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Alle ore 14.00 del 15 maggio 2014, il Presidente Livio Veronesi, dà inizio all’Assemblea dei Soci e dei Sostenitori 
dell’Associazione Italiana Zincatura costituita in parte ordinaria e parte straordinaria. 
Dichiara l’odierna adunanza regolarmente costituita con la presenza di 22 Soci ordinari su 30 e di 5 Sostenitori su 15 
compreso il rappresentante del loro Comitato. 
Secondo la convocazione, i lavori dovrebbero iniziare con la parte straordinaria. Tuttavia il Presidente, essendo a 
conoscenza del fatto che nel corso della giornata odierna e, soprattutto, per il giorno successivo, il numero dei Soci 
presenti si accrescerà, propone ai presenti di procedere secondo la seguente tempistica: iniziare i lavori con la parte 
ordinaria dell’Assemblea, sospendere i lavori nel tardo pomeriggio, riaprire l’Assemblea con la parte straordinaria 
l’indomani mattina per poi proseguire con la parte ordinaria per i punti all’ordine del giorno non trattati nella giornata 
odierna. Il Presidente motiva questa proposta con la volontà di avere la massima partecipazione possibile dei Soci 
quando si dovrà decidere delle variazioni statutarie di cui alla parte straordinaria dell’Assemblea.  
I presenti approvano all’unanimità questa proposta. 
 
Il Presidente, preso atto della decisione assembleare, constatata la regolarità della costituzione dà inizio all’Assemblea 
Ordinaria dell’Associazione Italiana Zincatura chiamata a discutere e deliberare secondo il seguente ordine del giorno: 
 
O.d.G. Assemblea Ordinaria 
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 21.11.2013 
1bis. Nomina del Sig. Carmine Ricciolino a Socio Onorario di A.I.Z.  
2. Bilancio anno contabile 2013: 

a. Relazione del C.D. 
b. Relazione dei Revisori Contabili 
c. Approvazione 

3. Relazione di Segreteria; 
4. Aggiornamenti sulla revisione in corso del marchio “HQZ”; 

a. Proposta di eliminare il “multilivello”; 
5. Elezione dei Consiglieri tra i Soci Ordinari; 
6. Elezione del Consigliere tra i Sostenitori; 
7. Elezione del Presidente e del Vice Presidente; 
8. Elezione dei Revisori dei Conti; 
9. Varie ed Eventuali. 
 
Il Presidente nomina il Sig. Ricciolino segretario dell’Assemblea. 
  
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 15 maggio 2014. 
La bozza di verbale è stata inviata con anticipo ai Soci perché potessero prenderne visione prima dell’Assemblea. Il 
Presidente chiede ai presenti se qualcuno ritiene necessario procederne alla lettura. Non essendovi alcuna richiesta in 
tal senso, il Presidente chiede se ci sono richieste di rettifica, di chiarimento o osservazioni. Non essendovi alcun 
intervento, il Presidente chiede all’Assemblea di votare per l’approvazione del verbale per alzata di mano. I Soci 
approvano il verbale all’unanimità. 
1bis. Nomina del Sig. Carmine Ricciolino a Socio Onorario di A.I.Z.  
Questo punto all’ordine del giorno è stato inserito dopo l’invio della convocazione, su richiesta del Consiglio Direttivo 
e di alcuni Soci di AIZ. Tutti i Soci sono già stati informati in via telematica di tale inserimento. 
Il Presidente spiega che il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea di nominare Socio Onorario di A.I.Z. il Sig. Carmine 
Ricciolino per la sua perizia e la lodevole attività svolta per l’Associazione in molti anni e in diverse vesti, da Socio a 
Consigliere, da Presidente e fino quella attuale di Segretario Generale. Il Sig. Ricciolino si allontana 
momentaneamente, per consentire una libera discussione da parte dei Soci. L’Assemblea approva per acclamazione la 
nomina del Sig. Carmine Ricciolino a Socio Onorario di Associazione Italiana Zincatura. Segue un breve sentito discorso 
di ringraziamento del Sig. Carmine Ricciolino, che accetta la nomina. 
2. Bilancio anno contabile 2013 
Il Sig. Ricciolino relaziona l’Assemblea sul Bilancio 2013 per conto del Consiglio Direttivo. I documenti relativi sono stati 
inviati ai Soci in anticipo via e-mail e vengono distribuiti in copia cartacea durante la riunione. Essi vengono allegati al 
presente verbale quale parte integrante. 



a. Relazione del C.D. 
Il Sig. Ricciolino presenta un’analisi dettagliata delle principali poste del comparativo budget-consuntivo 2013, del 
Conto Economico 2013 e dello Stato Patrimoniale 2013. Il bilancio dell’anno 2013 evidenzia una gestione 
sostanzialmente in pareggio con un lieve avanzo di gestione di €41,63. Su richiesta di alcuni Soci, il Sig. Ricciolino 
fornisce i chiarimenti del caso.  
b. Relazione dei Revisori Contabili 
Il Presidente chiama i Revisori dei Conti a relazionare. Il Sig. Vincenzo Bonati, Presidente del Collegio, dà lettura della 
Relazione dei Revisori Contabili. Dalla relazione si evince che il bilancio di AIZ corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili e la valutazione del patrimonio è effettuata correttamente. Il Collegio si esprime con parere favorevole 
all’approvazione del bilancio per l’anno 2013 redatto dal Consiglio Direttivo. La relazione è allegata al presente 
verbale. 
c. Approvazione 
Il Presidente chiede ai presenti se ci sono ulteriori richieste di chiarimenti riguardo i prospetti illustrati che 
costituiscono parte integrante del verbale presente. Non essendovi interventi, il Presidente chiede di votare per 
l’approvazione del bilancio 2013. I presenti approvano all’unanimità per alzata di mano il bilancio 2013 di AIZ, senza 
contrari né astenuti. 
3. Relazione di Segreteria 
Il Presidente invita il Segretario Generale ad aggiornare i Soci sulle attività svolte e sulle novità più recenti d’interesse 
per la categoria. 
Il Sig. Ricciolino inizia illustrando ai presenti l’esito dell’indagine sull’andamento del mercato italiano di zincatura a 
caldo nel 2013 che si riassume nel prospetto sotto riportato e che conferma un’ulteriore importante perdita di circa 
14 punti rispetto all’anno precedente.  
 

 
 
L’analisi del mercato si estende anche agli anni precedenti tramite un prospetto che riassume la produzione italiana 
negli ultimi 20 anni e soffermandosi particolarmente sul periodo che va dal 2008 al 2013. 
Si può constatare che dall’inizio della crisi al 2013 il mercato della zincatura si è ridotto di oltre il 40% mentre il 
potenziale produttivo si è ridotto di una percentuale molto inferiore. Ciò sta provocando un inasprimento della 
concorrenza con conseguente perdita anche del valore unitario di vendita. Altro elemento di estrema preoccupazione 
è la sempre più scarsa solvibilità della clientela, anche primaria, a cui fa riscontro, in controtendenza con la logica, un 
aumento medio dei termini di pagamento. 
La pesantissima crisi che il settore della zincatura sta vivendo è direttamente dipendente dalla crisi che coinvolge 
l’intero Paese e che mostra, proprio nei settori di maggior interesse per le zincherie, le maggiori percentuali di calo. 
L’intera filiera delle costruzioni sta infatti subendo la crisi più grave dal dopoguerra e, ad oggi, non ci sono prospettive 
concrete per intravedere un’inversione di tendenza nel breve e medio periodo. 
Quest’analisi di mercato purtroppo conferma le previsioni già presentate ai Soci in precedenti circostanze e conferma, 
ancora una volta, che è assolutamente necessario adottare politiche gestionali sagge senza cedere ad azioni impulsive 
che possono solo provocare ulteriori difficoltà alle singole aziende ed all’intero settore. 



