
 
 
 

Riunione Consiglio Direttivo ACMI 

 
Il giorno venerdì 19 ottobre 2012, alle ore 10.00, a Bologna, presso la Sala Eco del Centro Servizi di 
BolognaFiere, si riunisce il Consiglio Direttivo ACMI per discutere e deliberare sugli argomenti 
all’ordine del giorno della lettera di convocazione 12-0703p-c341f-AMMI del 17 ottobre 2012. 
 

Sono presenti:   Vanni Tinti   Presidente 
Nicola De Nardi  Vice Presidente 
Antonio Ferraro  Consigliere 
Ivo Bollettini   Consigliere 
Mario De Giusti  Consigliere 
Nicola Fornarelli  Consigliere 
Sari Rossetto   Consigliere 

 

Nonostante il ridotto tempo di convocazione, la riunione del Consiglio è validamente costituita 
vista la presenza del Presidente, Vice Presidente e di tutti i Consiglieri. 
 

Il Presidente, Vanni Tinti, aggiorna il Consiglio sugli avvenimenti successivi alla lettera di dimissioni 
inviata dai Soci RAF e ricevuta dalla Presidenza il giorno 4 ottobre 2012 ed alla successiva 
comunicazione dell’Ing. Panza del 5 ottobre 2012, con cui lo stesso annunciava la Sua intenzione di 
interrompere il rapporto di collaborazione con l’Associazione. 
 

Nei giorni successivi a tali comunicazioni, pur non condividendo nella forma e nella sostanza 
quanto affermato nel verbale di riunione dei Soci RAF del 3 ottobre 2012, Il Presidente ed il Vice 
Presidente ritenevano opportuno contattare tutti i Soci dimissionari per analizzare e chiarire la 
situazione venutasi a creare; frutto, a loro parere, di un “vuoto” di dialogo preventivo sul 
cambiamento che aveva investito l’Associazione con l’ingresso di 16 nuovi Soci. 
 

Allo stesso tempo, grazie alla mediazione del Dott. Artale di F.IN.CO., il giorno 8 ottobre 2012 
veniva organizzato un incontro a Ferrara fra l’Ing. Panza e i Sigg. Tinti, De Nardi e Fornarelli in 
rappresentanza del Consiglio Direttivo ACMI. 
 

Chiarite le reciproche posizioni e riaffermato il profondo apprezzamento da parte dei 
rappresentanti ACMI sulla professionalità e competenza dell’Ing. Panza nella pregressa gestione 
delle attività tecnico-amministrative dell’Associazione (il Sig. De Nardi è stato a lungo Presidente in 
tale gestione) e la volontà di proseguire con lui il rapporto di collaborazione, si affrontava la 
questione dell’auspicato rientro delle dimissioni dei Soci RAF, sulla base delle eccezioni da essi 
presentate in merito alle delibere dell’Assemblea Generale dei Soci del 18 settembre 2012. 
 

Pur ribadendo la perfetta legittimità di tutte le decisioni assunte in tale Assemblea, il Presidente 
Tinti e i consiglieri presenti, nell’ottica di ricucire lo “strappo” della compagine associativa né 
voluto né immaginato da tutti i nuovi Soci, comunicavano all’Ing Panza l’impegno a convocare 
urgentemente un Consiglio Direttivo ACMI che discutesse e approvasse le seguenti intese: 
 

- Dimissioni dal Consiglio Direttivo dei Consiglieri Mario De Giusti e Nicola Fornarelli 
(entrambi avevano già dato ampia disponibilità al Presidente a compiere tale gesto) 

- Nomina dell’Ing. Panza a Delegato della Presidenza con poteri di rappresentanza 
tecnico/istituzionale dell’Associazione. 
Ingresso dell’Ing Panza nel Consiglio Direttivo (senza diritto di voto). 
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- Convocazione di una nuova Assemblea dei Soci (Ordinaria e Straordinaria) in cui verrebbero 

discusse eventuali modifiche dello Statuto che regolamentino stabilmente i norme elettive 
che, pur essendo oggi perfettamente legittime,  hanno generato preoccupazione di 
rappresentatività nei Soci RAF. 

