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Verbale n. 13 
DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 133 DEL 16/12/2019 

 
BORSA MERCI TELEMATICA SCPA: MODIFICA STATUTO SOCIALE 
 
Il Vice Presidente riferisce: 
 
La Camera detiene una quota di partecipazione di € 1.498,10 (pari allo 0,06% del capitale sociale) 
in Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A., con sede in Roma, società in house del sistema came-
rale, cui sono in particolare affidate competenze nell’ambito delle Borse merci e della rilevazione 
dei prezzi e delle tariffe. 
 
L’Assemblea dei Soci prevista per il 17 dicembre p.v. sarà chiamata, in sede straordinaria, a deli-
berare alcune modifiche allo Statuto sociale al fine di adeguarlo alla normativa vigente in tema di 
società a partecipazione pubblica, come definita dal D.Lgs. 175/2016. 
 
I principali aggiornamenti riguardano: 
� la specifica tra le fonti normative di riferimento per l’esercizio dell’attività sociale (art. 5) del De-

creto attuativo adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro 
dello sviluppo economico n. 72 del 31 marzo 2017; 

� il potere attribuito all’Assemblea (art. 16) di conferire, su proposta motivata del Collegio Sinda-
cale, l’incarico di revisione legale, determinandone il corrispettivo, e di revocarne l’incarico per 
giusta causa; 

� l’attribuzione al Collegio sindacale (art. 29) del controllo di legittimità ai sensi dell’art, 2403 del 
c.c.;  

� l’introduzione della revisione legale dei conti (art. 29 bis) per lo svolgimento delle attività di con-
trollo contabile; l’incarico di revisione legale è conferito dall’Assemblea (art. 16) che ne determi-
na altresì il corrispettivo e  può procedere alla revoca per giusta causa. 

 
Alla Giunta è proposto di approvare la modifica dello Statuto di Borsa Merci Telematica S.C.p.A., 
nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante. 

 
La Giunta 

- Udito il relatore; 
 
- Vista la legge  580/1993 e ss.mm.ii; 

 
- Visto lo Statuto camerale; 

 
- Visto il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e 

ss.mm.ii.;  
 

- Esaminate le proposte di modifica dello Statuto di Borsa Merci Telematica Scpa che saranno sot-
toposte all’Assemblea dei Soci prevista per il 17 dicembre p.v.; 

 
- Valutato tali modifiche funzionali all’adeguamento dello Statuto alla normativa vigente in tema di 

società a partecipazione pubblica; 
 
unanime, 

delibera 
 
1. di approvare le modifiche allo Statuto di Borsa Merci Telematica S.C.p.A. nel testo allegato che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
 

2. di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

IL VICE PRESIDENTE 
Matteo Zanetti 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


