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VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO ACMI 

 

Il giorno 07 dicembre 2012, alle ore 11.00, presso la sede F.IN.CO. di Via Brenta 13, in Roma, previa 
convocazione del 27 novembre 2012 effettuata in deroga all’art. XI.g. 1

4. DE NARDI                                     De Nardi Nicola                               Delega De Giusti Mario (vedasi allegato 2) 

 data l’urgenza dell’incontro, si è 
riunito il Consiglio Direttivo ACMI - Assocostruttori Chiusure e Meccanismi Italia, con il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Assegnazione formale a F.IN.CO. del mandato per la gestione dei servizi di Segreteria, Amministrazione e 
Contabilità ACMI; 

2. Definizione delle spettanze richieste dall’Ing. Panza per le attività svolte nei mesi di settembre ed ottobre 
2012 (fino alla conclusione definitiva del rapporto di collaborazione) e loro ripartizione sulle Aziende 
associate; 

3. Regolazione delle pendenze di pagamento relative alla chiusura contabile del 2012 ed alla partecipazione 
al SAIE; 

4. Determinazione delle quote associative relative al 2013; 

5. Varie ed eventuali. 

Ai sensi dell’art. XI.g. dello Statuto ACMI assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig. 
Vanni Tinti che, non ricevendo obiezioni sulla deroga all’art. XI.g. in merito alle modalità di convocazione 
del predetto Consiglio e constatata, nonché fatta constatare la presenza, in proprio o per delega, di 7 
Consiglieri su 7, dichiara il Consiglio validamente costituito e idoneo a deliberare sugli argomenti posti 
all’o.d.g.  
Chiama la Dr.ssa Fabiola Consalvo a svolgere le funzioni di verbalizzante. 
 
Sono presenti di persona o per delega i seguenti Consiglieri (vedasi allegato 1): 

1. ARCO INDUSTRIE                        Bollettini Olivo 

2. BALLAN                                         Rossetto Sari Michele  

3. DE NARDI                                     De Giusti Mario 

                                                           
1 Il Consiglio Direttivo richiama in proposito la delibera presa all’unanimità nel corso dell’ultima Assemblea circa 
l’espressa volontà di modificare, abbreviandone i termini, l’art. XI dello Statuto rispetto alle modalità di convocazione 
dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo (già fissata almeno quindici giorni prima dalla data ed a mezzo lettera 
raccomandata a.r.). 
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5. FERRARO                                      Ferraro Antonio 

6. IM.VA                                            Nicola Fornarelli 

7. IM.VA                                            Vanni Tinti                                           (Presidente) 

 

Presenti i seguenti invitati: 

1. CERRATO                                       Cerrato Orlando 

2. FERRARO                                       Ferrara Paolo 

3. ISAR                                                Fusco Alessandro 

4. RM MOSTARDA & C.                   Mostarda Massimo 

 

Presenti per F.IN.CO.: 

1. Artale          Angelo                      (Direttore Generale F.IN.CO.) 

2. Danzi           Anna                         (Vice Direttore F.IN.CO.) 

3. Scialanga    Mara                         (Commercialista F.IN.CO.) 

4. Consalvo    Fabiola                      (Segreteria ACMI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



3 
 

Il Dr. Artale dà il benvenuto ai Consiglieri e presenta, con l’occasione, la Dr.ssa Mara Scialanga e la Dr.ssa 
Fabiola Consalvo, rispettivamente Commercialista che seguirà gli aspetti di bilancio ACMI e Risorsa junior 
che ricoprirà la Segreteria ACMI. 

Prende poi la parola il Sig. Vanni Tinti, che dopo una breve presentazione in qualità di neo Presidente 
dell’Associazione ed un accenno ai trascorsi tra ACMI e l’Ing. Giampaolo Panza, passa la parola all’Ing. 
Nicola Fornarelli, che riassume brevemente le ultime vicende che hanno caratterizzato la vita sociale ACMI. 

 

 

1.    

- l’eventuale non rinnovo del contratto con il precedente gestore del sito (Carlo Strozzi); 

Per quanto al primo punto dell’ o.d.g.: 

Per quanto al punto 1 dell’o.d.g. (Assegnazione formale a F.IN.CO. del mandato per la gestione  dei servizi 
di Segreteria, Amministrazione e Contabilità ACMI), viene confermata la decisione di dare mandato a 
F.IN.CO. per la gestione dei servizi di Segreteria, Amministrazione e Contabilità ACMI. 