- Candidatura e auspicabile elezione di un Socio RAF nel Consiglio Direttivo, in occasione di 
tale Assemblea. 

- Presentazione da parte dell’Ing. Panza di una proposta economica per la gestione ed 
esecuzione delle attività della Segreteria Associativa. 

 

Si conveniva, alla presenza del Dott. Artale, che quanto sopra soddisfaceva in toto le istanze 
avanzate dai Soci RAF, permettendo il rientro delle loro dimissioni. L’Ing. Panza si impegnava a 
raccogliere la loro dichiarazione formale in tal senso o, ancora meglio, la loro assicurazione di 
partecipazione al convocando Consiglio Direttivo per suggellare il definitivo riavvicinamento 
all’Associazione. 
 

Quale occasione ideale per la riunione del Consiglio, veniva individuata la data del 19 ottobre 2012 
durante la manifestazione fieristica SAIE, alla quale ACMI avrebbe partecipato per pubblicizzare la 
Sua espansione con lo scopo di aumentare la compagine dei Soci. 
In tale ottica si conveniva congiuntamente che sarebbe stato opportuno che i Soci RAF ritirassero 
la diffida a utilizzare il nome e il logo delle loro Aziende dall’elenco soci ACMI. 
 

Nei giorni successivi alla riunione di Ferrara, veniva concordata e confermata dagli altri Consiglieri 
la riunione del Consiglio Direttivo, mentre dai Soci RAF non arrivava alcun riscontro alle 
comunicazioni inviate dall’Ing. Panza sul “gentlemen agreement” sottoscritto. 
 

Visti i tempi stretti, in accordo con l’Ing. Panza, il Presidente si impegna a contattare 
personalmente i Soci RAF per raccogliere la loro adesione ricevendo da quasi tutti una chiara 
indicazione di non volontà a proseguire il rapporto associativo con ACMI. 
Solo una delle Aziende RAF accettava la pubblicazione del suo logo nel materiale pubblicitario 
preparato per la Fiera e dava disponibilità per successivi colloqui di chiarimento per prendere una 
decisione definitiva. 
 

Anche l’Ing. Panza continuava la Sua azione di incitamento nei confronti dei Soci RAF per rendersi 
disponibili a rivedere la decisione presa, purtroppo senza risultati. 
 

Nel contempo Il Presidente, su invito dell’Ing. Panza, si recava personalmente a Piacenza presso la 
sede suo studio (anche sede ACMI) per un approfondimento operativo sul futuro immediato delle 
attività della Associazione 
 

Il giorno 15 ottobre (e-mail distribuita ai Consiglieri il 17 ottobre), l’Ing. Panza inviava la sua 
proposta economica per la gestione ed esecuzione delle attività della Segreteria Associativa, oltre 
al tariffario per le prestazioni professionali fuori da tale contesto. 
Come concordato a Ferrara, la proposta sarebbe stato oggetto di discussione e approvazione nella 
riunione del Consiglio, dove la presenza dell’Ing. Panza era considerata indispensabile. 
 

Il mattino del 17 ottobre 2012, il Presidente contattava l’Ing. Panza per definire i termini della Sua 
presenza allo stand ACMI in Fiera in rappresentanza istituzionale di tutti i Soci (quanto discusso 
nella  settimane  precedenti ed il cordiale  incontro  del giorno  prima non  dava adito a dubbi  sulla 
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prosecuzione del rapporto di collaborazione), pregandolo di considerare tale attività al di fuori dei 
servizi professionali e garantendogli, comunque, la copertura dei costi vivi che avrebbe sostenuto. 
 

Il pomeriggio del 17 ottobre 2012, l’Ing. Panza comunicava la Sua irrevocabile decisione di non 
proseguire il rapporto di collaborazione con ACMI, confermando al Presidente quanto espresso 
nella lettera del 5 ottobre 2012. 
 

In una situazione di emergenza operativa, oltre ad aver dato l’incarico ad una standista, venivano 
contattati alcuni Soci che tempestivamente si prestavano al presidio dello stand in fiera, mentre il 
Vice Presidente, Nicola De Nardi, chiamava l’Ing. Panza per convincerlo comunque a partecipare al 
Consiglio Direttivo, per spiegare le Sue ragioni ai Consiglieri e valutare le eventuali proposte per il 
proseguimento del rapporto professionale con ACMI, anche in assenza del rientro immediato in 
Associazione dei Soci RAF. 
 
