
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

7 marzo 2016 

L’anno 2016 il giorno 7 del mese di marzo alle ore 16.00, presso la C.C.I.A.A. di 
Bergamo, in via Largo Belotti, 14, si è tenuta l’assemblea ordinaria della Tecnodal 
s.r.l.. 
Il dott. Giovanni Capelli assume la Presidenza dell’Assemblea ai sensi dell’art. 18 
dello statuto sociale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 
e, col consenso unanime degli intervenuti, dà incarico all’Amministratore Delegato 
dott. Marcello Mora della redazione del presente verbale quale Segretario. 
Il Presidente: 

• Comunica che, ai sensi dell’art. 23 dello statuto societario, i soci della 
Società sono stati convocati in sede ordinaria mediante comunicazione 
prot. n. 2016.053.001UAM del 22 febbraio 2016 a mezzo PEC  per 
discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 
1. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, attribuzione deleghe 

e poteri e determinazione del compenso; 
 

Nel luogo e nell’ora indicata risultano presenti i Sigg.ri Amministratori: 
 

- Giovanni Capelli, Presidente; 
- Marcello Mora, Amministratore Delegato; 
- Cristiano Arrigoni, Consigliere; 
- Marco Bassis, Consigliere; 
 
Assente giustificato il consigliere Fabio Yuri Imeri. 
 
Rileva inoltre che sono presenti Soci rappresentanti, in proprio o per 
delega, il 100% del capitale sociale, come di seguito indicato: 

     Provincia di Bergamo 49,00% 
C.C.I.A.A. 49,00% 

 Comune di Dalmine           2,00% 
 

Per la Provincia di Bergamo partecipa il Presidente Matteo Rossi; 
per il Comune di Dalmine partecipa il Sindaco Lorella Alessio; 
per la CCIAA di Bergamo partecipa il Presidente Paolo Malvestiti. 
 

• Dichiara che, stante quanto sopra, l’assemblea è regolarmente convocata e 
costituita per la trattazione di tutte le materie all’ordine del giorno;  

• Dichiara altresì che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione 
degli argomenti all’ordine del giorno sottoposti all’esame dell’Assemblea, 
sui quali ciascuno si dichiara pienamente informato, rimossa ogni 
eccezione al riguardo. 

 
Si passa quindi allo svolgimento dell’ordine del giorno. 
 
Il Presidente prende la parola e, dopo aver ringraziato nuovamente l’intero 
Consiglio di Amministrazione uscente per il lavoro svolto nel corso del mandato, 
propone innanzi tutto una riduzione a tre del numero dei componenti del nuovo 
Consiglio di Amministrazione, prevedendo possibilmente, in ossequio alla normativa 
sulle pari opportunità, la presenza di una componente di sesso femminile. 
Passa quindi la parola al socio Camera di Commercio che, nella persona del 
Presidente Paolo Malvestiti, ringrazia a sua volta il Presidente Capelli ed il Consiglio 
di Amministrazione uscente per l’importantissimo lavoro svolto, e propone quindi, 
in ossequio anche all’invito dello stesso dr. Capelli e su segnalazione condivisa dagli 



altri soci, che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto da tre 
componenti, come meglio di seguito specificati: 
 
Dr. Marcello Mora con l’incarico di Presidente 
Dr. Mario Lino Passera con l’incarico di Consigliere 
Dr.ssa Laura Clementina Rossoni con l’incarico di Consigliere 
 
Propone quindi di attribuire al Presidente designato i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione. 
 
Sempre il Presidente della Camera di Commercio P. Malvestiti sottopone infine 
all’assemblea l’ipotesi di confermare l’attuale compenso annuo complessivo per 
l’intero Consiglio di € 20.800,00 oltre accessori di legge. Tale compenso, così 
definito e salvo verifiche future, è il risultato di una riduzione già apportata dal 
Consiglio di Amministrazione uscente, con decorrenza 1.1.2015, ai sensi e per gli 
effetti del Dl. 24/6/2014 n. 90 art. 16 
 
Dopo ampia discussione, l’assemblea 
 

Delibera all’unanimità 

 

1) La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei 
seguenti signori:  

 
Dr. Marcello Mora  
Dr. Mario Lino Passera  
Dr.ssa Laura Clementina Rossoni  

 
designando le cariche come segue: 

 
Dr. Marcello Mora - Presidente 
Dr. Mario Lino Passera – Consigliere 
Dr.ssa Laura Clementina Rossoni - Consigliere  

 
2) L’attribuzione al Presidente dei poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione. 
 

3) La determinazione di un compenso annuo complessivo per l’intero 
Consiglio di € 20.800,00 oltre accessori di legge, da suddividersi come 
segue: 
 
Dr. Marcello Mora – Presidente Euro 10.800 annui 
Dr. Mario Lino Passera – Consigliere Euro 5.000 annui 
Dr. Laura Clementina Rossoni – Consigliere Euro 5.000 annui  
 
evidenziando nel contempo che tale compenso complessivo, così come 
definito e salvo verifiche future, è già il risultato della riduzione del 20% 
apportata con decorrenza 1.1.2015, ai sensi e per gli effetti del Dl. 
24/6/2014 n. 90 art. 16, dal precedente Consiglio di Amministrazione,. 

 
Dopo di che, null’altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, 
la seduta è tolta alle ore 17.00 previa lettura e unanime approvazione del presente 
verbale. 
 
Il Segretario     Il Presidente 
Dott. Marcello Mora    Dott. Giovanni Capelli 