 
 
Attività di Marketing 
Il Sig. Ricciolino informa i Soci sulle attività di marketing realizzate ed in corso: 
Convegno organizzato presso l’Ordine degli Architetti della provincia di Milano 
Il Convegno, rivolto principalmente agli architetti, si è tenuto il 20 febbraio scorso ed ha avuto un buon riscontro in 
termini di partecipazione e d’interesse. Il convegno era strutturato in due sessioni: una didattica e l’altra pratica. Nella 
prima mezza giornata c’è stata la parte teorica con le relazioni, nel pomeriggio c’è stata la visita allo stabilimento della 
Perfetti di Lainate, per mostrare agli intervenuti un’applicazione concreta di acciaio zincato. Si è trattato di una nuova 
esperienza organizzativa, anche se relazioni e relatori rientravano in uno schema già tante volte utilizzato, la novità 
della visita è stata ben accolta. Il giudizio da dare all’evento per organizzazione, partecipazione ed interesse è 
sicuramente positivo anche se i costi sono risultati piuttosto onerosi.  
Bisognerà proseguire in queste iniziative, sfruttando appieno l’ulteriore incentivo alla partecipazione dei professionisti 
rappresentato dal fatto che eventi organizzati con gli Ordini Professionali possono garantire Crediti Formativi 
(obbligatori per legge) molto appetibili. Alla prima riunione del prossimo Consiglio Direttivo questo argomento sarà 
certamente all’OdG. Si sta già ipotizzando di organizzare convegni con lo stesso tema probabilmente a Napoli e a 
Venezia.  
Made Expo 2015: L’evento ha avuto luogo a Milano - Fiera di RHO il 2/5 ottobre 2013. Il Forum aveva come titolo “La 
conquista della verticalità”. AIZ ha partecipato sia presso lo Stand ACAI che quello della Fondazione Promozione 
Acciaio. Il Sig. Ricciolino e l’Ing. Pernice sono stati presenti per fornire informazioni e distribuire materiali divulgativi. 
Particolarmente interessante è stato il fatto che presso il grande stand ACAI/UNICMI/AIZ ha avuto luogo 
simultaneamente un convegno di ECCS (associazione europea per la costruzione in acciaio) con buona partecipazione 
di professionisti specialmente italiani. Sono stati distribuiti circa 400 “factfile”, 200 guide sostenibilità, 200 Manuali di 
Buone Pratiche, 100 Manuali Buone Pratiche pocket, 200 Manuali duplex e 50 opuscoli EPD. 
Assemblea CTA Torino del 30/9-1/10, cui hanno partecipato 170 progettisti e dove AIZ ha avuto una sua postazione 
per la distribuzione di materiali divulgativi ed è stata svolta una proficua attività di pubbliche relazioni con i 
professionisti e gli accademici partecipanti. 
Convegno Politecnico TO del 02/10/13: AIZ è stata presente all’evento oltre a inserire materiale nelle borse dei 
partecipanti (circa 500). 
Intervista pubblicata sul portale web INGENIO: INGENIO è un nuovo sistema editoriale integrato che nasce dalla 
volontà di rispondere alle esigenze di informazione e aggiornamento tecnico in alcuni ambiti dell’ingegneria, 
dell’architettura e della geologia. Gli accessi arrivano da tutte le città, grandi e piccole, e oltre cinquanta Ordini sono 
abbonati ad INGENIO (copertura più del 60% degli ingegneri Italiani). Il Segretario Generale ha rilasciato un’intervista 
sulla zincatura a caldo che è possibile consultare sul portale di INGENIO per gli architetti e gli ingegneri abbonati. 



Seminario di Macerata sulla protezione dalla corrosione della costruzione in acciaio: E’ in corso proprio in 
contemporanea con l’Assemblea AIZ, per i giorni 15-16 maggio 2014, il Seminario di Aggiornamento Professionale 
dell’Ord. Ing. di Macerata, dal titolo “Costruzioni in Acciaio: protezione dalla corrosione; progettazione di elementi 
secondari”. Il Prof. Fratesi ha gentilmente accettato di presentare, oltre alla propria relazione, anche quella del Sig. 
Ricciolino, che è ovviamente impossibilitato a partecipare per la concomitanza con l’odierna Assemblea.  
Nuovo sito web di AIZ e la presenza sui social network: Il lavoro per il completo restyling del sito web e la creazione 
di account AIZ sui principali Social Network per garantire visibilità all’Associazione e promuovere la zincatura a caldo, 
prosegue ed entro un mese sarà completato. 
Pubblicità su Europ’A, rivista di Fondazione Promozione Acciaio: Nel primo numero del 2014 di Europ’A, AIZ ha 
pubblicato una pagina pubblicitaria sul tema della sostenibilità ambientale della zincatura a caldo. 
Case history: Il G.d.L. Marketing ha proposto di realizzare un “Case History” che racconti la storia di una serie di 
progetti di rilievo sia in acciaio zincato che non zincati. Questa sarà sviluppata nel corso dell’anno con la 
collaborazione necessaria degli associati. Lo scopo è ovviamente quello di dimostrare, con esempi tangibili, l’effetto 
positivo della zincatura a caldo. Il compimento di questa iniziativa più la ricerca sulla durabilità metterebbero a 
disposizione strumenti di grande valenza per lo sviluppo del marketing. Occorre però una forte collaborazione da 
parte di tutti gli associati nel segnalare casi da studiare e di cui è possibile avere i dati necessari.  
Rapporti con altre Associazioni nazionali 
UNICMI-ACAI: Si sta lavorando alla stesura di una linea guida per la marcatura CE da valere a livello nazionale con il 
placet del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; Possibilità di inserire redazionali su Costruzioni Metalliche. 
Fondazione Promozione Acciaio: Consueta partecipazione alle Commissioni Sostenibilità e Normative, per il 
coordinamento di azioni di promozione e monitoraggio dello sviluppo normativo nell’ambito del settore delle 
costruzioni in acciaio; Presenza continua in Seminari-Corsi-Convegni-Fiere con interventi o con la distribuzione del 
materiale; 
ASSOMET: partecipazione al Comitato Ambiente per aggiornamenti ed approfondimenti su legislazione ambientale ed 
indirizzi governativi e comunitari; 
FINCO: Partecipazione ad incontro riservato alle sole aderenti a FINCO. Ha reso possibile l’incontro con l’attuale 
facente funzione di Presidente del CSLP su tema della zincatura nelle Norme Tecniche delle Costruzioni. 
L’appartenenza a Finco ha reso possibile l’adesione alla convenzione con UNI che ha comportato la riduzione delle 
tariffe. 
Attività dei Gruppi di Lavoro 
Gruppo Filo per Sollevamento: Definita la bozza di linea guida; 
Gruppo Acque: Prodotta la linea guida per la gestione del regime delle acque meteoriche dilavanti e di prima pioggia; 
Gruppo Mappa della Corrosione: Proseguono le fasi preliminari. A breve l’invio degli espositori ai siti per la loro 
installazione ed il progetto potrà partire con l’esposizione dei provini. 
Marcatura CE 
La marcatura CE delle strutture in acciaio diventa obbligatoria a partire dal 1 luglio di quest’anno; AIZ ha organizzato 
un seminario via web il giorno 9 aprile 2014 per informare i tecnici delle aziende associate sull’assistenza da fornire al 
costruttore in applicazione della norma EN 1090. L’evento ha visto la partecipazione di tecnici da 24 soci ordinari ed è 
stato giudicato positivamente per contenuti delle relazioni e organizzazione da coloro che hanno risposto al 
questionario di valutazione. All’evento era presente anche l’ing. Perazzi, Segretario Generale di Acai e attuale 
rappresentante di UNICMI per le relazione esterne, al fine di fornire un’informazione più completa con il punto di vista 
del costruttore. L’argomento della marcatura CE dei prodotti da costruzione in acciaio è in pieno sviluppo: in fase di 
scrittura una linea guida ACAI che conterrà anche una parte relativa alla zincatura con la nostra collaborazione; 
EGGA ha già predisposto una guida con check list per costruttore e zincatore, nonché una linea guida per quanto 
riguarda la prevenzione dell’LMAC (per cui la EN 1090 prevede ispezione del materiale) che verranno distribuite ai Soci 
tramite circolare; 
Già in corso una revisione (sostanziale) della EN 1090. AIZ ha ricevuto la nomina dell’UNI per la partecipazione ai 
gruppi normativi del TC135 del CEN (organo deputato allo sviluppo di tale normativa armonizzata). AIZ partecipa 
anche alle riunioni del comitato tecnico dell’ECCS (Associazione europea dei costruttori). Ciò ha comportato un 
notevole impegno della struttura con frequenti viaggi all’estero (anche per le incombenze legate all’attuale Presidenza 
italiana del Comitato Tecnico dell’EGGA). 
prEN 10348 parte 1 e 2 
Per la parte 1, i produttori hanno eccepito che la catena delle responsabilità lungo la fornitura di tondino non siano 
ben delineate nel mandato della Commissione. Ciò ha determinato la richiesta ufficiale di ritiro del mandato per la 
norma armonizzata (prE10348-1). Tale richiesta comporterà uno slittamento ulteriore dei tempi già molto lunghi; 
Stiamo cercando di ottenere che gli effetti sulla parte 2 (su tondino tagliato e pre-sagomato) che non è armonizzata 
(non soggetta ai vincoli del mandato) e di maggiore interesse per lo zincatore, siano ridotti al minimo: Tale parte ha 
raggiunto uno sviluppo tale per cui potrebbe giungere a pubblicazione, ma ottenere il nostro scopo sarà complicato 
visto l’atteggiamento del coordinatore del gruppo normativo e i contrastanti interessi dei produttori.  
EN ISO 14713 parte 1 e 2  



