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AREA STAFF SEGRETARIO GENERALE 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 19/ALL. del 20/01/2021 

 

OGGETTO:  PROCURA SPECIALE PER LA CESSIONE DELLE AZIONI DI BORSA MERCI 

TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A: INCARICO AL NOTAIO EMANUELA 

ELEFANTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

        Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata l’organizzazione 

della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata con Delibera di 

Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

       Vista la Determinazione del Segretario Generale 18/12/2020, n. 552, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente e confermate le Aree Dirigenziali, assegnate con 

Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512; 

 

        Viste le Delibere di Giunta 6/2/2020, n. 20 e 5/3/2020, n. 29; 

Ricordato che la partecipazione della Camera in Borsa Merci Telematica Italiana (in breve 

BMTI) S.c.p.a. risulta cessata ad ogni effetto dal 01/01/2015, in ossequio al disposto dell’art. 1, 

comma 569, L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e che le reiterate richieste di liquidazione 

della propria quota sono di tempo in tempo rimaste inevase; 

Preso atto che l’Assemblea dei Soci di BMTI S.c.p.a. del 29 aprile 2020 ha infine approvato 

l’acquisto di azione proprie al valore nominale da parte dei recedenti, tra i quali la CCIAA di 

Firenze, essendo a ciò soddisfatti i termini di legge; 

Rilevato che con email del 15/01/2021 BMTI S.c.p.a. ha inviato la bozza della procura 

speciale al Dott. Francesco Antonelli di Unioncamere, che deve essere autenticata da un Notaio e 

trasmessa al Notaio Paolo Romeo di Roma, per la definitiva liquidazione delle quote mediante 

acquisto di azioni proprie; 

Ritenuto pertanto necessario provvedere ad affidare ad un notaio su piazza l’incarico per la 

procura speciale citata, cui dovrà intervenire il Presidente in qualità di legale rappresentante 

dell’Ente; 

 

Considerato che il servizio da affidare non riveste natura di incarico esterno di consulenza, 

studio e ricerca di cui all'art. 7, del D. lgs. 165/2001; 
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Considerato che occorre quindi dare avvio alla procedura di affidamento per l'acquisizione 

della prestazione del servizio notarile suddetto, ritenendo applicabile ricorrendone i presupposti, le 

disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"; 

 

Attesa l'urgenza dovuta alla necessità di trasmettere al sopra citato Notaio Paolo Romeo di 

Roma la procura in oggetto in tempo utile per la stipula dell’atto di cessione delle quote azionarie 

fissato per il 28 gennaio p.v., come indicato dalla stessa BMTI S.c.p.a. per le vie brevi; 

 

Dato atto che, alla data di adozione del presente provvedimento, non è presente sul catalogo 

MEPA sul sito www.acquistiinrete.it della Consip la categoria del servizio da acquisire e che, 

pertanto, è consentito acquisire il servizio stesso in deroga agli obblighi di ricorso al mercato 

elettronico; 

 

Considerato altresì che all'interno dell'Ente camerale non risultano figure professionali con i 

poteri prescritti per rogare l'atto, da cui si evince l'impossibilità di ricorrere al personale interno; 

 

Visto il preventivo del Notaio Dott.ssa Emanuela Elefante, la quale in occasioni di 

precedenti indagini di mercato per prestazioni simili aveva offerto il prezzo più basso, pervenuto 

con prot. Gedoc n. 2376 del 15/01/2021, per un importo netto di € 115,00; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

Richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per affidamenti di 

importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori 

in amministrazione diretta; 

 

Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

Rilevato: 

 

- che ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto del servizio in parola ai sensi della 

normativa sopra richiamata; 

- che il responsabile del procedimento è la P.O. Affari Generali, dott.ssa Laura Scannerini; 

 

Atteso: 

 

- che il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di addivenire alla redazione 

della procura speciale notarile necessaria per la cessione delle azioni nella partecipata BMTI 

S.c.p.a. l. alla stessa Società, dalla quale la Camera ha esercitato il proprio recesso come 

sopra descritto; 

- che oggetto del contratto di servizio consiste nella procura speciale notarile secondo il fac 

simile che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante, inviato da 

BMTI S.c.p.a. con email del 15/01/2021, da trasmettere al Notaio Paolo Romeo di Roma in 

tempo utile per la stipula dell’atto di cessione delle azioni fissato per il 28 gennaio p.v. 

http://www.acquistiinrete.it/
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Viste le norme in materia di contratti pubblici, elencate in calce al presente provvedimento; 

 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

 

DETERMINA 

 