Il Dr. Artale elenca, per iniziale chiarezza di rapporti, le attività specifiche previste dai servizi aggiuntivi e 
gestionali di cui ai punti A, B e C della accettata proposta F.IN.CO., così come esplicitati con mail del 22 
ottobre 2012. 

Alla voce riguardante “Gestione sito web” del punto A, si apre un breve dibattito nel quale vengono 
affrontate: 

- la possibilità di stipulare un nuovo contratto di gestione e di riprogrammare il sito web; 
- l’opzione di un nuovo dominio del tipo “.org”, oltre quello già esistente del tipo “.it”. 

Il Dr. Artale continua poi con la lettura delle prestazioni di cui al punto punto B [Servizio contabile] e i 
presenti si intrattengono sull’apertura di un c/c ACMI a firma disgiunta, il cui titolare sarebbe il Presidente 
dell’Associazione  e il cui co-firmatario con delega sarebbe la risorsa F.IN.CO. che seguirà ACMI. 

Viene infine illustrata la parte logistica (punto C) da cui staturisce la necessità dello spostamento della sede 
legale dell’Associazione a Roma, in Via Brenta n. 13, 00198 (RM). 

In via generale viene ribadito che dovranno essere evitate le collaborazioni ed i servizi bilaterali tra i Soci e 
la struttura in quanto nelle quote associative è già compreso quanto illustrato. 

Si assumono le decisioni di cui alle DECISIONI DELIBERATE (DD1)2. 

 

 

Per quanto riguarda la determinazione delle spettanze dell’Ing. Panza per le attività svolte fino alla 
cessazione del rapporto di collaborazione con ACMI, si apre un partecipato dibattito in cui vengono 
avanzate differenti proposte: 

2. Per quanto al secondo punto dell’o.d.g.: 

                                                           
2 DD: Decisioni Deliberate. 
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- alcuni propongono di corrispondere all’Ing. Panza le spettanze fino al giorno 4 ottobre 2012, giorno in cui 
è avvenuta la telefonata tra l’Ingegnere e il Presidente Tinti e in cui venivano formalmente rassegnate le 
dimissioni, seguendo il suo dettagliato tariffario; 

- altri di liquidare l’Ing. Panza con una somma forfettaria; 

- più Consiglieri propongono, infine, di fare riferimento al prospetto contenuto nell’allegato n.4 del 
documento con protocollo 12-0804p-c341f-AMMI inviato con mail dall’Ing. Panza il giorno 15 novembre 
2012 ed in cui è rappresentato il rendiconto dei costi e delle prestazioni dello Studio Panza per la gestione 
di segreteria e per la consulenza fornita al 31.08.2012 che risulta essere pari a 28.814 euro.  
In esso si suppongono 14.400 euro di spettanze concordate ogni quattro mesi, come da schema prodotto 
da Ing. Panza, in relazione alla precedente gestione.  
Considerando che nel verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 18.09.2012 alla nota n. 6 è già specificato 
che a quel momento non esisteva alcun incarico di Segretario Generale a Panza e che comunque l’Ing. 
Panza ha rassegnato le sue dimissioni il giorno 4 ottobre, si assumono, quindi, le decisioni di cui alle 
DECISIONI DELIBERATE (DD2). 
 

 

3. Per quanto al terzo punto dell’o.d.g.: 

Come già deliberato nell’Assemblea dei Soci del 18.09.2012, al fine di regolare le pendenze di pagamento 
relative alla chiusura contabile del 2012 ed alla partecipazione al SAIE, viene ribadito il versamento di una 
quota specifica pari a 500 euro + IVA ad associato. 

Stante la situazione attuale, alla giacenza sul c/c ACMI pari a 5767,2 euro dovranno essere aggiunte la 
quota associativa ARCO INDUSTRIE (300 euro) nonché la quota di iscrizione “una tantum” e quella 
associativa del Socio FLEXI FORCE (euro 900). 

Dovranno poi essere sottratte tutte le spese di cui al documento con protocollo 12-0799p-c341f-AMMI-
e01.odt – 14/11/12 (incluse, ad esempio, le spese per la liquidazione del Commercialista di Piacenza, Ing. 
Granelli, e per la quota Finco 2012), oltre alla quota di 5.033,6 euro per liquidazione delle spettanze per 
termine rapporto tra l’Ing. Panza e ACMI (secondo quanto deliberato alle DECISIONI DELIBERATE DD2). 