Entro l’anno occorrerà dare avvio alla procedura di revisione della norma EN ISO 14713. Essa si rende necessaria per 
l’adeguamento dei requisiti richiesti dalle norme armonizzate sull’acciaio e la costruzione in acciaio, ad esempio su 
zincabilità, cioè indicazione delle composizioni in silicio e fosforo che rendono più o meno reattivo l’acciaio; 
prevenzione dell’LMAC; forature e predisposizioni. 
prEN 1317 parte 5 
Sta per terminare la fase di inchiesta interna. Le nostre considerazioni sono state discusse nel gruppo UNI e verranno 
portate alla riunione del gruppo europeo CEN TC226 a fine mese di maggio. Il progetto di norma rispetto alla 
durabilità presenta una lista dei metodi anticorrosivi senza indicare equivalenze o graduatorie. Lascia al committente 
l’individuazione della protezione da richiedere. Dovrà passare al vaglio del Consulente CEN che potrà anche negare il 
suo assenso (c’è ancore qualche dubbio sulla rispondenza al mandato per la marcatura CE dell’attuale bozza)  
Revisione dei PCR (Regole di Prodotto) per le EPD (Dichiarazioni Ambientali di Prodotto) 
Sta per essere aperta la procedura di revisione. 
- L’AIZ regge la segreteria/coordinamento presso Istituto Internazionale EPD (EPD Int. Sys.); 
- Revisione dovuta per l’adeguamento alla EN 15804 recante le regole europee per le dichiarazioni di prestazioni 
ambientali dei prodotti da costruzione. 
EGGA LCI – Richiesta dati per revisione dell’inventario del 2006 
A breve occorrerà individuare gli impianti italiani per la campagna di aggiornamento dei dati LCA di EGGA. È 
importante per aver un data base idoneo per gli studi LCA comparativi e la dichiarazione EPD settoriale. Auspichiamo 
l’impegno di coloro che avevano contribuito nel 2005 e di qualche altro volontario. 
Classificazione del piombo metallico 
La procedura continua nei tempi e modi previsti: la classificazione del piombo metallico è inevitabile. Il Piombo sarà 
classificato tossico per la riproduzione. Unica incertezza è la concentrazione di riferimento che allo zincatore interessa 
poco. La classificazione dovrebbe essere definitiva per fine anno. L’ECHA prenderà atto ed iscriverà il piombo nella 
candidate list per l’autorizzazione ai fini del REACH: scatteranno delle valutazioni che riguardano la concentrazione di 
piombo nell’articolo: se la soglia dello 0,1% è riferibile all’intero articolo non ci saranno conseguenze legali 
apprezzabili nel breve e medio termine; potrebbero esserci problemi di marketing e comunicazione; a partire 
all’incirca dal 2020, sarà richiesta l’autorizzazione ECHA per l’utilizzo del piombo (nel linguaggio del REACH ciò 
corrisponde quasi al bando). Stiamo verificando se il piombo nello zinco secondario potrà essere considerato come 
impurità o meno (distinzione fondamentale per il suo utilizzo). 
SISTRI E MUD  
Al 30 di aprile, nonostante l’avvio del SISTRI, è scaduto il termine di presentazione MUD. Il termine di versamento del 
contributo SISTRI dovrebbe essere spostato al 30 giugno, anche se vale il principio generale di mancanza di sanzioni 
per gli adempimenti SISTRI fino al 30 dicembre 2014, ivi compreso il ritardato versamento. 
E-PRTR – Registro Europeo delle Emissioni e dei Rifiuti 
La data di scadenza del 30 aprile di ogni anno vale anche per la denuncia PRTR (INES). Anche quest’anno ci sono stati 
problemi con il portale che non è stato adeguato se non nei due giorni immediatamente precedenti alla scadenza. 
Ricordiamo che l’omessa o errata dichiarazione da quest’anno è sanzionata dall’entrata in vigore dell’art 30 del D.Lgs. 
46/2014. La dichiarazione va effettuata, tra l’altro, se si superano le 2 ton di rifiuto pericoloso prodotte per anno.  
Partecipazione in Gruppi di Lavoro EGGA 
Standards Working Group: monitoraggio dello sviluppo normativo ed interazione con i principali istituti di normazione 
europei, CEN e ISO per l’aggiornamento delle normative di interesse per il settore (EN 1090, EN 10025, sostenibilità 
ambientale, normative di prodotto, oltre ad EN 1461 ed EN 14713 parte1e parte 2); 
Reach-IED Working Group: analisi delle evoluzioni della normativa ambientale europea e delle attività conseguenti da 
agenzie e uffici della Commissione, in particolare rispetto a: zinco nelle acque; Bref e regolamenti concernenti AIA; 
Emissioni industriali; conseguenze dell’applicazione del REACH, ADR, Seveso e normativa rifiuti); 
ECO MKT Working Group: sviluppo della strategia di marketing ambientale della zincatura a caldo. 
Paper Review Committee: Esame ed approvazione degli argomenti e delle proposte di presentazione durante 
Assemblee EGGA e Conferenze Intergalva.  
4) Relazione su revisione del Disciplinare e Regolamento del Marchio 
Il Gruppo di lavoro consultivo del Comitato Tecnico del Marchio sta lavorando sulla revisione del Disciplinare per 
quanto riguarda: interazione tra sistema del marchio e sistema di gestione della qualità al fine di ridurre al minimo le 
incombenze burocratiche e non creare inutili appesantimenti; criteri di accettazione dei manufatti prima della 
zincatura; definizione di requisiti addizionali richiesti dalla Marcatura CE dei componenti strutturali, resa opportuna in 
vista dell’obbligatorietà per tutti i manufatti strutturali di tale marcatura a far data dal 1 luglio 2014. È anche vista 
come un’occasione di sviluppo del marchio ed un incentivo all’adesione, dal momento che con essa di intendono dare 
le istruzioni operative ed una forma di certificazione agli adempimenti con cui lo zincatore dovrà assistere il proprio 
cliente (che dovrà qualificarlo ai fini della sua -del cliente- FPC, sistema di controllo obbligatorio del processo di 
fabbrica). Quando la bozza sarà disponibile verrà portata all’approvazione del Consiglio Direttivo. 
a.  Modifica della struttura dei livelli del Marchio HQZ. Come ricorderete, quando per la prima volta fu proposto 

all’Assemblea di istituire un marchio di qualità, si deliberò che dovesse essere multilivello. L’attuale Gruppo di Lavoro, 

che sta iniziando a lavorare sulla prima revisione, propone di annullare questa delibera. In Consiglio Direttivo fa sua la 



proposta all’Assemblea. Lo scopo è quello di evitare che con l’adesione al marchio ci sia anche una sorta di 

classificazione/ranking tra gli associati, il che potrebbe essere un effetto collaterale negativo. Il Sig. Ricciolino fa 

presente che da parte degli associati vi è stato un numero di adesioni al Marchio molto basso e che per alcuni Soci la 

decisione di non aderire è stata determinata dal fatto che il Marchio fosse “multilivello”. Dopo discussione con 

interventi tutti a favore del ritiro della delibera assembleare precedente, il Presidente pone la questione al voto. I 

presenti approvano all’unanimità la proposta del Consiglio Direttivo, con la sola esclusione di un Socio astenuto (Ing. 

