Delibera 2/2014 - Iscrizioni all'elenco dei Soggetti Abilitati
all'Intermediazione
(...)
La DEPUTAZIONE NAZIONALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VISTO l'art. 4 del D.M. 6 Aprile 2006, n. 174;
VISTO l'art. 7, comma 4, del D.M. 6 aprile 2006, n.174;
VISTO l'art. 5 del Regolamento Generale, che stabilisce i compiti della
Deputazione Nazionale;
VISTO l'art. 7 del Regolamento Generale, che definisce i compiti attribuiti alla
Società di gestione;
VISTI gli artt. 16, 17, 18, 19 e 20 del Regolamento Generale, che
definiscono l'ammissione alle negoziazioni;
VISTI gli artt. 19, 20, 21, 23 e 24 del Regolamento della Deputazione
Nazionale,che definiscono le funzioni di vigilanza;
VISTI gli artt. 25, 26 e 27 del Regolamento della Deputazione Nazionale,
che definiscono le funzioni di tenuta dell'elenco dei SAI;
VISTA la documentazione fornita dalla Società di gestione;
ESAMINATA la documentazione tecnica fornita dalla Società di gestione
in merito all'istruttoria effettuata sulle richieste di iscrizione all'elenco
dei Soggetti Abilitati all'Intermediazione;
VISTO l'art. 15 del Regolamento della Deputazione Nazionale, che stabilisce la
validità delle deliberazioni;
VISTO l'art. 17 del Regolamento della Deputazione Nazionale, che
stabilisce che la Deputazione Nazionale può disporre la pubblicazione delle
deliberazioni e dei provvedimenti assunti;
UDITE E CONDIVISE le osservazioni del Segretario,

all'unanimità
DELIBERA

- di accogliere le richieste di iscrizione all'elenco dei Soggetti Abilitati
all'Intermediazione presentate da:
- Grain Services Srl
- Masterplan di Compagno Nicola
- Idra Snc di Iabichino Alessandro
- Pace Rosamaria
- di respingere la richiesta di iscrizione all'elenco dei Soggetti Abilitati
all'Intermediazione presentata da Disanto Pasquale in quanto non operante
nel settore agricolo, agroalimentare ed ittico, come prescritto alla lettera
a),comma 1, dell'art. 4 del D.M. 6 aprile 2006, n. 174;
- di sospendere la richiesta di iscrizione all'elenco dei Soggetti Abilitati
all'Intermediazione presentata da Agriand Import Export Srl fino alla

ricezione di tutta la documentazione attestante il rispetto dei requisiti
prescritti al comma 3, dell'art. 4 del D.M. 6 aprile 2006, n. 174;
- di sospendere la richiesta di iscrizione all'elenco dei Soggetti Abilitati
all'Intermediazione presentata da Food & Wine Italian Export Srl fino alla
ricezione di tutta la documentazione attestante il rispetto dei requisiti
prescritti alla lettera c), comma 1, dell'art. 16 del Regolamento Generale
della Borsa Merci Telematica Italiana;
- di cancellare d'ufficio Agribroker Europa Srl (n. Iscr. 76 del
09/03/2010) dall'elenco dei Soggetti Abilitati all'Intermediazione in
seguito all'accertata messa in liquidazione della società medesima;
- di cancellare d'ufficio Paduano Giovanni (n. Iscr. 36 del
18/11/2008) dall'elenco dei Soggetti Abilitati all'Intermediazione per
accertata cessazione di attività;
- di incaricare la segreteria di Deputazione di aggiornare l'elenco dei
soggetti abilitati all'intermediazione e di provvedere alle necessarie
comunicazioni;
- di pubblicare la presente delibera sul sito internet istituzionale.

