
VERBALE APPROVATO NELLA RIUNIONE DI PRESIDENZA 

DEL  26 MARZO . 

Il Presidente 

                   
 

                         Verbale dell’Assemblea Generale Ordinaria 

                                             del 24 Marzo 2019 

 
Verbale dell’Assemblea Generale svoltasi Domenica 24 Marzo 2019, presso Venezia Meeting 

Room, Palazzo Versace, Dubai.  

All’entrata è allestita una Segreteria, per la verifica dei partecipanti e raccolta delle loro firme, 

gestita da Basid Choudhary, Sara Idda e Marta Versonale, personale della Camera di Commercio. 

Solo gli associati in regola con il pagamento della quota associativa 2019 possono votare. 

Presso la Segreteria e’ presente l’elenco dei soci che possono partecipare ai lavori, con la 

specifica di quando e in quale modo hanno pagato la quota associativa 2019. 

 

Consiglieri partecipanti: il Vicepresidente Silvano Martinotti, Piero Ricotti, Silvio Cattaneo, 

Bhushant Gandhi, Massimiliamo Bellotti, Stefano Campagna, Cristina Guida La Licata, Raffaele 

Rognoni e Laurent Provenzano.  

 

Invitati permanenti partecipanti: Per Ambasciata: Dott.ssa Simonetta Grisanti. Commercial 

Attache’.  

 

54 di cui 33 Soci presenti e 21 rappresentati da delega. Partecipazione pari al 68% degli aventi 

diritto voto. 

 

Viene consegnato a ciascun partecipante il fascicolo dell’Assemblea Generale del 24 Marzo 2019 

contente i seguenti documenti: 

 

 Copia dell’Ordine del Giorno 

 Verbale dell’Assemblea Generale del 24 Marzo 2018 

 3 articoli editati dalla CCIE Dubai nel 2018 

 Report delle attivita’ del 2018 svolte dalla Camera, versione sia in lingua italiana che 

in lingua inglese 

 Attivita’ in programma per il 2019, versione sia in lingua italiana che in lingua inglese 

 Bilancio consuntivo della Camera 2018, versione sia in lingua italiana che in lingua 

inglese 

 Bilancio Preventivo 2019, versione sia italiana che in lingua inglese 

 Consiglio di Amministrazione 2018 

 Proposta di Consiglio di Amministrazione 2019 



  Costi di Associazione 2019 

 Lista dei benefits per gli associati 2019 

 

La riunione inizia alle ore 19.00, in seconda convocazione e quindi valida a tutti gli effetti.  

 

Carlotta Sterzi, Business Analyst della Camera di Commercio Italiana negli EAU, ringrazia i 

presenti e porta i saluti e le scuse del Presidente, S.E. Sheikh Mohammed bin Faisal Al Qassimi, 

il quale si trova all’estero per motivi di lavoro. Tenendoci comunque a portare i propri saluti alle 

autorita’ ed alle aziende presenti, ha registrato un video in lingua italiana che viene trasmesso su 

schermo.  

 

A prendere la parola, su gentile invito della Dott.ssa Sterzi, e’ la dott.ssa Simonetta Grisanti, 

Commercial Attache’ dell’Ambasciata, la quale porta i saluti e le scuse del Signor Ambasciatore, 

impossibilitato ad essere presente per altri impegni istituzionali.  

La parola viene lasciata alla Dott.ssa Lucia Leonessi, Direttrice di Cisambiente Confindustria, la 

quale e’ presente anche come rappresentante di Confindustria. La Dott.ssa Leonessi porta i  saluti 

ed i ringraziamenti per l’invito ufficiale ricevuto dal Presidente di Confindustria, impossibilitato 

ad essere presente per motivi di lavoro. Consegna, a tal proposito, la lettera ufficiale scritta dal 

medesimo, letta per beneficio dei presenti dalla Dott.ssa Sterzi. Mette in rilievo che Cisambiente 

e’ associata ufficialmente alla Camera, con la quale si sono avviati rapporti di collaborazione nel 

settore ambientale. 