Costa). Per effetto di questa delibera il Marchio HQZ assume una struttura ad un solo livello. Si procederà di 

conseguenza a revisionare Regolamento e Disciplinare, in modo da rispettare questa decisione assembleare.  

 
A questo punto alle ore 18.30 il Presidente sospende i lavori dell’Assemblea Ordinaria dei Soci di AIZ che 
riprenderanno di seguito allo svolgimento dell’Assemblea Straordinaria dei Soci di AIZ convocata per le ore 9.00 del 16 
maggio 2014. 
 
Assemblea Straordinaria dei Soci di Associazione Italiana Zincatura-16 maggio 2014 
 
Il giorno 16 maggio 2014 alle ore 9.00, Il Presidente di Associazione Italiana Zincatura, Ing. Livio Veronesi, con la 
presenza di 27 socio ordinari (in proprio o per delega) su 30 aventi diritto al voto e di 5 sostenitori compreso il 
sostenitore con diritto al voto, constatato che l’Assemblea validamente costituita, dichiara aperta la riunione 
dell’Assemblea Straordinaria dei Soci di Associazione Italiana Zincatura per discutere e deliberare secondo il seguente 
ordine del giorno: 
 
1. Proposte di modifiche allo Statuto secondo la bozza inviata a tutti i Soci. 
2. Varie ed Eventuali. 
 
Il Presidente chiama il Sig. Ricciolino a fungere da segretario. 
 
1. Proposte di modifiche allo Statuto secondo la bozza inviata a tutti i Soci. Il Sig. Ricciolino ricorda agli Associati che 

durante la precedente Assemblea il Consiglio Direttivo si è pronunciato per l’opportunità di apportare alcune 

modifiche allo schema organizzativo dell’A.I.Z. L’Assemblea, in tale occasione ha condiviso il parere del Consiglio 

Direttivo e ha incaricato il Consiglio Direttivo stesso di predisporre una proposta di variazione dello Statuto per 

l’Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo ha formulato una proposta di modifica che è stata inviata ai Soci con 

largo anticipo per raccogliere eventuali osservazioni e commenti. Le modifiche indicate riguardano:  

- l’abolizione dell’obbligo di dover avere un rappresentante in C.D. delle Territoriali A.I.Z.; 

- la riduzione del numero dei Consiglieri; 

- la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo tenute in video-conferenza; 

- l’obbligo di conformarsi al Codice Etico di A.I.Z. 

Con l’occasione sono state apportate anche piccole correzioni di forma. Tali correzioni vengono altresì portate 
all’approvazione assembleare ma non costituiscono variazioni sostanziali dello statuto bensì correzioni di errori 
materiali che si erano stratificati nel corso delle modifiche apportate durante gli scorsi decenni.  
Delle variazioni consistenti, invece, quella più articolata riguarda il numero dei Consiglieri. Durante la precedente 
Assemblea si era ipotizzato di portare il numero dei Consiglieri (compreso il rappresentante dei Sostenitori) da otto a 
cinque. Dopo un’approfondita discussione il Consiglio Direttivo ha ritenuto più aderente alle necessità prevedere un 
numero flessibile di Consiglieri da un minimo di cinque ad un massimo di sette. In pratica, ciò vuol dire che se lo si 
ritiene utile e se i candidati (oltre quelli proposti dai Sostenitori) sono più di sei, è possibile eleggerne fino a sei. 
Diversamente, se i candidati disponibili tra i soci zincatori sono almeno quattro, oltre al Consigliere in quota ai 
Sostenitori, il Consiglio Direttivo è da considerarsi valido. Da ciò deriva che, se il Consiglio Direttivo è composto da 
oltre 5 Consiglieri, qualora in corso di mandato si dovessero verificare dimissioni in numero tale da avere un numero 
di Consiglieri pari almeno a 5, non è necessario procedere a reintegrazione.  
A questo punto, Il Sig. Ricciolino propone ai Soci due vie per procedere: 
1. tutti hanno ricevuto la bozza di Statuto con le modifiche. Si presume che quindi si sia già presa visione di quanto 
proposto. Si può passare ad ascoltare le eventuali richieste di chiarimento o opinioni su quanto proposto. Si può poi 
votare per approvazione dei gruppi di proposte senza passare per l’approvazione dei singoli punti e/o commi. 
Oppure: 
2. si passa alla lettura di tutte le singole variazioni proposte. Si discute su ognuna e, se emergono proposte diverse, 
vengono anch’esse discusse. Si vota per tutte le variazione proposte dal C.D. e/o per quelle che dovessero sorgere in 
Assemblea (se in tema). 



