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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ACMI  
 

 

Il giorno 8 giugno 2020, alle ore 15.00, da remoto in modalità streaming, attraverso 

Piattaforma GoToMeeting, previa convocazione del 1° giugno u.s. effettuata a mezzo posta 

elettronica, secondo quanto previsto dall’art. XII, comma 8 dello Statuto ACMI, si è svolto il 

Consiglio Direttivo dell’Associazione per discutere sul seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Approvazione Preliminare Bilancio 2019 (da portare all’approvazione dell’Assemblea dei Soci) 

2. Analisi e Conferma Budget 2020 

3. Approvazione Preliminare Variazioni dello Statuto (da portare all’approvazione dell’Assemblea 
dei Soci) 

4.  Conferma Data Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria 

5.  Varie ed eventuali 

 

Presenti via web dei seguenti Consiglieri e rappresentanti dei Comitati Tecnici  
 

Aiello Maria Pia          Consigliere 

Calamonaci Salvatore         Consigliere 

Fornarelli Nicolantonio       Presidente 

Gramuglia Antonio        Vice Presidente 

Sari Michele Rossetto         Consigliere 

Tinti Matteo          Comitato Tecnico-Normativo 
 

Risultavano assenti giustificati per impedimenti personali sopraggiunti all’ultimo momento 

Ferraro Antonio Presidente del Comitato Marketing, il Consigliere Ardissone Luca ed il 

Consigliere Bollettini Olivo. 

Hanno inoltre partecipato via web alla riunione la Dr.ssa Mara Scialanga, Commercialista 

Acmi, e la Segreteria Acmi, Irma Tortoriello. 

Constatata la presenza di cinque Consiglieri su sette, il Presidente dichiara la riunione del 

Consiglio validamente costituita e da inizio ai lavori all’ordine del giorno. 

Come previsto dall’Art. XIII.f. del Regolamento la seduta risulta formalmente tenuta a Ferrara, 

luogo di presenza fisica del Presidente. 
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Premessa 

Il Presidente informa i partecipanti che la riunione di Consiglio Direttivo convocata alle ore 

10.00 in prima convocazione è andata deserta pertanto sarà valida la riunione in seconda 

convocazione indetta alle ore 15.00. 

 

Punto OdG - 1. Approvazione Preliminare Bilancio 2019  

Si inizia a parlare del primo punto all’ordine del giorno, condividendo on line il documento di Bilancio 
già anticipato comunque ai Consiglieri con la convocazione della riunione. 

Il presidente dà la parola alla Dr.ssa Scialanga per illustrare e commentare le varie voci del Bilancio 
Consuntivo al 31 12 2019 e del Budget 2020 (già discusso ed approvato nel precedente Consiglio 
Direttivo Acmi del 31 gennaio 2020 svoltosi a Bologna) che saranno poi portati all’approvazione nella 
prossima Assemblea Acmi che si terrà il 30 giugno p.v. sempre in modalità streaming. 

La Dott.ssa Scialanga apre la sua esposizione riscontrando un risultato dell’Esercizio in avanzo di 
20.619 Euro, un importo leggermente migliore a quello previsto a budget 2019. 

Come di consueto la maggior parte delle spese sono rappresentate da quelle dei Comitati Tecnici che, 
in questo esercizio, hanno visto la prevalenza del Comitato Tecnico-Normativo che da solo ha 
rappresentato il 50% del totale e dalle spese istituzionali di rappresentanza a carico della Presidenza. 
Non ci sono variazioni degli ammortamenti in quanto non sono stati fatti acquisti in questo periodo. 

La Dott.ssa Scialanga ricorda che ricavi e spese per la Fiera di Stoccarda R+T hanno una gestione a 
parte perché sono attività pluriennali e nel 2021. Se la Fiera si farà, come si spera, si potrà avere un 
riscontro dei costi/ricavi. 

Quindi il consuntivo si chiude con un avanzo di 20.619 Euro che saranno accantonati nelle riserve di 
fine anno e che, aggiunti a quanto accantonato negli anni precedenti, portano il Capitale Netto a 
43.451 Euro. 

Dallo Stato Patrimoniale si evince la presenza di verso associati per contributi non pagati anche degli 
anni passati per un ammontare complessivo di 27.715 Euro. 

Tutti i crediti insoluti sono costantemente monitorati dalla Presidenza, già sollecitati a mezzo email e 
seguiti da parte della Segreteria per il recupero delle somme dovute,  
Esistono comunque alcune situazioni che ormai meritano un intervento più drastico e, a tale 
proposito, il Consiglio Direttivo conviene per un intervento da parte dell’avvocato Annalisa Callarelli 
sulle particolari posizioni di Stirparo Srl e ISAR Srl. 
Per le altre situazioni saranno il Presidente e la Segreteria a avviare un ultimo tentativo diretto di 
recupero da consolidare entro la data della Assemblea Generale. 

Quest’anno, anche a causa del Covid 19, si sta assistendo ad un inusuale ritardo nel pagamento della 
prima quota associative emessa a gennaio. Poiché a fine giugno sarà emessa la seconda rata, si è un 
po’ preoccupati sulla tempistica degli incassi, vista le difficoltà economiche che tutti stanno vivendo. 

