
DELIBERAZIONE N. 91 DEL 7 DICEMBRE 2020
OGGETTO: Partecipazione Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.: 

Provvedimenti. 

Sono presenti i signori:

GUASCONI  MASSIMO Presidente
BARTOLINI  ROBERTO Rapp. Agricoltura
BINAZZI  FRANCA Rapp. Artigianato
FABIANELLI  ANDREA Rapp. Industria
FUCECCHI  VALTER Rapp. Turismo
NOCENTINI LAPINI  ANNA MARIA Rapp. Commercio
PRACCHIA  DANIELE Rapp. Altri Settori
VANNETTI  FERRER Rapp. Trasporti e Spedizioni
ARCANGIOLI  PIERANGELO Componente collegio Revisori

Sono assenti i signori:

PIRAS  GIOVANNI Presidente collegio Revisori
CIANFLONE  SERENA Componente collegio Revisori



Il Presidente ricorda che nella Relazione Tecnica, parte integrante alla delibera 120 del 
19.12.2019, sulla base della quale fu adottato il piano di razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 175/2016, prendendo atto 
dello stato di attuazione dei precedenti piani di revisione e in merito alla società di cui trattasi, 
fu relazionato quanto segue:
“a seguito di procedura evidenza pubblica, andata deserta, si è verificata la cessazione ope  
legis della partecipazione ex art. 1, comma 569 della Legge 147/2013. Nonostante i numerosi  
solleciti per la liquidazione della quota ai sensi dell’art. 2437 ter del Codice Civile, la società  
ha replicato più volte, sostenendo l’obbligatorietà per gli enti camerali soci di mantenere la  
partecipazione e la competenza dell’assemblea dei soci relativamente all’approvazione del  
recesso del socio. Successivamente, nel 2017, la società ha rinviato nuovamente la questione  
appellandosi alla necessità che fossero portati a termine i processi di accorpamento previsti  
dalla riforma degli Enti camerali di cui al Decreto Legislativo 219/2016. Con nota prot. 884  
del  27.11.2018  nel  comunicare  alla  società  la  costituzione  della  nuova  Camera  di  
Commercio si è nuovamente sollecitata la liquidazione della quota. Con nota prot. 28913 del  
22.10.2019 si è inoltrato alla società nuovo sollecito, cui la società ha risposto richiamando  
nuovamente i rinvii  di  volta in volta deliberati  in sede assembleare – ultimo quello della  
seduta del 29.04.2019 – ribadendo la sospensione della richiesta dei contributi annuali nei  
confronti delle Camere recedenti”.

L’Assemblea dei Soci di Borsa Merci telematica del 17.12.2019, non ha proceduto ad 
alcuna deliberazione definitiva in merito alle richieste di recesso dei soci e alla conseguente 
metodologia di liquidazione delle azioni, ritenendo che tale decisione fosse di competenza del 
Consiglio di Amministrazione. Con nota prot. 578 del 09.03.2020, la Società ha comunicato 
che  i  suddetti  argomenti  saranno  portati  all’  attenzione  del  prossimo  Consiglio  di  
Amministrazione,  che  sarà  chiamato  a  deliberare  in  merito  in  via  definitiva. 
Successivamente,  il  Consiglio  di  Amministrazione  della  Società  nella  riunione  del 
26.03.2020,  con delibera n.  2/2020 ha approvato all’unanimità  di  accettare  le  richieste  di 
recesso  dei  soci  dalla  compagine  sociale  di  BMTI  s.c.p.a  e  di  determinare  il  valore  di 
liquidazione delle azioni dei recedenti al loro valore nominale, pari ad €. 299,62 per azione. 
La  ratio  di  suddetta  delibera  è  fondata  sulla  impossibilità  di  distribuire  ai  soci  gli  utili 
realizzati dalle società consortili.  Nella successiva Assemblea ordinaria dei soci convocata in 
data  29.04.2020, è stato approvato all’  unanimità  l’acquisto di azioni  proprie  dai 23 Soci 
recedenti, che detengono un totale di 378 azioni, al valore di acquisto pari al valore nominale 
di €. 299,62 per ciascuna azione, dando mandato alla Direzione e agli Uffici della società di 
concordare con le Camere di Commercio che confermano il recesso le modalità e i tempi per 
le girate dei titoli azionari di BTMI e le contestuali liquidazioni tramite bonifico bancario.