I Soci approvano all’unanimità la prima proposta. Vengono dunque proiettati a schermo in vari blocchi gli articoli dello 
Statuto modificati da approvare. 
All’unanimità l’assemblea approva le seguenti nuove formulazioni: 
Articolo 3:  
è cancellato il comma b del punto 5 – Diritti delle Territoriali; il punto 7 è così modificato: 
“7. Il Presidente dell’Associazione, unitamente ai Responsabili delle territoriali, svolge un’azione di coordinamento 
delle territoriali stesse, costituendo punto di riferimento per le medesime.” 
Articolo 8:  
si aggiunge il punto h: 
“h. conformarsi a quanto previsto nel codice etico di AIZ.” 
Articolo 12:  
il punto 9 è così modificato: 
“9. Rappresentanza in Consiglio Direttivo – Se il Comitato dei Sostenitori si compone di dieci o più membri, ha diritto 
ad avere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell’AIZ che avrà di fatto gli stessi diritti e doveri degli altri 
Consiglieri tranne che per quanto disposto all’articolo 15 comma 3 punto a). La decadenza da Consigliere di AIZ 
comporta anche la decadenza da qualsiasi funzione di rappresentanza del Comitato dei Sostenitori.” 
Il punto 10 è così modificato: 
“10. Rappresentanza in Assemblea – Se eletto, il rappresentante del Comitato dei Sostenitori che ricopre la carica di 
Consigliere ha diritto ad esprimere un voto per conto del Comitato stesso sia nelle Assemblee Ordinarie che 
Straordinarie e può delegare, esclusivamente ad altro Membro del Comitato dei Sostenitori e per delega scritta, il 
proprio voto. Non sarà necessaria alcuna evidenza di consultazione interna al Comitato per la determinazione del 
voto, potendosi ritenere la piena corrispondenza tra la volontà del Comitato dei Sostenitori e il voto espresso dal 
rappresentante o dal suo delegato.” 
Articolo 15 :  
il punto 1 è così modificato: 
“1. dare direttive generali.” 
Il punto 2 è così modificato: 
“2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo secondo i criteri e le modalità indicate nei commi successivi: 
L’elezione avviene a scrutinio segreto; 
Se si verificano i presupposti statutari, il Comitato dei Sostenitori, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data 
dell’Assemblea comunica al Consiglio Direttivo la lista dei candidati all’elezione del proprio rappresentante nel 
Consiglio Direttivo. Ogni Socio Ordinario avrà la possibilità di esprimere una preferenza. Risulterà eletto il candidato 
con il maggior numero di preferenze. 
La mancata comunicazione della lista da parte del Comitato dei Sostenitori nei termini indicati o la difformità rispetto 
alle procedure di scelta indicate nel regolamento relativo, comporta la decadenza del diritto di rappresentanza in 
Consiglio Direttivo del Comitato medesimo per tutta la durata del mandato del Consiglio Direttivo da eleggere.  
Si procede alla formazione di una lista dei candidati tra gli aventi diritto che si propongono in Assemblea o che ne 
abbiano dato formale preavviso al Consiglio Direttivo; su iniziativa di chi presiede l’Assemblea, è consentito che 
l’Assemblea dei Soci esorti a presentare la propria candidatura a persone ritenute meritevoli. 
L’Assemblea dei Soci elegge sulla base delle preferenze ottenute tanti Consiglieri quanti ne occorrono secondo 
Statuto. 
Ogni Socio avente diritto al voto, in generale, anche nel caso di reintegro del Consiglio Direttivo, esprime un numero 
massimo di preferenze pari al numero dei Consiglieri da eleggere meno uno (n-1 con n uguale al numero di consiglieri 
da eleggere), se si deve eleggere più di un consigliere. Non si può attribuire più di una sola preferenza per singolo 
candidato. Per il reintegro del Consiglio Direttivo di un consigliere singolo, ogni socio avente diritto al voto esprime 
una preferenza singola.” 
Il punto 3 è così modificato: 
“3. eleggere il Presidente ed il Vice-Presidente mediante una seconda votazione, immediatamente successiva a quella 
per la nomina dei Consiglieri, secondo il seguente criterio:  
a) I Soci esprimono fino ad un massimo di due preferenze tra i membri del Consiglio Direttivo precedentemente 
eletto. Il Consigliere eletto come rappresentante del Comitato dei Sostenitori non potrà essere candidato alla 
Presidenza e alla Vice Presidenza. 
b) Risulta eletto Presidente il Consigliere che ottiene il maggior numero di voti sempre che rappresentino almeno il 
cinquanta per cento più uno dei presenti aventi diritto. Risulta eletto Vice Presidente il Consigliere secondo nell’ordine 
delle preferenze. 
c) Nel caso in cui nessuno dei Consiglieri sia votato da almeno il cinquanta per cento più uno dei presenti aventi 
diritto, si procede ad un’ulteriore votazione tra i due Consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti. 
Risulterà eletto Presidente il Consigliere che avrà ottenuto il maggior numero di voti; al secondo spetterà la carica di 
Vice Presidente.” 
Articolo 17:  
L’articolo 17 è così modificato: 



“Articolo 17. Consiglio Direttivo – Costituzione: 
1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea Ordinaria ed è costituito da un numero minino di Consiglieri pari a 
cinque fino ad un numero massimo pari a sette, di cui uno in rappresentanza del Comitato dei Sostenitori, a meno che 
non si verifichi quanto previsto al seguente comma 2.  
2. Se non si verificano le condizioni statutarie per l’elezione del rappresentante in Consiglio del Comitato dei 
Sostenitori, tutti i Consiglieri sono eletti secondo l’Art. 15 comma 2 lettera d) e) f). 
3. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall’Assemblea tra i Consiglieri secondo i criteri e le modalità 
statutarie. 
4. La durata delle cariche è di tre anni. 
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno e tutte le altre volte che il Presidente riterrà di convocarlo. 
In caso di necessità, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche dalla maggioranza dei Consiglieri. Le riunioni del 
Consiglio Direttivo sono convocate con almeno dieci giorni di anticipo sulla data fissata e per mezzo di lettera 
raccomandata o telefax o messaggio di posta elettronica. In caso di urgenza, le riunioni possono essere convocate ad 
horas e saranno valide con la presenza o l’assenso di tutti i Consiglieri.  
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza 
di questi, dal Consigliere più anziano per età.  
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le 
deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. 
8. Sarà necessario reintegrare i Consiglieri dimissionari o indisponibili solo quando il numero totale dei Consiglieri 
diventi inferiore al minimo previsto di cinque. In tal caso, nella prima Assemblea utile si procederà a reintegrare il 
numero dei Consiglieri al minimo previsto dallo Statuto. Se l’indisponibilità del Consigliere da sostituire è immediata, 
la carica resta vacante fino all’elezione del sostituto. Nel caso sia necessario sostituire il rappresentante in Consiglio 
del Comitato dei Sostenitori alla prima Assemblea utile si procederà secondo l’art. 15 comma 2 punto b). Se ricorrono 
le condizioni dell’art.15 comma 2 punto c) il reintegro del Consiglio avverrà nella stessa Assemblea con l’elezione di un 
Consigliere secondo l’Art 15 comma 2 punti d) e) f). 
9. I Consiglieri eletti in sostituzione di altro Consigliere decaduto dall’incarico, rimangono in carica sino alla scadenza 
del mandato in corso del Consiglio Direttivo. 
10. Le dimissioni dalla carica di Presidente o di Vice Presidente non comportano automaticamente le dimissioni anche 
dalla carica di Consigliere. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, se rassegnate dal Presidente o dal Vice Presidente, 
comportano automaticamente la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice-presidente rispettivamente. Se 
dimissionario, il Presidente o chi ne svolge le funzioni secondo Statuto, ha l’obbligo di convocare l’Assemblea dei Soci 
nel più breve tempo possibile per quanto consentito dallo Statuto, onde rimettere il proprio mandato ed attivare le 
procedure per l’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consigliere qualora si dimetta anche da Consigliere e siano 
verificate le condizioni statutarie per la reintegrazione del numero dei Consiglieri. 
11. Se in conseguenza delle dimissioni di un Consigliere il numero dei membri del Consiglio Direttivo dovesse essere 
inferiore a quello minimo fissato dallo Statuto, le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui i dimissionari vengono 
sostituiti mediante applicazione delle regole Statutarie. Se per ragioni inderogabili, le dimissioni hanno effetto 
immediato, la carica resta vacante. Se il Consigliere dimissionario ricopre la carica di Presidente si opera come stabilito 
dal precedente comma 11 e dall’Art. 20 comma 2 e 3. 
12. Se il numero di Consiglieri per effetto di dimissioni dovesse risultare inferiore a quattro, l’intero Consiglio Direttivo 
decade con l’obbligo di attivare, nel minor tempo possibile, tutte le procedure necessarie all’elezione di un nuovo 
Consiglio Direttivo. Fino a che non sarà stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo, quello uscente ha il dovere di 
continuare ad operare per l’ordinaria amministrazione e/o per attività indifferibili.  
13. Il Presidente e/o l’intero Consiglio Direttivo, qualora lo ritenessero utile o necessario, potranno rimettere il proprio 
mandato all’Assemblea dei Soci per verificare se sussistono valutazioni ostative al proseguimento del mandato stesso 
fino alla scadenza naturale. In questo caso il voto dell’Assemblea viene espresso con scrutinio segreto. 
14. I Consiglieri eletti in sostituzione di altro Consigliere decaduto dall’incarico, rimangono in carica sino alla scadenza 
del mandato in corso del Consiglio Direttivo. 
15. Le dimissioni dalla carica di Presidente o di Vice Presidente non comportano automaticamente le dimissioni anche 
dalla carica di Consigliere. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, se rassegnate dal Presidente o dal Vice Presidente, 
comportano automaticamente la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice-presidente rispettivamente. Se 
dimissionario, il Presidente o chi ne svolge le funzioni secondo Statuto, ha l’obbligo di convocare l’Assemblea dei Soci 
nel più breve tempo possibile per quanto consentito dallo Statuto, onde rimettere il proprio mandato ed attivare le 
procedure per l’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consigliere qualora si dimetta anche da Consigliere. 
16. Le dimissioni del Presidente, del Vice Presidente e dei Consiglieri hanno efficacia dal momento in cui i dimissionari 
vengono sostituiti mediante applicazione delle regole Statutarie. Se per ragioni inderogabili, le dimissioni hanno 
effetto immediato, la carica resta vacante fino alla sostituzione del dimissionario ad eccezione del Presidente per cui si 
opera in analogia a quanto previsto dal precedente comma 13 e dall’Art. 20 comma 2 e 3. 
17. Qualora un Consigliere dovesse assentarsi dalle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, sarà da 
considerarsi decaduto dalla carica e si dovrà procedere alla sostituzione dello stesso secondo i criteri fissati dallo 
Statuto. 



18. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche in teleconferenza.” 
Articolo 19: 
All’ articolo 19 viene aggiunto il punto 5: 
“5. Qualora il Presidente sia anche Segretario Generale, le sue funzioni saranno espletate in coerenza con l’art. 21 
comma n.” 
Articolo 21: 
Al punto 3 dell’articolo 21 si aggiunge un capoverso sotto la lettera n 
“n. La carica di Segretario Generale può essere ricoperta anche da un Consigliere o dal Presidente. Nel caso in cui la 
carica di Segretario Generale coincide con quella di Consigliere o Presidente, questi opera sotto l’indirizzo ed il 
controllo del Consiglio Direttivo.” 
Regolamenti  
L’assemblea esamina anche le nuove stesure dei Regolamenti rispettivamente delle territoriali e del comitato dei 
sostenitori approvandole all’unanimità. Le nuove versioni approvate sono allegate al presente verbale a costituirne 
parte integrale come allegato 5 e allegato 6. 
 
2. Varie ed eventuali 
Non emergono nel corso della riunione altri argomenti da trattare in Assemblea Straordinaria. 
 
Alle ore 13.00, il Presidente, constatato che non v’è null’altro da discutere, dichiara conclusi i lavori della parte 
straordinaria dell’odierna Assemblea. 
 
Assemblea Ordinaria di Associazione Italiana Zincatura – 16 maggio 2014 
 
Alle ore 14.00, dopo una breve pausa, il Presidente, constatando la presenza, in proprio o per delega, di 27 soci 
ordinari su 30 e di 5 Sostenitori, compreso Rappresentante del loro Comitato, riapre i lavori dell’Assemblea Ordinaria 
dei Soci di Associazione Italiana Zincatura per completarne l’Ordine del Giorno stabilito, partendo dal punto 5: 
 
5. Elezione dei Consiglieri tra i Soci Ordinari 
Poiché il mandato triennale dell’attuale Consiglio Direttivo scade con questa Assemblea, bisogna procedere 
all’elezione di: CONSIGLIO DIRETTIVO, VICE PRESIDENTE, PRESIDENTE. In base alle regole statutarie approvate nel 
corso dell’Assemblea Straordinaria, il Consiglio Direttivo potrà essere composto da 5 a 7 persone, di cui una dovrà 
essere scelta tra i candidati proposti dal Comitato dei Sostenitori. Tra i Consiglieri in quota ai Soci Ordinari vanno eletti 
il Vice Presidente ed il Presidente. 
Il Presidente invita i Sigg.ri Maria del Carlo, Vincenzo Bonati e Fabio Pagliarusco, Revisori Contabili, a sovraintendere 
alle fasi di votazione e scrutinio per l’elezione degli organi associativi da rinnovare.  
Risultano candidati a far parte del C.D. di A.I.Z. i Sigg.ri : 
Matteo Bisol, Ugo Bottanelli, Pierluigi D’Ambrosio, Andrea Desirò e Giovanni Tretola. 
A questo punto l’Assemblea, motu proprio, a larghissima maggioranza, propone la candidatura anche del Sig. Carmine 
Ricciolino che ringrazia ed accetta. 
Nel pieno rispetto delle norme statutarie si procede alla votazione per la scelta dei membri del C.D. tra i candidati già 
menzionati. 
Dopo lo scrutinio i Revisori dei Conti comunicano all’Assemblea il risultato della votazione: 
Matteo Bisol 25 voti, Ugo Bottanelli 24 voti, Pierluigi D’Ambrosio 19 voti, Andrea Desirò 22 voti, Carmine Ricciolino 
23 voti, Giovanni Tretola 10 voti. 
 
Sulla base delle norme statutarie vigenti, avendo ricevuto voti ogni candidato ed essendo in numero compatibile con 
quelli da eleggere, risultano tutti eletti.  
 
6. Elezione del Consigliere tra i Sostenitori 
A questo punto si procede alla votazione per l’elezione del membro del Consiglio Direttivo AIZ rappresentante del 
Comitato dei Sostenitori che, in apposita riunione, ha nominato i Sigg.ri Vincenzo Bonati ed Ermes Moroni.  
Alla fine dello scrutinio condotto dai Revisori dei Conti, con l’esclusione del Sig. Bonati, risulta eletto il Sig. Ermes 
Moroni con voti 17 contro i 10 voti del Sig. Vincenzo Bonati. 
 
7. Elezione del Presidente e del Vice Presidente 
Prima che abbia inizio l’operazione di votazione, prende la parola il Sig. Ricciolino che, consapevole di essere tra i 
Consiglieri eleggibili alla presidenza, esorta l’Assemblea a riflettere attentamente su tale circostanza. Egli ritiene che 
l’Assemblea debba escluderlo di fatto dai candidati per le seguenti ragioni (sia pure non ostative in base allo statuto 
vigente): egli già ricopre la carica di Segretario Generale e non è un Socio Ordinario. A suo parere il Presidente di AIZ 
dovrebbe essere sempre un Socio Ordinario di AIZ. Il Sig. Ricciolino propone al Presidente Veronesi di interrompere 
momentaneamente l’elezione per consentire ai presenti di discutere su quanto da lui appena dichiarato. 



Il Presidente, con l’assenso dell’Assemblea, accetta la proposta, il Sigg.i Ricciolino, Musumeci e Pernice lasciano 
momentaneamente l’Assemblea che prosegue “a porte chiuse”; completata la consultazione tra Soci, il team di AIZ 
viene invitato a rientrare e l’Assemblea riprende regolarmente. 
Il Presidente informa che l’Assemblea non ha ritenuto di far proprie le pregiudiziali esposte dal Sig. Ricciolino 
ritenendolo quindi candidato alla presidenza al pari degli altri Consiglieri appena eletti.   
A cura dei Revisori dei Conti si procede alle operazioni di voto per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente di AIZ 
tra i membri del Consiglio Direttivo appena eletti (ad eccezione del Sig. Ermes Moroni, come da Statuto) per il 
prossimo triennio. Ogni avente diritto potrà esprimere fino ad un massimo di 2 voti. 
Alla fine dello scrutinio i Revisori comunicano all’Assemblea l’esito della votazione: 
Matteo Bisol 4 voti, Ugo Bottanelli 3 voti, Pierluigi D’Ambrosio 4 voti, Andrea Desirò 2 voti, Carmine Ricciolino 23 
voti. Risulta eletto Presidente di AIZ il Sig. Carmine Ricciolino. 
Per l’individuazione del Vice Presidente si procede ad una votazione tra i Sigg.i Matteo Bisol e Pierluigi D’Ambrosio che 
hanno ottenuto lo stesso numero di voti. 
Alla fine dello scrutinio i Revisori comunicano all’Assemblea l’esito della votazione: 
Matteo Bisol 9 voti, Pierluigi D’Ambrosio 17 voti. 
Risulta eletto Vice Presidente di AIZ il Sig. Pierluigi D’Ambrosio che accetta la nomina. 
 
Il Sig. Ricciolino, pur confermando le perplessità già espresse, accetta la carica e ringrazia l’Assemblea. 
Il Sig. Ricciolino ringrazia il Presidente Veronesi per l’eccellente lavoro svolto e per l’affetto dimostrato ancora una 
volta per l’AIZ. L’Assemblea si unisce ai ringraziamenti e tributa un calorosissimo applauso al Presidente uscente che, a 
sua volta, ringrazia con commozione. 
 