Il totale di cassa per il 2012 risulterà in tal modo pari a 3526,43 euro (salvo conguaglio bancario per 
chiusura di esercizio), se tutti faranno fronte ai propri impegni. 

Si assumono le decisioni di cui alle DECISIONI DELIBERATE (DD3). 

 

 

4. Per quanto al quarto punto dell’o.d.g.: 

Per quanto riguarda la determinazione delle nuove quote associative per il 2013 viene in premessa valutato 
e discusso se aumentare la quota di iscrizione “una tantum”, o di lasciarla tal quale. 
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Si propone poi una quota di 3000 euro/anno/Socio come già anticipato nell’Assemblea Ordinaria dei Soci 
del 18.09.2012 che dovrà ricomprendere ulteriori attività, oltre che le minimali. 

L’idea caldeggiata è quella di prevedere una quota di euro 3000/anno/Socio da pagare in due rate 
semestrali; di agevolare i Soci con un fatturato al di sotto dei 2 milioni di euro, ma di tenere comunque una 
quota base al di sotto della quale non scendere. 

Viene sollevata la questione se, in prospettiva, prevedere quote agevolate per lo sviluppo associativo ACMI 
verso i nuovi Soci. 

Si pone, infine, il problema dell’eventuale innalzamento o abbassamento del fatturato di un Socio e le 
conseguenze sulla determinazione della quota associativa. 

Si prendono le decisioni di cui alle DECISIONI DELIBERATE (DD4). 
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DECISIONI DELIBERATE (DD) 

 

DD1. All’unanimità il Consiglio delibera: 

- di confermare l’affidamento a F.IN.CO. dei servizi di cui ai punti A, B e C elencati nella richiamata mail  del 
22 ottobre2012, così come descritti ed illustrati dal Dr. Artale nel corso della riunione; 

- di effettuare il cambio della sede legale dell’Associazione, prima fissata in Castel San Giovanni, Corso 
Matteotti n. 160, 29015 (PC), in Roma, Via Brenta n. 13, 00198 (RM). 

- di non rinnovare il contratto con il precedente gestore del sito ACMI (Carlo Strozzi) e di essere disponibile 
a ricevere preventivi per la stipulazione di un nuovo contratto3

DD4. Il Consiglio delibera al’unanimità: 

 al fine di valutare la miglior offerta possibile 
di programmazione e gestione sito;  

- di mantenere il dominio “.it”, ma di aggiungerne uno nuovo contrassegnato dal suffisso “.org”; 

- di far scegliere a F.IN.CO. - in relazione alle migliori condizioni individuate - la Banca presso cui aprire il c/c 
ACMI a firma disgiunta. Il titolare della firma sarà il Presidente pro-tempore dell’Associazione e il co-
firmatario con delega sarà la risorsa F.IN.CO. che seguirà ACMI con limite di spesa fino a 5.000 euro (di cui 
fino a 1000 euro in autonomia - salvo rendicontazione - e fino a 5.000 euro previa autorizzazione del 
Presidente); 

- di prevedere una nota mensile per il Presidente, e per conoscenza per il Consiglio Direttivo, con le spese 
effettuate e/o da effettuarsi; 

- di confermare che le attività comportanti spese straordinarie, o superiori ai 5.000 euro, passino 
comunque attraverso l’approvazione del Consiglio Direttivo. 

 

DD2. All’unanimità il Consiglio delibera di liquidare all’Ing. Panza, a titolo omnicomprensivo e definitivo, la 
cifra di 4000 euro + 4% di cassa professionale + IVA per un totale di 5.033,6 euro a compenso delle 
prestazioni effettuate prima delle dimissioni rassegnate in data 4 ottobre 2012.  

Viene dato mandato a F.IN.CO. di predisporre in tal senso una missiva all’Ing. Panza (vedasi allegato 3). 

 

DD3. Il Consiglio conferma all’unanimità di versare una quota specifica pari 500 euro + IVA per la 
partecipazione al SAIE di Bologna 2012, il cui ammontare complessivo contribuirà a ripianare anche il 
disavanzo prodottosi per l’anno 2012. 

 

                                                           
3 Uno di questi preventivi proverrà dal Sig. Ferraro, che farà da collettore degli ulteriori preventivi aventi le stesse o 
analoghe caratteristiche prestazionali e provenienti da altri Soci. 
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