1. di affidare al Notaio Emanuela Elefante con sede in Firenze, via L. il Magnifico 22, per i 

motivi di cui in premessa, l’incarico relativo alla procura speciale per la cessione delle 

azioni nella partecipata BMTI S.c.p.a., in base a quanto stabilito dal preventivo ricevuto con 

prot. Gedoc n. 2376 del 15/01/2021 sopra citato e secondo il fac simile che, allegato alla 

presente determinazione, ne costituisce parte integrante; 

2. di prenotare la somma di € 134,41, IVA e ritenuta d’acconto incluse; 

3. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione 

sul sito internet del www.fi.camcom.gov.it, nella sezione "Bandi di gara e contratti”. 

 

Il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è la posizione organizzativa 

della U.O. Affari Generali, dott.ssa Laura Scannerini. 

 

La somma di € 134,41, IVA e ritenuta d’acconto incluse, graverà sul conto 325068 “Oneri vari di 

funzionamento” (Pren. 44/2021). 

 

CDC: GD02 Partecipate 

CIG: Z05303BDCD 
Normativa 

- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

- D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

- Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il prescritto parere; 

- delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017; 

 - art. 26 delle Legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

- comma 130, art. 1, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di stabilità) circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo 

comunitario; 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- art. 37 del D. Lgs.33/2013 e art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 (Dott. Giuseppe Salvini) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
 

http://www.fi.camcom.gov.it/
http://www.fi.camcom.gov.it/


 

 

 

PROCURA SPECIALE 

Il sottoscritto Leonardo Bassilichi, nato a <> il <>, domiciliato per la 

carica presso la sede legale di cui infra, non in proprio, ma 

esclusivamente nella qualità di Presidente e in rappresentanza della 

"CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI FIRENZE", con sede in Firenze, Piazza dei 

Giudici, n. 3, numero di codice fiscale 800026904, legittimato giusta 

delibera del <> (di seguito, per brevità, identificata altresì come la 

"Recedente"), con il presente atto 

NOMINA 

e costituisce quale procuratore speciale della Recedente il signor 

Francesco Antonelli, nato a Roma il 23 luglio 1961, affinché in nome, 

vece, conto e interesse della Recedente abbia a vendere, per un 

corrispettivo pari al valore nominale, a "BORSA MERCI TELEMATICA 

ITALIANA S.C.P.A.", società consortile per azioni di diritto italiano con 

sede in Roma, alla Piazza Sallustio, n. 21, con capitale sociale di Euro 

2.387.372,16 (duemilionitrecentoottantasettemilatrecentosettantadue 

e sedici centesimi) interamente versato ed esistente, numero di codice 

fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

Roma n. 06044201009, R.E.A. n. RM-942928, p.e.c. bmti@ticertifica.it 

(di seguito, per brevità, identificata altresì come la "Società"), in 

esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci di detta Società 

assunta in data 29 aprile 2020, la totalità delle azioni di titolarità della 

Recedente nella Società, e precisamente numero 164 

(centosessantaquattro) azioni ordinaria del valore nominale di Euro 



 

 

 

299,62 (duecentonovantanove virgola sessantadue). 

Il nominato procuratore pertanto potrà, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 

- girare in proprietà in favore della Società i corrispondenti certificati 

azionari; 

- sottoscrivere con la Società l'atto di compravendita delle azioni, 

riscuotendone il prezzo o dichiarando già riscosso (anche mediante 

compensazione o con altri modi di estinzione dell'obbligazione diversi 

dall'adempimento), concedere dilazioni di pagamento, rilasciando 

quietanza; potrà prestare tutte le garanzie di legge; potrà rendere e 

richiedere dichiarazioni, anche in via sostitutiva di atto di notorietà, ai 

sensi di ogni legge in vigore al momento della compravendita; 

chiedere, se del caso, agevolazioni fiscali; liquidare qualsiasi imposta a 

carico della Recedente; 

- sottoscrivere ogni altro atto, documento, certificato, o contratto, 

convenendo qualunque patto di contenuto obbligatorio o reale, relativo 

alla vendita a farsi e fare quanto altro utile o necessario nell'interesse 

della Recedente, al fine di cui sopra. 

Il comparente dichiara di avere, sin da ora, per ratificato e valido 

l'operato del nominato suo procuratore, anche ai sensi dell'articolo 

1394 c.c., senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma. Il tutto da 

eseguirsi con obbligo di rendiconto e da esaurirsi in un unico contesto. 

<AUTENTICA NOTARILE>  

   

   



 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