8. Elezione dei Revisori dei Conti 
Il Presidente nel ringraziare per la disponibilità, la competenza e l’impegno mostrato dai membri del Collegio dei 
Revisori dei Conti uscente propone all’Assemblea di confermare anche per il prossimo triennio i Sigg.ri Vincenzo 
Bonati (Presidente), Maria Del Carlo, e Fabio Pagliarusco. L’Assemblea approva per acclamazione. I Revisori accettano 
la nomina. 
 
9. Varie ed Eventuali 
I Consiglieri Rappresentanti delle Territoriali vengono invitati dal Sig. Ricciolino ad esporre la situazione del mercato, 
non essendo stato previsto un punto all’OdG. relativo alle Territoriali. 
Il Sig. Matteo Bisol informa gli Associati che la Territoriale Nord Est di cui lui è Rappresentante si riunisce tutti i mesi e 
vige un buon rapporto tra le aziende. Segnala che purtroppo quattro impianti hanno chiuso, alcuni a causa della crisi, 
altri a causa del terremoto e che non è stato possibile far aderire nuovi Soci all’AIZ nel Nord Est.  
Per il Nord Ovest parla l’Ing. Costa, in assenza di Rappresentante e Vice. Egli rileva una situazione grave del mercato, 
con numerosi Soci che sono usciti dall’Associazione. 
Il Sig. Mangani informa i Soci che al Centro la Territoriale non ha funzionato, tanto da essere stato necessario 
scioglierla. 
Per la Territoriale Sud, il Sig. Tretola, subentrato al Sig. Morea, la cui azienda ha chiuso. Mette poi in evidenza che nella 
sua territoriale solamente tre impianti aderiscono all’AIZ più i due in Sicilia, e che quindi è quasi impossibile fare un 
discorso di coesione associativa. Non è un caso, infatti, che nel corso del 2014 siano riusciti ad incontrarsi solo tre 
volte. Nonostante le difficoltà incontrate, però, si è deciso di tenere in vita la Territoriale. Infine Il Sig. Tretola ringrazia 
il Presidente Veronesi per la sua indefessa e costante dedizione dimostrata nei confronti dell’Associazione. 
 
Alle ore 18.30, constatata l’assenza di ulteriori argomenti da discutere, il Presidente di Associazione Italiana Zincatura 
dichiara conclusa la riunione odierna dell’Assemblea dei Soci. 
 
Il Presidente        Il Segretario 
  



ALLEGATO 5 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINCATURA 
 

Regolamento delle Territoriali 
 
 

Art. 1. M e m b r i  d e l l e  T e r r i t o r i a l i  
 

Le modalità di costituzione, finalità ed individuazione geografica delle Territoriali sono individuate dallo Statuto 
dell’AIZ. 
Le modalità di adesione da parte dei Soci alle Territoriali sono parimenti individuate dallo Statuto. 

 
Art. 2. R i u n i o n i  
 

1. Hanno diritto a partecipare alle riunioni delle Territoriali di appartenenza tutti Soci Ordinari dell’AIZ in regola 
con il pagamento dei contributi associativi. Hanno diritto a partecipare alle riunioni di tutte le Territoriali, senza 
diritto al voto, il Presidente dell’AIZ, tutti i Membri del Consiglio Direttivo, il Presidente del Collegio dei Revisori, il 
Segretario Generale ed i Responsabili delle altre Territoriali. 
 
2. Le riunioni delle Territoriali vengono convocate dai rispettivi Responsabili a mezzo telefax o posta elettronica 
con almeno dieci giorni di preavviso. In caso di necessità le riunioni possono essere convocate anche in un termine 
più breve ma con l’esplicito consenso di tutti i membri della Territoriale. Le convocazioni devono indicare ora, data, 
luogo ed ordine del giorno. Le riunioni delle Territoriali possono essere convocate anche dal Presidente dell’AIZ o 
su richiesta di almeno due terzi dei membri della Territoriale. 
 
3. Le riunioni delle Territoriali sono validamente costituite se presenti in proprio o per delega almeno il 60% dei 
propri membri. 
 
4. Le date e gli ordini del giorno delle riunioni delle Territoriali vanno preventivamente comunicati al Presidente 
dell’AIZ ed al Segretario Generale. 
 
5. Alle riunioni delle Territoriali non possono partecipare rappresentanti di aziende non Associate all’AIZ. 
E’possibile derogare da tale regola solo quando la partecipazione di aziende non associate risulta essere di chiaro 
interesse per tutta la categoria o per l’AIZ stessa. La deroga a tale regola va espressamente autorizzata dal 
Presidente dell’AIZ. 
 
6. Eccezionalmente alle riunioni delle Territoriali è ammessa la partecipazione di persone fisiche o giuridiche 
non appartenenti al settore della zincatura solo quando ciò possa risultare utile agli interessi del settore e quindi 
dei Soci dell’AIZ. Tali eventuali partecipazioni devono essere autorizzate dal Responsabile della Territoriale e dal 
Presidente dell’AIZ essendo sufficiente il tacito assenso. 
 
7. I costi per le riunioni delle Territoriali sono a carico dei membri delle Territoriali stesse secondo un criterio di 
ripartizione che ogni Territoriale stabilisce autonomamente. 
 
8. I Responsabili delle Territoriali possono avvalersi del supporto logistico della struttura dell’AIZ per 
l’organizzazione delle riunioni. 
 
9. Le riunioni delle Territoriali sono presiedute dal Responsabile della Territoriale stessa o dal suo Vice o, in loro 
assenza, da un presidente nominato dai presenti. 
 
10. Il Presidente della riunione nomina, scegliendolo tra i membri della Territoriale, un Segretario a cui è 
demandato il compito di redigere il verbale della riunione. 
 
11. I verbali delle riunioni della Territoriale, appena pronti, vengono trasmessi a mezzo posta elettronica a tutti i 
membri della Territoriale e al Segretario Generale. 
 

Art. 3. D e l e g h e  
 

I criteri di delega da applicarsi nelle riunioni delle Territoriali saranno gli stessi previsti dallo Statuto per le 
Assemblee. Il numero massimo di deleghe che ciascuno delegato potrà ricevere è di due. 



 
Art. 4. N o m i n a  d e i  R e s p o n s a b i l i  d e l l e  T e r r i t o r i a l i  
 

1. Ogni Territoriale elegge i rispettivi Responsabile e Vice. 
 
2. La riunione indetta per l’elezione del Responsabile e del Vice Responsabile è presieduta dal Presidente 
dell’AIZ o, in sua assenza, dal Segretario Generale o da un membro del Consiglio Direttivo. In ogni caso, non potrà 
presiedere la riunione un membro di quella Territoriale. 
 
3. Si possono candidare tutti membri della Territoriale ai quali è riconosciuto il diritto al voto nelle Assemblee 
dell’AIZ. La votazione per l’elezione del Responsabile di Territoriale è segreta. Le modalità di votazione e scrutinio 
vengono stabilite da chi presiede la riunione. 
 
4. Ogni membro della Territoriale esprime un voto. 

 
5. Sarà eletto Responsabile della Territoriale il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. 
 
6. Sarà eletto Vice Responsabile della Territoriale il secondo in ordine di preferenze ottenute. 
 
7. In caso di parità di preferenze ottenute per una delle due cariche, si procederà ad una seconda votazione. Se 
dopo la seconda votazione permarrà una parità di preferenze sarà considerato eletto il candidato più anziano. 
 

 
Art. 5. D u r a t a  d e l l e  c a r i c h e  
 

1. Il Responsabile e Vice Responsabile delle Territoriali restano in carica per tre anni e sono rieleggibili, con i 
limiti e le modalità dello Statuto AIZ. 
2. In caso di dimissioni dall’AIZ dell’azienda di appartenenza di uno degli eletti, questi decade immediatamente 
da qualsiasi carica ricoperta in seno all’AIZ e quindi anche in seno alla Territoriale di appartenenza. 

 
Art. 6. Deliberazioni 
 

1. Le delibere delle Territoriali hanno funzione propositiva e/o consultiva e, come tali, vanno comunicate agli 
organi associativi a cui compete da statuto il potere decisionale tramite il Consiglio Direttivo. 
 