Il Presidente fa presente  che la partecipazione detenuta dalla Camera di Commercio in 
BMTI   Scpa, è pari allo 0,10%  e che il valore nominale complessivo della quota posseduta, 
pari a  8 azioni, è di  €. 2.396,96. 

Con nota n. 33870 del 12.11.2020, nel confermare la volontà della Camera di recedere 
dalla compagine societaria di BMTI Scpa, si è nuovamente sollecitata la liquidazione della 
quota, facendo inoltre presente che gli uffici della società non avevano ancora preso contatti 
con l’Ente camerale, al fine di concordare le modalità e i tempi per le girate dei titoli azionari 
di BTMI Scpa, così come deliberato nell’ Assemblea dei soci del 29.04.2020.

  Il Presidente comunica che con nota prot. 2328 del 17.11.2020, la società ha fissato la 
data  del  15  dicembre  p.v.  per  procedere  alla  liquidazione  delle  azioni  in  possesso  delle 
Camere di commercio che intendono recedere da BMTI Scpa, con conseguente acquisizione 
delle  azioni  da parte  della  società  stessa.  Con la  medesima  nota,  la  società  ha tra  l’altro 



chiesto  di  rivalutare  le  ragioni  del  recesso,  anche  alla  luce  della  nota  trasmessa  in  data 
12.11.2020, in merito ai servizi e alle attività svolte dalla società stessa a supporto del sistema 
camerale, oltre che alle imprese e ai consumatori. Nella  suddetta nota vengono riportati tra 
l’altro,  i seguenti  servizi  offerti gratuitamente ai  soci ( a fronte del contributo consortile), 
servizi  ad uso del personale camerale a supporto della rilevazione di prezzi e tariffe:

- Accesso ai portali informativi sui prezzi gestiti da BMTI;
- Supporto tecnico e operativo agli Uffici Prezzi;
- Supporto tecnico in materia di servizi pubblici locali;
-  Assistenza  tecnica  e  supporto operativo  sugli  obblighi  statistici  delle  Camere  in  ambito 
Sistan;
- Corsi di aggiornamento e di formazione in materia di prezzi e tariffe;
- Supporto alle Commissioni prezzi camerali.

Alla luce di quanto sopra esposto, l’ Ente ha riscontrato che il Servizio Regolazione del 
Mercato  ha  recentemente  partecipato  ad  un  corso  di  formazione  in  materia  di  prezzi, 
esprimendo  giudizi  positivi  al  riguardo  e  rilevando  che  la  società  ha  apportato  dei 
cambiamenti positivi in merito alle proprie modalità di azione, offrendo servizi utili, sia in 
termini di supporto nella raccolta di alcuni dati relativi alle quotazioni dei prodotti e sia dal 
punto di vista formativo”.

Il  Presidente  informa  infine  che  la  Coldiretti  di  Arezzo,  con  nota  prot.  118  del 
01.12.2020, ha chiesto alla Camera di rivalutare la propria posizione in merito al recesso dalla 
Borsa Merci Telematica,  principalmente per la seguente motivazione:

• nell’ambito delle sue funzioni, BMTI, mette a disposizione di imprese, consumatori ed  
enti  pubblici  tutta  l’informazione economica che produce che va  da quella specifica  sui  
prezzi  dei  prodotti  agroalimentari  a  quella  delle  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali.  
Informazioni che vengono diffuse attraverso l’accesso libero alla sezione “Prezzi e analisi”  
del sito di BMTI e attraverso i canali sociali di BMTI e la stampa.

      In merito al contributo consortile, il Presidente richiama: l’art. 33 dello Statuto di BMTI,  
laddove  prevede  che  nel  perseguimento  dello  scopo  sociale  consortile,  l’Organo  di  
Amministrazione richiede per ciascun esercizio il versamento da parte dei soci consorziati di  
contributi  in  denaro  a  norma dell’art.  2615-ter  c.c.  commisurati  alle  finalità  consortili  
secondo  le  modalità  ed  i  criteri  previsti  da  un  apposito  regolamento  approvato  
dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta dell’ Organo di Amministrazione.; l’art. 4 
del  Regolamento, laddove  stabilisce  tra  l’altro  che  la  determinazione  del  contributo  di  
competenza  di  ciascuna  Camera  di  Commercio  consorziata,   è  effettuata  in  ragione  del  
rispettivo numero di imprese registrate, secondo la ripartizione in sei classi contributive che,  
salvo quanto previsto per l’ingresso di nuovi soci, potrà essere modificata solo con le forme  
e le procedure previste per l’approvazione del  presente Regolamento.  

