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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

L'anno 2013, il giorno 14 del mese di gmgno alle ore 16.00, si è riunita presso 

Unioncamere - Piazza Sallustio 21, Roma - l'Assemblea ordinaria dei soci della società 

DINTEC Scrl per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. omissis

2. omissis

3. nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

4. nomina dei membri effettivi, supplenti e del Presidente del Collegio 
Sindacale;

5. nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

6. nomina dei membri e del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico;

7. determinazione dei compensi degli organi sociali. 

Assume la presidenza, come da Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

dr. Massimo Guasconi il quale, dopo aver constatato la presenza, in proprio o per 

delega, di n. 17 soci, titolari di complessivi Euro 496.695,00 

( quattrocentonovantaseimilaseicentonovantacinque/00) su Euro 551.473,09 

( cinquecentocinquantunomilaquattrocentosettantatre/09) costituenti il capitale sociale, 

pari al 90,06% (novanta/06 per cento) dello stesso, dichiara l'Assemblea validamente 

costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 

Di seguito si elencano i soci rappresentanti la quota di capitale sociale e il rispettivo 

delegato: 

Unione Italiana delle Camere di Commercio, delegato dr. Alberto Caporale, ENEA, 

delegato dr. Roberto laschi, CCIAA di Brescia, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA 

di Cuneo, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Firenze, delegato dr. Alberto 

Caporale, CCIAA di L'Aquila, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Massa 

Carrara, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Parma, delegato dr. Alberto 

Caporale, CCIAA di Prato, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Roma, delegato 

dr. Andrea Rimato, CCIAA di Siena, rappresentata dal suo Presidente dr. Massimo 

Guasconi, CCIAA di Sondrio, delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Torino, 

delegato dr. Alberto Caporale, CCIAA di Venezia, delegato dr. Alberto Caporale, 



Caporale. 

Le deleghe vengono conservate agli atti. 

Sono presenti: 

per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente dr. Massimo Guasconi, il 

consigliere Massimo Lanchi; 

per il Collegio Sindacale, i Sindaci Giovanni Cappa e Marco Mencagli. 

Sono assenti i seguenti soci: CCIAA Alessandria, CCIAA Aosta, CCIAA Biella, 

CCIAA Brindisi, CCIAA Cagliari, CCIAA Campobasso, CCIAA Catania, CCIAA 

Catanzaro, CCIAA Chieti, CCIAA Cosenza, CCIAA Cremona, CCIAA Crotone, 

CCIAA Ferrara, CCIAA Foggia, CCIAA Genova, CCIAA La Spezia, CCIAA Livorno, 

CCIAA Lucca, CCIAA Matera, CCIAA Novara, CCIAA Oristano, CCIAA Pavia, 

CCIAA Perugia, CCIAA Piacenza, CCIAA Pisa, CCIAA Potenza, CCIAA Ragusa, 

CCIAA Reggio Calabria, CCIAA Rieti, CCIAA Taranto, CCIAA Treviso, CCIAA 

Trieste, CCIAA Udine, CCIAA Vercelli, CCIAA Vibo Valentia, CCIAA Viterbo, 

Unione Regionale Calabria, Unione Regionale Campania, Unione Regionale Molise, 

Unione Regionale Piemonte, Unione Regionale Umbria. 

Hanno giustificato la loro assenza: 

- per il Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, Antonio Ripa e i consiglieri: 

Gian Domenico Auricchio, Emanuele Bertolini, Enrico Giorgio Mattinzoli, Vincenzo 

Regnini e Angelo Tortorelli; 

- per il Collegio Sindacale il Presidente, Luca Mistrali.

Partecipano alla riunione, con l'accordo dei soci, il Direttore, Gianfranco Ruta, Maria 

Valeria Pennisi e Antonio Romeo, dipendenti Dintec. 

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono affidate a Maria Valeria Pennisi. 
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3. Nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

4. Nomina dei membri effettivi, supplenti e del Presidente del Collegio 

            Sindacale

5.         Nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile
6

. 
7. Determinazione dei compensi degli organi sociali

Prende la parola il dr. Caporale il quale suggerisce il rinvio con continuazione 

dell'Assemblea, allo scopo di permettere una migliore e più efficace scelta della 

governance anche per effetto della necessità di esaminare tutte le disposizioni entrate in 

vigore recentemente tra le quali l'art. 4 del decreto sulla spending review, ma anche il 

D.Lgs. n. 39 dell'S/4/2013, attuativo della legge anticorruzione, sull'inconferibilità ed

incompatibilità degli incarichi nelle società pubbliche o detenute da organismi pubblici. 

Gli altri soci presenti concordano con tale modalità. 

Il Presidente, dopo consultazione, fissa per il giorno 22 luglio alle ore 15 presso 

l'Unioncamere la prosecuzione dei lavori assembleari, con la richiesta di ricevere 

mandato a effettuare, in prossimità di tale data, una verifica delle disponibilità, dovendo 

essere presenti gli stessi soci oggi presenti e poiché si va verso periodi estivi in cui 

alcuni dei presenti potrebbero non essere disponibili. 

L'Assemblea approva all'unanimità il rinvio con continuazione dell'Assemblea 

fissando la prosecuzione dei lavori per il giorno 22 luglio alle ore 15 e dà mandato al 

Presidente di effettuare, in prossimità di tale data una verifica delle disponibilità per la 

prosecuzione dei lavori assembleari. 

VERBALE PROSECUZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

L'anno 2013, il giorno 26 del mese di settembre alle ore 12.00, si è riunita presso 

Unioncamere - Piazza Sallustio 9, Roma - l'Assemblea ordinaria dei soci della società 

DINTEC Scrl quale prosecuzione della riunione del 14 giugno u.s., sospesa e ripresa in 

data odierna, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

3. nomina dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

4. nomina dei membri effettivi, supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;

5. nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

6. nomina dei membri e del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico;

7. determinazione dei compensi degli organi sociali.
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