Oggi, 19 ottobre 2012, alla riunione del Consiglio non è presente alcuno dei Soci RAF né l’Ing. 
Gianpaolo Panza. 
 

Dopo avere ascoltato dal Presidente la cronistoria degli avvenimenti così come sopra esposta 
(comunque già in gran parte nota a tutti loro) e dopo una partecipata discussione sulla situazione 
venutasi a creare (totalmente in contrasto con lo spirito che ha animato l’ingresso in ACMI di ben 
16 nuovi Soci ) e sugli argomenti all’ordine del giorno, il Consiglio esprime le seguenti valutazioni e 
assume le successive decisioni all’unanimità: 
 

1. Si prende atto della volontà della maggior parte dei Soci RAF di non continuare ad aderire alla 
Associazione. 
Pur respingendo in toto le argomentazioni da essi espresse nella lettera del Verbale di Riunione 
del 3 ottobre 2012 e quindi non ritenendo valide le invocate “dimissioni istantanee ed in 
tronco” (di cui, peraltro non c’è ipotesi di attuazione né nello Statuto, né nel Regolamento della 
Associazione), il Consiglio lascia loro ampia libertà di scelta, augurandosi che possano rivedere 
la decisione presa. 
 

2. Relativamente al punto precedente, il Presidente ed il Vice Presidente proveranno a incontrare 
personalmente tali Soci per spiegare meglio le decisioni prese dai Soci nell’Assemblea Generale 
e cercare di condividere con loro il progetto di crescita di rappresentatività istituzionale 
(inclusivo e non esclusivo) che anima la attuale compagine sociale. 
 

3. In merito alle concordate dimissioni dei Consiglieri De Giusti e Fornarelli, il Consiglio decide di 
non procedere con tale atto, vista l’impossibilità di discutere con i Soci RAF della questione (alla 
decisione non partecipano i Sigg. De Giusti e Fornarelli che, comunque,  ribadiscono la loro 
immediata disponibilità alle dimissioni se ciò dovesse portare al rientro di tutti o parte dei soci 
RAF) 
Il Consiglio decide inoltre che, nel caso gli altri soci ne ravvisassero la necessità, sarà convocata 
una Assemblea Straordinaria per proporre le variazioni statutarie delle norme elettive del 
Consiglio Direttivo, oggi perfettamente regolari, dove rivedere la presenza o meno di più 
Consiglieri riconducibili ad uno stesso Socio e la mancata rappresentatività di componenti 
associative minoritarie. 
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4. Non si procede alla valutazione della offerta economica presentata dall’Ing. Panza, vista la 

irrevocabile decisione, prima ufficializzata e poi ribadita dallo stesso, a non proseguire il 
rapporto professionale con l’Associazione. 
 

5. Non si può procedere alla nomina dell’Ing. Panza a Consigliere Delegato della Presidenza per gli 
stessi motivi di cui al primo comma del punto precedente.  
 

6. Relativamente al punto 4., viene dato mandato al consigliere Fornarelli di chiedere conferma 
della disponibilità di F.IN.CO. a fornire ad ACMI i “servizi specifici esclusi dalla quota 
associativa”, così come indicato nella nota dell’incontro di Bologna del  20 aprile 2012 e quelli 
legati alla messa a disposizione di una sede operativa per l’Associazione. 
Il Consiglio valuterà tempestivamente le proposte F.IN.CO. e, una volta definito l’accordo, 
chiederà all’Ing. Panza l’immediato passaggio di consegne di quanto in Suo possesso 
riconducibile ad ACMI o ai Suoi Soci. 

 
Si decide che il presente verbale venga inviato per opportuna conoscenza a tutti gli associati, 
incluso i Soci RAF e l’Ing. Panza, che erano stati invitati a presenziare alla riunione. 
 
Bologna, 19 ottobre 2012 
 
Firmato Vanni Tinti, Nicola De Nardi 
  Ivo Bollettini, Mario De Giusti, Antonio Ferraro, Nicola Fornarelli, Sari Rossetto 


