
XVI - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 02 DICEMBRE 2020

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di dicembre, alle ore 11,00, nella sede della Ca-
mera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal Presi -
dente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 26057 e 26058 del 30 novembre 2020 e  succes-
siva integrazione prott. nn. 26136 e 26137 dell'1 dicembre 2020, per la trattazione dei punti 
di cui all'ordine del giorno.

La seduta è stata convocata in modalità video conferenza in virtù delle nuove disposizioni in-
trodotte dal DPCM del 24 ottobre 2020 che la prevede espressamente. Tuttavia a motivo de-
gli argomenti di particolare rilevanza, oggetto della seduta odierna, i Componenti la Giunta 
hanno  ritenuto  di  presenziare  ai  lavori  facendo valere  la  deroga  prevista  dal  medesimo 
DPCM, sulla adeguatezza della motivazione, attesa la necessità di procedere all'approvazione 
del Preventivo economico 2021.

Pertanto, la seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale all'ingresso della quale 
sono stati messi a disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I. La collocazione nell'aula è sta-
ta opportunamente articolata nel rispetto delle distanze previste dalle disposizioni vigenti in 
materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, data la dimensione della stessa.

SONO PRESENTI

nella sede camerale:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Pappalardo Giovanni Agricoltura

5. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

6. Guzzardi Filippo Industria

7. Politino Salvatore Commercio

ASSENTE:  Il Collegio dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori in modalità telematica: il Dott. Vito D'Antona, Vice Segretario Generale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la se-
duta.

O M I S S I S
Deliberazione n.  89 del 02 dicembre 2020
OGGETTO: Deliberazione n. 66 del 29 luglio 2019 – Dismissione partecipazione Borsa Mer-

ci Telematica Italiana s. c. p. a. – Adempimenti per cessione quota.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  89                                                                                              DEL 02 DICEMBRE 2020  

 

OGGETTO: Deliberazione  n.  66  del  29  luglio  2019  –  Dismissione  partecipazione  Borsa 
Merci Telematica Italiana s. c. p. a. – Adempimenti per cessione quota.

LA GIUNTA CAMERALE

TENUTA PRESENTE la deliberazione n. 66 del 29 luglio 2019, con la quale la Giunta Camerale 
ha deciso di dismettere la propria partecipazione in alcuni organismi associativi, tra le quali 
quella detenuta in Borsa Merci Telematica s. c. p. a. con decorrenza 1° gennaio 2020;

VISTA la successiva corrispondenza inoltrata dalla predetta società, e in particolare il verbale 
dell’Assemblea dei soci tenutasi il 29 aprile 2020, dal quale risulta che sono state accettate le  
richieste di recesso dei soci che a quella data avevano comunicato tale volontà;

VISTO, inoltre, che è stato determinato il valore di liquidazione delle azioni a favore dei soci  
recedenti, a seguito di esplicito parere del prof. Gianfranco Chinellato, e sentito il Collegio 
Sindacale, al loro valore nominale, pari ad Euro 299,62 per azione, che per la Camera del Sud 
est equivale ad Euro 18.876,06, a fronte di 63 azioni possedute; 

PRESO ATTO, inoltre, che nella stessa riunione si è stabilito di organizzare presso la sede 
della società a Roma le girate dei titoli azionari e le contestuali liquidazioni degli stessi, anche 
mediante procura a favore del dott. Francesco Antonelli,  rappresentante di  Unioncamere 
nazionale; 

VISTA la documentazione fatta pervenire con e mail  del 27 novembre scorso da parte di  
Borsa Merci Telematica, concernente la bozza di scrittura privata di cessione delle quote e la 
bozza di procura a favore del dott. Attinelli, con la comunicazione che il notaio che segue la 
pratica  per  conto  di  Btmi  è  il  Notaio  Paolo  Romeo,  che  il  pagamento  delle  azioni  sarà 
eseguito prima della girata e che la formalizzazione della procedura di liquidazione è il 15 
dicembre prossimo;

RITENUTO di porre in essere tutti gli adempimenti occorrenti per la cessione della quota di 
proprietà della Camera,  prendendo atto delle decisioni  dell’Assemblea dei  soci  di  Bmti e 
dando mandato al Presidente di svolgere tutte le azioni ritenute necessarie;

All'unanimità,

                                                         D E L I B E R A

1) per quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento, in esecuzione 
della  deliberazione  n.  66  del  29  luglio  2020,  in  ordine  alla  cessione  delle  azioni 
possedute dalla Camera di Commercio del Sud est Sicilia a Borsa Merci Telematica 
s.c.p.a., di prendere atto delle decisioni assunte dall’Assemblea dei soci della stessa in 
ordine al valore attribuito alle azioni e di dare mandato al Presidente di compiere 
tutti gli atti occorrenti per la definizione del recesso;
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2) di dare alla presente deliberazione immediata esecuzione;

3) di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”,  sottosezione  primo  livello  “Provvedimenti”,  sottosezione  secondo 
livello  “Provvedimenti  organi  di  indirizzo  politico  –  Provvedimenti  della  Giunta 
Camerale”.

               Il Segretario Generale                                                                   Il Presidente

             Dott. Rosario Condorelli                                                                 pietro agen

3