     Il Presidente comunica infine che l’Ufficio Amministrazione di BMTI, in data 03.12.2020, 
ha chiarito che nel caso in cui la Camera deliberasse di restare nella compagine societaria 
della  medesima,  dal  01  gennaio  2021  sarà  tenuta  al  pagamento  del  contributo  consortile 
annuo, pari ad €. 6.397,00, così come deliberato dall’Assemblea dei soci del 29.04.19.

Ciò premesso, il Presidente pone in discussione l’argomento affinché la Giunta valuti 
l’opportunità di mantenere la partecipazione in Borsa Merci Telematica Scpa, anche alla luce 
dei servizi e delle attività svolte dalla medesima a supporto del sistema camerale, oltre che 
alle  imprese e ai consumatori.



I membri presenti, dopo un ampio dibattito sull’argomento in oggetto, adottano all’unanimità 
la seguente deliberazione.

LA GIUNTA 
Udito il Presidente;

Vista la propria precedente deliberazione n. 120 del 19.12.2019, per quanto esposto in 
premessa;

Viste le note del 12.11.2020 e del 17.11.2020, con le quali BMTI Scpa, ha chiesto alla 
Camera di rivalutare le ragioni del recesso, in merito ai servizi  e alle attività  svolte dalla 
medesima a supporto del sistema camerale, oltre che alle imprese e ai consumatori;

Preso atto il  Servizio Regolazione del Mercato ha espresso giudizi positivi sui servizi 
offerti da BMTI, sia in termini di supporto nella raccolta di alcuni dati relativi alle quotazioni 
dei prodotti e sia dal punto di vista formativo;

Vista la nota prot. 118 del 01.12.2020, con la quale Coldiretti di Arezzo ha chiesto alla 
Camera di rivalutare la propria posizione in merito al recesso dalla Borsa Merci Telematica, 
per le motivazioni esposte in narrativa;

Visto  l’art.  4,  comma  2,  lett.  d  del  TUSP  175/2016,  laddove  stabilisce  che   le 
Amministrazioni Pubbliche per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, possono 
mantenere partecipazioni  in società che svolgono attività di autoproduzione di beni o servizi 
strumentali all’ ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;

Rilevato  che  la  partecipazione  societaria  in  BTMI Scpa  si  identifica  nella  suddetta 
categoria  e pertanto tra le partecipazioni detenibili;

Visto l’art.  33 dello  Statuto,  laddove prevede che con apposito  regolamento,   siano 
definite  le  modalità  ed  i  criteri  in  base  ai  quali  il  Consiglio  di  Amministrazione  possa 
richiedere ai singoli Soci consorziati il versamento di contributi in denaro commisurati alle 
finalità consortili previsti dall’art. 2615 ter c.c.;

Visto  l’art.  4  del  Regolamento,  laddove  stabilisce  i  criteri  di  determinazione  del 
contributo consortile, per quanto richiamato in premessa;

Rilevato  che  il  contributo  consortile  annuo  dovuto  dalla  Camera  di  Commercio  di 
Arezzo- Siena, a partire dal 01.01.2021, sarà pari ad €. 6.397,00;

Ritenuto pertanto opportuno rivalutare la posizione della Camera in merito al recesso 
dalla Borsa Merci Telematica; 

a voti unanimi

D E L I B E R A

 
1. Di mantenere, per le considerazioni espresse in premessa, la partecipazione in Borsa Merci 

Telematica Scpa, comunicando alla società tale volontà e trasmettendole copia del presente 
provvedimento;



2. Di  stabilire  che  il  presente  provvedimento,  che  costituisce  rettifica  al  piano  di  revisione 
straordinaria delle partecipazioni detenute dall’Ente, ai sensi   e per gli effetti dell’art. 24 del 
Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sia inviato alla competente sezione della Corte 
dei Conti ai sensi dell’art. 5 – comma 4 del Decreto Lgs.vo 175/2016, nonché alla struttura 
del  MEF,  competente  per  il  monitoraggio,  l’indirizzo  e  il  coordinamento  delle  società  a 
partecipazione pubblica di cui all’art. 15 del medesimo d.lgs., n. 175/2016, e al MISE ai sensi 
dell’art. 4 – comma 5 del Decreto Lgs.vo 219/2016 .

                                                                                    
  

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Avv. Marco Randellini Dott. Massimo Guasconi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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