2. Le delibere delle Territoriali non sono vincolanti e non possono comportare l’avvio di iniziative operative 
senza l’approvazione del Consiglio Direttivo.  
 
3. Durante le riunioni delle Territoriali le votazioni saranno palesi ad eccezione di quelle relative alla elezione del 
Responsabile e Vice Responsabile. 
 
4. Al membro della Territoriale, che facesse eventualmente parte del Consiglio Direttivo dell’AIZ, compete il 
compito di rappresentare delibere ed istanze della Territoriale di appartenenza al Consiglio Direttivo. 
 

Art. 7. Attività 
 

Le Territoriali possono svolgere esclusivamente attività nell’ambito di quanto previsto dallo Statuto.  
 
Art. 8. Compensi 
 

Non possono essere riconosciuti né compensi né rimborsi a nessun titolo. 
Tutte le attività svolte dai membri delle Territoriali, comprese quelle del Responsabile e del Vice Responsabile, 
sono da intendersi a titolo gratuito. 

 
Associazione Italiana Zincatura 
Il Presidente 
  



ALLEGATO 6 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINCATURA 
 

Regolamento del Comitato dei Sostenitori 
 
 

Art. 1. M e m b r i  d e l  C o m i t a t o  
 

Sono Membri del Comitato coloro che, possedendo i requisiti individuati all’Art.12 comma 1 hanno ottenuto la 
ratifica dell’Assemblea dei Soci della Richiesta di Adesione di cui all’Art.12 comma 6. 

 
Art. 2. R i u n i o n i  
 

1. Hanno diritto a partecipare alle riunioni del Comitato tutti gli aderenti in regola con il pagamento del 
contributo di cui all’Art.12 comma 4. Hanno diritto a partecipare alle riunioni, senza diritto al voto, il Presidente 
dell’AIZ, i Membri del Consiglio Direttivo, il Segretario Generale. 

 
2. Nei casi previsti dallo statuto nell’intervallo di tempo per cui il Comitato non ha rappresentanza nel Consiglio 
Direttivo, il Comitato può scegliere a maggioranza, in una riunione ad hoc, un coordinatore tra i propri membri. Il 
coordinatore è funzionale alla sola organizzazione del Comitato, potrà essere sostituito ogni volta che la 
maggioranza dei membri del Comitato lo ritenga opportuno in una riunione ad hoc convocata secondo l’articolo 4. 
Il coordinatore non può esprimere alcun voto per conto del Comitato in Assemblea e decade dalle sue funzioni nel 
momento in cui viene eletto dall’Assemblea AIZ il rappresentante del Comitato nel Consiglio Direttivo;  

 
3. Le riunioni del Comitato vengono convocate dal Consigliere di AIZ rappresentante del Comitato o, nel caso 
previsto al comma 2, dal coordinatore. Le riunioni del Comitato dei Sostenitori possono essere convocate anche 
dal Presidente dell’AIZ autonomamente o su richiesta di almeno due terzi dei Membri. 

 
4. La convocazione avviene a mezzo telefax o posta elettronica con almeno dieci giorni di preavviso. Le 
convocazioni devono indicare ora, data, luogo ed ordine del giorno.  
 
5. Le date e gli ordini del giorno delle riunioni del Comitato vanno preventivamente comunicati al Presidente 
dell’AIZ ed al Segretario Generale. 
 
6. Alle riunioni del Comitato non possono partecipare rappresentanti di aziende non Associate all’AIZ o Aziende 
non ratificate quali Membri del Comitato dall’Assemblea di AIZ. Ogni deroga a tale regola va espressamente 
autorizzata dal Presidente dell’AIZ 
 
7. Eccezionalmente alle riunioni del Comitato è ammessa la partecipazione di persone fisiche o giuridiche non 
appartenenti al settore della zincatura solo quando ciò possa risultare utile agli interessi del settore e quindi dei 
Soci dell’AIZ. Tali eventuali partecipazioni devono essere autorizzate dal Consigliere rappresentante del Comitato o 
dal coordinatore e dal Presidente dell’AIZ, essendo sufficiente il tacito assenso. 
 
8. I costi per le riunioni del Comitato sono a carico dei membri del Comitato secondo un criterio di ripartizione 
tra i Membri del Comitato, che il Comitato stabilisce autonomamente. 
 
9. Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Consigliere rappresentante del Comitato ovvero dal 
coordinatore o, in assenza, da un presidente nominato dai presenti. Le riunioni convocate dal Presidente di AIZ 
sono presiedute dal Presidente di AIZ o da un suo delegato. 
 
10. Il presidente della riunione nomina, scegliendolo tra i membri del Comitato, un segretario a cui è demandato 
il compito di redigere il verbale della riunione. 
 
11. I verbali delle riunioni del Comitato, appena pronti, vengono trasmessi a mezzo posta elettronica a tutti i 
membri del Comitato e al Segretario Generale. 
 

Art. 3. D e l e g h e  
 

I criteri di delega da applicarsi nelle riunioni del Comitato dei Sostenitori saranno gli stessi previsti dallo Statuto per 
le Assemblee. Il numero massimo di deleghe che ciascun delegato potrà ricevere è di due. 



 
Art. 4. Candidature per la rappresentanza del Comitato in Consiglio Direttivo 
 

1. La riunione per l’individuazione dei candidati è convocata dal Presidente di AIZ su richiesta del 
rappresentante in Consiglio Direttivo uscente, o del coordinatore, o dei due terzi dei membri del Comitato; può 
essere presieduta dal Presidente di AIZ o, in alternativa da un membro del Comitato scelto a maggioranza tra i 
presenti, da un membro del Consiglio Direttivo di AIZ o dal Segretario Generale.  
 
2. Si possono candidare a rappresentante del Comitato i soli Membri del Comitato. La votazione per la scelta dei 
candidati è segreta. Le modalità di votazione e scrutinio vengono stabilite da chi presiede la riunione. 
 

3. Ogni membro del Comitato esprime un voto di preferenza per l’elezione del rappresentante del Comitato dei 
Sostenitori. Sarà presentata in Assemblea la lista di due Candidati con il maggior numero di preferenze accordate 
dai membri del Comitato. L’Assemblea elegge tra i nomi presenti nella lista il rappresentante del Comitato dei 
Sostenitori con la carica di Consigliere secondo art.12 comma 9 dello Statuto. In caso di parità di preferenze 
ottenute, si procederà ad una seconda votazione. Se dopo la seconda votazione permarrà una parità di preferenze 
sarà considerato eletto il candidato più anziano per età.  
 
4. La lista dei due candidati dovrà essere comunicata al Consiglio Direttivo secondo Statuto. 

 
Art. 5. Risoluzioni 
 

1. Le risoluzioni del Comitato dei Sostenitori hanno funzione propositiva e/o consultiva e, come tali, vanno 
comunicate agli organi associativi a cui compete da Statuto il potere decisionale tramite il Consiglio Direttivo. 
 
2. Le risoluzioni del Comitato dei Sostenitori non sono vincolanti e non possono comportare l’avvio di iniziative 
operative senza l’approvazione del Consiglio Direttivo.  
 
3. Al membro del Comitato dei Sostenitori che fa, eventualmente, parte del Consiglio Direttivo dell’AIZ compete 
il compito di rappresentare risoluzioni ed istanze del Comitato al Consiglio Direttivo. 

 
Art. 6. Attività 
 

Il Comitato dei Sostenitori può svolgere esclusivamente attività nell’ambito di quanto previsto dallo Statuto.  
 
Art. 7. Compensi 
 

Non possono essere riconosciuti né compensi né rimborsi a nessun titolo. 
Tutte le attività svolte dal Comitato dei Sostenitori, comprese quelle del Responsabile e del rappresentante nel 
Consiglio Direttivo, sono da intendersi a titolo gratuito. 

 
 
Associazione Italiana Zincatura 
Il Presidente 
 


