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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ACMI 
 
Il giorno 22/11/2022, alle ore 17:30, previa convocazione del 11 novembre u.s. effettuata a mezzo 
posta elettronica, secondo quanto previsto dall’art. XII, comma 8 dello Statuto ACMI, si è svolto sulla 
Piattaforma GoToMeeting il Consiglio Direttivo dell’Associazione per discutere sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Stipula Assicurazione Tutela Patrimoniale e Legale. 
2. Analisi pre-chiusura del Conto Economico 2022. 
3. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti via web i seguenti Consiglieri e rappresentanti dei Comitati Tecnici: 
 

Aiello Maria Pia        Consigliere 

Ardissone Luca       Vice Presidente 

Gramuglia Antonio       Comitato Legale-Commerciale 

Fornarelli Nicolantonio      Presidente 
Ferraro Antonio       Comitato Marketing 

Sartori Ylenia        Rappresentante I&M 

Matteo Tinti        Comitato Tecnico-Normativo 

Olivo Bollettini       Consigliere 
 

Risultano assenti giustificati per impedimenti personali sopraggiunti in giornata Gian Maria Agretti e 
Ivo Simionato; è inoltre presente Ivonne d’Altilia della Segreteria ACMI che assume l’incarico di 
Segretario della riunione. 
 

Constatata la presenza di 4 Consiglieri su 7, il Presidente dichiara la riunione del Consiglio validamente 
costituita e dà inizio ai lavori all’ordine del giorno. 
 
Punto 1 all’Ordine del Giorno Stipula assicurazione tutela Patrimoniale e Tutela Legale 
 

Il Presidente ringrazia gli intervenuti alla riunione e affronta il primo punto all’ordine del giorno che 
è la Stipula dell’assicurazione sulla Tutela Patrimoniale e Legale. 
 

Condivide on line il documento già anticipato ai Consiglieri con la email di convocazione della riunione 
del 11/11/2022 e illustra i dati in esso contenuti. 
 

Ricorda a tutti che i legali rappresentanti di una Associazione, in caso di richiesta di risarcimento ad 
essa indirizzata, rispondono con il loro patrimonio personale nei confronti dei terzi richiedenti; da qui 
l’esigenza di “proteggere” opportunamente tutti coloro che si impegnano nella gestione operativa. 
 

Specifica che l’assicurazione sulla Tutela Patrimoniale in esame è estesa a tutti i Consiglieri e ai 
Responsabili dei Comitati che partecipano alle decisioni consiliari e che tale polizza copre anche i casi 
in cui sia accertata la “colpa grave” non coperti dalla assicurazione di base della Tutela Legale. 
 

La prima offerta proposta dall’Assicuratore prevedeva un massimale di copertura di 500.000 €, 
adattato successivamente, su nostra richiesta, al valore di 1.000.000 €. 
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Su domanda di chiarimento del Consigliere Bollettini, il Presidente precisa che il massimale assicurato 
si riferisce anche ad un singolo sinistro e vale in maniera aggregata per ogni anno di copertura. 
 

La polizza copre gli Atti Illeciti commessi in qualunque tempo, non conosciuti alla data di decorrenza 
della polizza, purché siano denunciati durante il periodo di validità della polizza. 
 

In caso di mancato rinnovo è previsto un “periodo di osservazione” di 60 mesi per atti illeciti 
commessi durante la validità della polizza e di 72 mesi per gli amministratori che cessino la carica 
mentre la polizza è operativa. 
La copertura è estesa anche al coniuge legittimo in comunione di beni. 
 

Il Presidente evidenza che ci sono casi di esclusione fra cui, in particolare, quelli legati a truffe proprio 
nei confronti della Associazione stessa. 
 

Non essendoci altre domande, il Presidente passa alla votazione e il Consiglio approva all’unanimità 
la stipula della polizza di Tutela Patrimoniale (vedi allegato). 
 

Si passa alla valutazione della polizza assicurativa di Tutela Legale che è integrativa della precedente 
e riservata ai soli Consiglieri e Dipendenti ACMI. 
 

Il Presidente presenta le due alternative che prevedono l’opzione “LIGHT” con un premio di 375 € e 
quella “TOP” con un premio di 1,560 € 
 

In considerazione della correlazione con la polizza di Tutela Patrimoniale, tutti i presenti convengono 
sulla opportunità di scegliere la Tutela Legale “LIGHT”. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Punto 2 all’Ordine del Giorno Analisi pre-chiusura del conto economico 2022 
 

Il Presidente inizia ad illustrare il riepilogo del conto economico 2022, anch’esso inviato con la email 
di convocazione del 11/11/2022 e spiega che è stato formulato con l’ultimo consuntivo al 30 
settembre e rilegge velocemente alcuni dati già posti a votazione del Consiglio in riunioni passate, 
come la chiusura 2021 e il budget 2022 e si sofferma sulle cifre del Forecast al 31/12 in funzione delle 
previsioni ROY (Rest of the Year). 
 