 

Terminati i saluti istituzionali, la parola viene data al Vice Presidente Silvano Martinotti, che, su 

delega del Presidente, apre i lavori dell’Assemblea Genetale, ringraziando le autorita’ che hanno 

portato i loro saluti e le aziende italiane presenti. Il VP si congratula con lo staff della Camera per 

il lavoro e le attivita’ svolte nel 2018, anno che, sotto diversi punti di vista, ha registrato una svolta 

nella gestione camerale. Mette in risalto i risultati positivi ottenuti nell’ultimo anno, grazie ad una 

attenta attivita’ in loco sviluppata dalla Camera, specialmente in relazione ai rapporti con Sistema 

Italia e Ministero. 

 

Si passa al primo punto all’Ordine del Giorno: Approvazione del Verbale dell’Assemblea 

Ganerale del 24 Marzo 2018. A tal proposito viene data parola al Segretario Generale Mauro 

Marzocchi che ricorda ai presenti che il verbale in oggetto e’ stato inviato per email ai presenti 

all’Assemblea Generale 2018 qualche giorno dopo la stessa, al fine di richiedere eventuali 

modifiche da apportarvi. Precisa inoltre che la stessa metodologia verra’ applicata con il verbale 

dell’Assemblea odierna. Il Verbale – presente in copia cartacea nella folder consegnata all’inizio 

del lavori – viene quindi messo ai voti ed approvato dai presenti all’unanimità.   

 

Si passa al secondo punto all’Ordine del Giorno, “Approvazione delle attivita’ svolte nel 2018 

dalla Camera e presentazione delle Attivita’ in programma per il 2019”. 

La parola viene data al Segretario Generale, anticipando che usualmente tale presentazione viene 

svolta dalla vice Segretaria Benedetta Bottoli presente, tuttavia impedita a parlare essendo da 

qualche giorno afona. Ad ausilio dei presenti, vengono  proiettate e commentate alcune foto 

relative alle principali attivita’ svolte nel 2018. 
- Gulf International Congress 2018 

- Architecture & Engineering Congress 2018 



- Italian festival Weeks 2018 

Per la presentazione delle attivita’ previste per il 2019, la parola viene data alla Dott.ssa Sterzi che 

si sofferma sulle principali, invitando i presenti a leggere il dettaglio di tutto il programma, 

stampato nel folder consegnato ai presenti. 

 

Ai Soci presenti viene chiesto se ci sono domande od interventi da fare in merito: non essendocene, 

le attivita’ svolte nel 2018 e quelle in programma nel 2019 vengono messe in votazione e, su 

richiesta del vice Presidente Martinotti, approvate dai presenti all’unanimita’.  

 

Si passa al terzo punto all’Ordine del Giorno: “Approvazione del Bilancio 2018 e Approvazione 

del Bilancio preventivo 2019”. Viene data nuovamente la parola al Segretario Generale che invita 

i presenti a prendere il bilancio 2018 presente nel folder, e chiedendo di proiettare la copia dello 

stesso nello schermo. Il Segretario spiega che la Camera ha chiuso il 2018 con un avanzo di circa 

250 mila aed: fa notare che, grazie al contributo ministeriale ricevuto a fine anno per le attivita’ 

2017 – pari a circa 900 mila aed – e’ stato possiible per la Camera ripagare il debito sottoscritto 

con la United Arab Bank. A beneficio dei presenti si ricorda che tale debito e’ stato richiesto per 

sovvenire alle difficolta’ economiche della CCIE Dubai, dovute, per la maggior parte, alla 

decisione ministeriale di non dare alla Camera il contributo camerale nel 2017.  In assenza di tale 

decisione, fa notare il SG, la Camera avrebbe chiuso con un ampio avanzo di bilancio, essendo 

stato il contributo teorico sul bilancio 2016 elevato, grazie alla posizione della Camera di Dubai 

nel ranking delle CCIE Estere.  

 

A tale proposito, Giuseppe Esposito di EP Catering, chiede parola, volendo ricevere dal Segretario 

Generale alcuni chiarimenti relativi alla suddetta classifica ed ai parametri di valutazione applicati. 

Il SG fornisce le spiegazioni del caso, ricordando che il posto attuale della Camera (11esima su 

76) e’ fonte di orgoglio, dal momento che le CCIE che la precedono sono per la maggior parte 

Camere “antiche” e localizzate in Europa (quindi con un diverso bacino di utenza rispetto agli 

Emirati Arabi Uniti).  

