
ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINCATURA 
Via Luigi Lilio, 62 - 00142 Roma 

 
Verbale Assemblea Straordinaria del 24 novembre 2011 

Hotel Visconti Palace (ROMA) 
 
Ordine del Giorno: 
 
1. Relazione Introduttiva 
2. Proposta di sistema di votazione delle modifiche allo Statuto di AIZ. 
3. Discussione sulle proposte di modifica allo Statuto AIZ. 
4. Votazione delle modifiche allo Statuto AIZ. 
5. Clausola transitoria per l’applicazione delle nuove norme statutarie. 
6. Varie & Eventuali. 
 
Con l’assenso dell’Assemblea, assume la Presidenza dell’odierna adunanza il Vice Presidente di AIZ Ing. Matteo Bisol che, in 
conseguenza delle dimissioni forzose del Sig. Alessandro Maglioni dalla carica di Presidente, ha assunto la carica di Presidente 
pro-tempore di AIZ fino all’elezione del nuovo Presidente con l’approvazione del Consiglio Direttivo. L’Ing. Matteo Bisol ricorda 
ai presenti che le dimissioni del Sig. Alessandro Maglioni conseguono alla cessazione del suo rapporto di collaborazione con la 
P.R.B. e alle dimissioni della stessa P.R.B. da Socio di AIZ. 
Il Presidente Bisol, preso atto della presenza, in proprio o per delega, di 24 Soci Ordinari su 37, alle ore 10.30 del giorno 24 
novembre 2011, dichiara l’odierna Assemblea Straordinaria dei Soci di AIZ validamente costituita in seconda convocazione. 
Partecipa all’Assemblea il Presidente Onorario Ing. Livio Veronesi; sono presenti 11 Soci Sostenitori su 19. 
Il Presidente invita il Sig. Ricciolino a fungere da Segretario dell’Assemblea. 
All’arrivo di ulteriori aventi diritto al voto durante l’assemblea ne viene aggiornato il numero. Il numero dei presenti per le 
votazioni dei singoli articoli viene riportato in tabella per singola votazione. 
 
1. Relazione introduttiva 
Il Presidente ricorda ai presenti che, all’ordine del giorno dell’odierna Assemblea Straordinaria, ci sono modifiche consistenti allo 
Statuto dell’AIZ nonostante questo sia stato ampiamente modificato recentemente. La necessità di dover procedere a ulteriori 
modifiche è scaturita da recenti eventi che hanno palesato alcune carenze dello Statuto che, nella versione vigente, non 
contempla fatti che, essendosi verificati, hanno creato forti dubbi interpretativi e/o decisionali. Contestualmente, a seguito di 
alcune mozioni, sono state sviluppate altre proposte di aggiornamento dello Statuto per renderlo rispondente a nuove 
necessità. 
 
2. Proposta di sistema di votazione delle modifiche allo Statuto di AIZ. 
Avendo tutti i Soci hanno già ricevuto con ampio anticipo tutte le proposte di modifica dello Statuto ed essendo le stesse già 
illustrate in riunioni delle Territoriali AIZ, si propone all’Assemblea l’ipotesi di esprimersi per tutte le modifiche nel loro insieme, 
così come formulate dal Consiglio Direttivo, con un’unica votazione. Tale ipotesi, seppure irrituale, può essere adottata solo se 
c’è totale condivisione su quanto proposto dal Consiglio Direttivo. Diversamente si dovrà procedere a discussione e votazione di 
ogni singola modifica. Dopo un breve scambio di opinioni tra i presenti, l’Assemblea decide, all’unanimità, di procedere alla 
discussione e alla votazione di ogni singola modifica.  
 
3. Discussione sulle proposte di modifica allo Statuto AIZ. 
In conseguenza di quanto deliberato al punto precedente non si procede alla discussione globale di tutte le modifiche ma si 
passa alla discussione, e alla relativa votazione, di ogni singola proposta di modifica. 
 
4. Votazione delle modifiche allo Statuto AIZ. 
Essendo numerose e complesse le modifiche proposte dal Consiglio Direttivo, numerosi e complessi gli interventi da parte dei 
Soci sulle medesime modifiche proposte, a beneficio della sinteticità del presente verbale, si riporta solo l’esito finale della 
votazione, allegando come parte integrante del presente verbale lo Statuto e il Regolamento approvati da questa Assemblea 
Straordinaria e, per il confronto, la versione precedente. 
I presenti controfirmano ciascuno una copia cartacea dello Statuto approvato. Dette copie vengono depositate nella sede 
dell’Associazione.    
 
5. Clausola transitoria per l’applicazione delle nuove norme statutarie. 
Il Sig. Ricciolino informa i Soci che lo Statuto appena approvato prevede, tra l’altro che: 
- oltre al Presidente ci sia un solo Vice Presidente. Attualmente l’AIZ ha due Vice Presidenti: Matteo Bisol e Michele Bordignon; 
- un rappresentante del Comitato dei Sostenitori, se costituito, faccia parte del C.D., ma il Comitato dei Sostenitori non è 
ovviamente ancora costituito;  
- i Consiglieri siano in carica per 3 anni. L’attuale C.D. è in carica da 6 mesi e il Consigliere che potrebbe essere eletto in quota al 
Comitato dei Sostenitori (verosimilmente alla prossima Assemblea e quindi tra 4 o 5 mesi), per allineare il proprio mandato a 
quello degli altri Consiglieri, non potrà restare in carica per tre anni ma per un periodo inferiore. 



Per superare queste distonie si propone di approvare una norma transitoria in base alla quale: 

 Il Consigliere attualmente in carica eletto con il maggior numero di voti dopo il Presidente nello scrutinio del 24 maggio 

2011, ossia il Sig. Matteo Bisol, assume la carica di Vice Presidente di AIZ secondo l’Art. 20 dello Statuto. In caso di sua 

elezione a Presidente durante l’attuale mandato, la carica di Vice Presidente sarà assunta dal terzo in ordine di voto 

dello stesso scrutinio, ossia il Sig. Michele Bordignon. Simultaneamente, decade la carica del secondo dei Vice 

Presidenti eletti nella votazione del 24 maggio 2011. 

 Qualora si costituisca il Comitato dei Sostenitori durante il mandato attuale del Consiglio Direttivo e siano rispettate 

tutte le condizioni previste dallo Statuto attuale, il Consigliere rappresentante dello stesso Comitato sarà eletto alla 

prima assemblea ordinaria utile e resterà in carica per la durata residua del predetto mandato. 

La clausola transitoria viene votata all’unanimità dei presenti. 
 
6. Varie & Eventuali. 
Alle ore 13.30, null’altro essendoci da discutere, il Presidente dichiara chiusa l’odierna Assemblea Straordinaria di AIZ. 
 
 
Il Segretario Il Presidente 


