 

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, 

dal Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016; 
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Visti: 

- lo Statuto della Camera di commercio di Cagliari, approvato con deliberazione 

del Consiglio camerale n. 2 del 17 luglio 2001, così come da ultimo modificato 

con deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 28 novembre 2017; 

- lo Statuto della Camera di commercio di Oristano, approvato con deliberazione 

del Consiglio camerale n. 4 del 14 aprile 2011, modificato con deliberazione del 

Consiglio Camerale n. 8 del 26 ottobre 2012; 

 

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 4 del 12 gennaio 2021 relativa alla 

ratifica della determinazione d’urgenza del Presidente n. 1 del 16 dicembre 2020, con 

la quale, facendo seguito alla presa d’atto da parte del Consiglio Camerale nella 

seduta di insediamento, è stato confermato l’incarico di Segretario Generale della 

nuova Camera al dr. Enrico Salvatore Massidda, cui, quale unico dirigente 

attualmente in servizio presso la Camera, sono affidati anche i ruoli di Conservatore 

del Registro delle Imprese nonché di dirigente ad interim delle Aree Organizzative in 

cui è articolata la Struttura dell’Ente; 

 

Su proposta della Responsabile del procedimento; 

 

 

Determina 

 

 

1. di autorizzare lo svincolo della FIDEIUSSIONE LLOYD ITALICO n. 

00A0039729 del 6 giungo 2008; 

 

2. di rimettere in capo alla Responsabile del Procedimento ogni ulteriore 

conseguente adempimento al fine della restituzione dell’originale della polizza 

all’interessato per il seguito presso l’Istituto emittente. 

 

3. La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di 

Commercio Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge n. 

69/2009, conformemente a quanto previsto dall’articolo 34 dello Statuto della 

Camera di commercio di Cagliari, ove ha sede legale il nuovo ente. 

 

 

 

Il Dirigente ad interim dell’Area Anagrafe,  

Promozione economica e  

Regolazione del Mercato 

                   Enrico Salvatore Massidda 
             (firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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