 

Non essendoci altri interventi, il vice Presidente Martinotti mette ai voti il Bilancio 2018 che viene 

approvato all’unanimita’ dai presenti. 

 

Prende la parola Stefano Campagna, tesoriere della Camera di Commercio che espone ai presenti 

in lingua italiana la relazione, presente nel folder, sulla situazione economico finanziaria della 

Camera. Il tesoriere coglie l’occasione per congratularsi con il responsabile finance della Camera, 

per la professionalità utilizzata nello svolgimento della gestione amministrativa. Spiega l’accurata 

revisione svolta, che come si evince dalla relazione scritta, ha potuto sancire la corretta gestione 

amministrativa/finanziaria della Camera.  

Il Segretario Generale riprende la parola per introdurre ai presenti il Bilancio Preventivo 2019. Nel 

dettagliare lo stesso ai presenti, il SG fa notare che il bilancio preventivo viene stilato ad inizio 

anno sulla base del programma di attivita’ previsto dalla Camera ed inviato al MiSE entro il 31 

gennaio di ogni anno. Questo molto spesso viene modificato nel corso dell’anno, spesso non per 

responsabilita’ della Camera e fa’ qualche esempio. Spiega inoltre che e’ consentito alla Camera 

aggiungere nuove attivita’durante l’anno (valide solo se comunicate al Ministero entro 20 giorni 

dall’attuazione della stessa). Al termine dell’esposizione del bilancio, viene chiesto ai presenti se 



ci siano delle domande; non essendocene, il vice Presidente Martinotti mette ai voti il Bilancio 

preventivo 2019 che viene approvato all’unanimita’ dai presenti. 

 

La parola passa alla Dott.ssa Sterzi che introduce ai presenti i benefits offerti dalla Camera con 

l’associazione; viene data, a tal proposito,  la possibilita’ di introdurre i suoi servizi di consulenza 

all’Avv. Antonio Varvaro che si avvale di una presentazione PPT per presentare il suo studio 

legale.  

 

La parola passa quindi al Vice Presidente Silvano Martinotti che presenta i nuovi membri del 

Consiglio di Amministrazione e li chiama sul palco al fine di permettere loro di presentarsi ai 

presenti. Vengono quindi chiamati sul palco Edoardo Pauletta D’Anna (Ariston), Alessio Belloni 

(Alessio LLC) e Amin Kadrie (Skelmore). Ognuno dei tre coglie l’occasione per fare un breve 

saluto ai presenti, soffermandosi, seppur in modo diverso, sulle motivazioni che li hanno spinti ad 

entrare nel Consiglio. Il vice Presidente mette ai voti la composizione del Consiglio 2019. 

Congedando i tre nuovi Consiglieri, la parola ripassa alla Dott. Sterzi che chiama sul podio Cristina 

Guida La Licata, responsabile marketing di FCA e membro del Consiglio di Amministrazione in 

sostituzione di Sergio Munao, rientrato in Italia. Dal momento che FCA con i suoi marchi e’ 

sponsor dell’Assemblea Generale viene data la possibilita’ alla Dott.ssa Licata di introdurre ai 

presenti FCA, aiutata da una presentazione PPT e da un video.  

 

Non essendoci interventi ulteriori sul punto delle Varie ed eventuali, sul finire dell’Assemblea 

Generale, si coglie l’occasione per premiare tramite una targa di riconoscimento coloro che hanno 

fatto parte dei momenti salienti della vita della Camera in questi primi vent’anni di attivita’. Il Vice 

Presidente e il Segretario Generale premiano: Silvio Cattaneo, Maria Teresa Malakos, Piero 

Ricotti, Noora Mohamoud e non presente, Daniele Vaccarino Presidente Nazionale di CNA. Dopo 

le foto di circostanza, lo staff della Camera trasmette il video preparato per l’occasione, contente 

alcuni frammenti della fotografici e video delle attivita’ e dei progetti svolti dalla Camera in questi 

20 anni, seppur la nascita dal 1999 aveva una diversa formulazione giuridica. Terminato il video, 

il Vice Presidente chiude i lavori alle ore 20.30, invitando i presenti a raggiungere Giardino, il 

ristorante in Palazzo Versace dove e’ prevista la cena.  

 

 

Il Vice Presidente  

Silvano Martinotti 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