È per questo che il Presidente propone la creazione a Bilancio 2020 di un Fondo Svalutazione Crediti 
che contribuirà a rendere più sicura la gestione economico-finanziaria della Associazione. 
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A questo punto il Presidente Fornarelli chiede ai presenti sulla piattaforma Web se hanno domande 
o altro da chiedere alla Dott.ssa Scialanga oppure se si può passare alla votazione del Bilancio 2019 
sia esprimendo verbalmente il proprio voto sia scrivendo sulla chat della riunione una delle tre 
possibili opzioni: “Approvato, Non Approvato, Astenuto”. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti il Bilancio 2019 che passerà all’approvazione 
all’Assemblea dei Soci Acmi. 
 

Punto OdG - 2. Analisi e Conferma Budget 2020 

Il Budget 2020 era stato illustrato ed approvato nel precedente Consiglio Acmi svoltosi a Bologna il 
31 gennaio u.s.. 

Per effetto dell’emergenza Covid 19I, molti dei costi preventivati (es. quelli per l’Assemblea dei Soci 
e per il Convegno Closing, viaggi e trasferte, riunioni, etc) potrebbero essere significativamente ridotti 
ma, in considerazione di una stabile ripartenza nella seconda metà dell’anno, il Presidente propone 
di mantenere comunque invariati gli impegni e le somme preventivate. 
Eventuali variazioni potranno essere valutate in autunno, ipotizzando fin da subito un effetto positivo 
sul risultato economico previsto per l’anno in corso. 

Si passa alla votazione ed Il Consiglio, sempre con la modalità di approvazione verbale e “mediate 
chat”, conferma all’unanimità il Budget 2020 approvato il 31/01/2020. 
 

Punto OdG - 3. Approvazione Preliminare Variazioni dello Statuto e Regolamento 

Le proposte di variazione dello Statuto e del Regolamento anticipate a mezzo email il 1° giugno u.s. e 
già esaminate per approfondimenti nei giorni precedenti il Consiglio Direttivo (via e-mail) vengono 
rapidamente verificate e confermate nel loro impianto complessivo. 
A tale riguardo il Presidente informa i presenti che, via chat hanno dato parere favorevole alle 
variazioni di Statuto e Regolamento anche i colleghi assenti Luca Ardissone ed Antonio Ferraro. 

Le due principali modifiche riguardano l’inserimento nello Statuto della figura di Socio appartenente 
alla categoria “Installatori e Manutentori” e la possibilità per il presidente di essere nominato dal per 
mandati successivi al secondo (sempre che sia stato eletto dai Soci quale Consigliere).  

Riguardo i Soci “Installatori & Manutentori”, essi avranno diritto a quote associative ma ridotta sarà 
la loro rappresentatività istituzionale in quanto potranno esprimere in Assemblea  1 rappresentante 
con diritto di voto ogni 15 di loro, con un massimo di rappresentati pari al 10% del numero di Soci 
Ordinari. 
Al momento si sono pre-iscritti 10 soci Manutentori & Installatori e il loro ingresso sarà confermato 
solo in conseguenza alla approvazione della variazione di Statuto da parte della Assemblea Generale. 

Sempre con la modalità di approvazione verbale e “mediate chat”, tutti i presenti approvano 
all’unanimità le variazioni a Statuto e Regolamento da sottoporre alla Assemblea Generale 
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Punto OdG - 4.  Conferma Data Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria 

Viene deciso di programmare l’assemblea dei Soci Straordinaria e ordinaria per il 30 giugno 
2020 alle ore 15:00 sempre in modalità Streaming attraverso piattaforma GoToMeeting. 

Ciò in considerazione dell’urgenza di approvazione da parte dei Soci attuali dell’ingresso della nuova 
categoria di Soci Installatori & Manutentori. Si pensa, comunque, di organizzare un Convegno Closing 
di Rilancio per il prossimo autunno. 
 

Punto OdG - 5. Varie ed eventuali 

Il Presidente informa i partecipanti sugli sviluppi della Fiera R+T di Stoccarda, ossia del possibile rinvio 
rispetto alla data programmata per febbraio 2021 

Dalle ultime telefonate avute nelle scorse settimane con gli Organizzatori della fiera, sembra che loro 
stiano valutando con attenzione il rischio di una affluenza sensibilmente ridotta di visitatori. 
Conferma l’impegno di Stuttgart Messe a dare conferma ufficiale delle decisioni prese entro il mese 
di Giugno 2020. 

Alle 16:35 non avendo altro da discutere il Consiglio Direttivo si conclude e viene chiuso il 
collegamento streaming. 

 

Ferrara, 8 giugno 2020 

 

 

Il Segretario            Il Presidente 

Irma Tortoriello           Nicolantonio Fornarelli 

 

 

 

Allegati: 

− Bilancio 2019 Approvato 

− Variazione Statuto Approvata 

− Variazione Regolamento Approvata 

− Presenze Web CD _ Prima Convocazione 

− Chat Web CD _ Prima Convocazione 

− Presenze Web CD _ Seconda Convocazione 

− Chat Web CD _ Seconda Convocazione 


