
  

 Associazione Italiana Chiusure Industriali e Residenziali 

 

 

ACMI - Via Brenta, 13 
00198 Roma – Italia 

Tel.: +39 06 8555203 
Fax: +39 06 8559860  

Web: assoacmi.it 
E-mail: acmi@assoacmi.it 

           
 

 

VERBALE DEL CONSGLIO DIRETTIVO ACMI 
 

 

Il giorno 30 novembre 2017 alle ore 16.00, previa convocazione del 28 novembre 

effettuata a mezzo di posta elettronica, secondo quanto previsto dall’art. XII, comma 8 

dello Statuto ACMI, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione tramite la 

piattaforma GoToMeeting. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Delibera Consiglio Direttivo per la partecipazione alla costituzione di Caseitaly Srl 

2. Varie ed eventuali 

 

Alla Conference Call sono presenti i seguenti Consiglieri: 

Fornarelli Nicolantonio  FERRARO GROUP SRL Presidente 

Gramuglia Antonio  ISEA Srl   Vice Presidente 

Ardissone Luca    ARMO Srl   Consigliere 

Ferraro Antonio    FERRARO GROUP Srl Consigliere 

Bollettini Olivo   ARCO INDUSTRIE Srl Consigliere 

Cerrato Orlando   CERRATO Spa  Consigliere 
 

E’ inoltre presente la Segreteria ACMI, nella persona della Dott.ssa Irene Falcucci, che 

svolge la funzione di verbalizzazione. 
 

Il Consigliere Michele Sari Rossetto ha comunicato con rammarico alla Segreteria la Sua 

sopraggiunta impossibilità a partecipare, riservandosi di esprimere il suo parere dopo la 

lettura del verbale ed un eventuale approfondimento con il Presidente Fornarelli. 
 

Il Presidente, constatata la presenza di 6 Consiglieri su 7, dichiara validamente costituita 

la riunione del Consiglio Direttivo per deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno. 
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1. Delibera Consiglio Direttivo per la partecipazione alla costituzione di Caseitaly Srl 
 

In apertura dei lavori, viene confermato che la riunione del Consiglio è stata convocata 

per deliberare l’autorizzazione al Presidente a sottoscrivere la quota di partecipazione 

ACMI alla costituzione di Caseitaly Srl. 
 

Il Presidente una fornisce una dettagliata analisi in relazione alle ragioni, alle modalità ed 

all’opportunità di partecipazione della associazione al capitale sociale della costituenda 

Caseitaly Srl, approfondendo le informazioni che erano già state sommariamente fornite 

nella e-mail da lui stesso inviata ai Consiglieri in data 27/11/2017 (allegato 1) 
 

Ricorda che il 4 dicembre p.v., presso la sede Finco, sita in Via Brenta 13 (Roma), sarà 

siglato l’atto notarile di costituzione di Caseitaly Srl e che ACMI, nella persona del Suo 

legale rappresentante, dovrebbe sottoscrivere una quota di partecipazione del 19%. 

Il mandato al Presidente per la firma dell’atto deve essere necessariamente approvato 

dal Consiglio Direttivo che deve deliberare in merito. 
 

Fa presente che, qualora il Consiglio Direttivo approvasse l’ingresso ACMI in Caseitaly Srl, 

in quanto Socio Fondatore, ACMI avrebbe il diritto di nominare un membro del Consiglio 

di Amministrazione di Caseitaly Srl. 

Chiede quindi ai Consiglieri di decidere anche su questa eventualità, indicando il nome 

del rappresentante ACMI pro-tempore del futuro CA di Caseitaly Srl. 

 

Dopo una breve ma approfondita discussione, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei 

presenti, 
 

approva e delibera 
 

 la partecipazione societaria di ACMI alla costituzione di Caseitaly Srl; 

 di dare mandato al Presidente, Nicolantonio Fornarelli, nato a Bari il 4 settembre 1954 

e domiciliato, per la carica, presso la sede sociale, cod.fisc. FRNNLN54P04A662F di 

procedere alla sottoscrizione di quote del capitale della costituenda Caseitaly Srl in 

misura non superiore al 20% dello stesso 

 di dare al Presidente stesso il mandato di rappresentanza all’interno del Consiglio di 

Amministrazione di Caseitaly Srl, quale membro di nomina ACMI. 
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2. Varie ed eventuali 
 

Il Presidente da mandato alla Segreteria di preparare tempestivamente il verbale della 

presente riunione e di inviarlo entro sera ai Consiglieri. 
 

Non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

 

Roma, 30 novembre 2017 

 

Per il Presidente      Nicolantonio Fornarelli 

 

La Segreteria      Irene Falcucci  