L’Ing. Fornarelli entra nel merito del Forecast allocato al Comitato Tecnico-Normativo più basso del 
Budget poiché ci sono delle attività che non andranno in porto per il 2022 a causa del protrarsi 
dell’impegno con la stesura in UNI del progetto di Norma dei Manutentori Installatori di Chiusure 
Tecniche. 
 

Un altro focus è dedicato alle spese del Comitato Marketing che potrebbero essere più basse di 
quanto indicato nel Forecast in quanto il costo del rifacimento del Sito internet (riportato in maniera 
totale) potrebbe essere ammortizzato su base pluriennale. 
 

Su questo aspetto interviene il Vice Presidente Ardissone che, visto che la previsione del risultato del 
conto economico è ampiamente positiva, propone di non fare il piano di ammortamento su più anni 
bensì di attribuire il costo tutto al corrente anno contabile. 
 

Tutti gli altri Consiglieri approvano la proposta e il Presidente si riserva di controllare la possibilità di 
tale decisione con la Dott.ssa Scialanga. 
 

Il Presidente termina il Secondo punto all’OdG mostrando i dati prevedono una chiusura del conto 
economico istituzionale con un risultato netto di circa 15.000 € a cui si aggiungono 1.000 € dell’attività 
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commerciale legata alle sponsorizzazioni ottenute in occasione dell’Evento Decennale e al recupero 
delle spese a carico della E.D.S.F. 
 

Il risultato netto del 2022 andrebbe ad aumentare in valore del Patrimonio Netto, che a fine 2021 
ammontava a circa €95.000, portandolo a fine anno ad un valore di circa 111.000 €. 
Dopo un breve scambio di informazioni, i Consiglieri confermano di aver compreso i dati presentati 
e, in assenza di ulteriori domande di approfondimento la discussione viene chiusa. 
 
Punto 3 all’Ordine del Giorno Varie ed eventuali 
 

Il Presidente approfitta del tempo a disposizione per illustrare ai Consiglieri e ai Responsabili dei 
Comitati presenti il nuovo Manuale Organizzativo ACMI anch’esso già distribuito con la email della 
Presidenza del 21/11/2022. 
 

Il Manuale è un documento importante nella definizione di Norme e Comportamenti degli 
appartenenti alla Associazione e risponde agli obblighi previsti dal Dlgs 231/2001 che disciplina la 
responsabilità in relazione a taluni comportamenti che possono configurare illeciti amministrativi. 
Fra gli altri argomenti il Manuale contiene i capitoli dedicati al Codice di Condotta, agli Adempimenti 
Etici, alla Tutela della Libera Concorrenza, alla Politica di Privacy della Associazione. 
 

È importante che il Manuale venga distribuito a tutti i Soci e ci sia la garanzia di accessibilità al 
documento da parte di tutti loro. 
L’ipotesi considerata è quella di archiviarlo nell’Area Riservata del sito web ACMI e di spedirlo all’inizio 
di ogni anno insieme alla prima Nota di Debito della quota associativa. In un eccesso di zelo si 
potrebbe richiedere ai Soci la firma per presa visione. 
 

Interviene il Dott. Ardissone che, secondo lui, si deve evitare l’appesantimento burocratico della firma 
di ricezione e che basta procedere con l’archiviazione nel sito web e la distribuzione ad inizio anno, 
Tutti i presenti approvano la proposta. 
 

Il Presidente comunica che è sua intenzione aggiungere al Manuale un altro capitolo relativo alla 
politica delle spese di amministratori, dipendenti e collaboratori della Associazione (scelta della classe 
su treni e aerei, tipologia di alloggio per i pernottamenti, ricalcolo della tariffa chilometrica, etc.). 
I Consiglieri tutti esprimono consenso ed il Presidente annuncia che attuerà tali modifiche al più 
presto e sottoporrà la proposta al prossimo Consiglio Direttivo. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiuso il Consiglio Direttivo alle 
18:18. 

Bologna, 22 novembre 2022 

Il Segretario          Il Presidente 
Ivonne d’Altilia         Nicolantonio Fornarelli 
 
 
 
Allegati:  Polizze Assicurative Tutela Patrimoniale e Tutela Legale 
   Analisi pre-chiusura del conto economico 
   Manuale Organizzativo ACMI 
 


