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Ordine del Giorno 
PARTE STRAORDINARIA 
1. Revisione dell’Art. 23 e collegati dello Statuto di A.I.Z. “Revisori Contabili” 
2. Varie ed Eventuali 
 
PARTE ORDINARIA 
1. Approvazione del verbale Assemblea del 23.04.2015; 
2. Attività di Marketing svolte e in programma; 
3. Aggiornamenti su aspetti normativi/legislativi; 
4. Aggiornamenti su attività di lobby; 
5. Aggiornamenti da Comitati EGGA di Novembre 2015; 
6. Aggiornamenti sulla “Mappa della Corrosione”; 
7. Avvio operativo del marchio HiQualiZinc; 
8. Dimissioni da Socio Zincatore di: FinFer; Gruppo Del Carlo; Italzinc;MarZinc; 
9. Futuro del settore della zincatura:  

a. Discussione tra Soci sulla situazione del mercato e redditività delle imprese; 
b. Futuro dell’A.I.Z. alla luce dell’attuale situazione congiunturale; 

10. Bilancio anno 2015: 
a. Relazione del C.D.; 
b. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori; 
c. Approvazione; 

11. Budget dei costi ordinari per il 2016; 
12. Budget dei ricavi per il 2016;  
13. Dimissioni di Maria Del Carlo e Fabio Pagliarusco dal Collegio dei Revisori; 
14. Nomina di due Revisori dei Conti; 
15. Varie ed eventuali. 
 
PARTE STRAORDINARIA 
Il 11 febbraio alle ore 9.30, il Presidente, Sig. Carmine Ricciolino apre i lavori dell’Assemblea Straordinaria 
dell’Associazione Italiana Zincatura. Costatato che sono presenti in proprio o per delega, 18 Soci Ordinari su 25, il 
Sostenitore avente diritto al voto e 4 Sostenitori su 11, il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita e, con 
l'assenso dei presenti, invita la Dott.ssa Musumeci ad assumere il ruolo di segretaria della riunione. 
 
1. Revisione dell’Art. 23 e collegati dello Statuto di A.I.Z. “Revisori Contabili” 
La bozza di Statuto con le modifiche relative all’oggetto, è stata inviata con anticipo ai Soci prima dell’Assemblea. La 
bozza con le modifiche è allegata al presente verbale a costituirne parte integrale (ALL. 1 parte straordinaria). 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 delle modifiche allo Statuto per alzata di mano. I 
presenti danno il loro voto favorevole. Le modifiche statutarie, evidenziate in colore rosso nell’allegato All.1, sono in 
questo modo approvate all’unanimità. L’Art.23 dello Statuto di A.I.Z. è riformato nel modo seguente: 
 
Art. 23. REVISORI DEI CONTI 
  
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un numero di componenti compreso tra uno e tre membri. La 
nomina e la composizione viene deliberata dall’Assemblea. Quando viene nominato il Collegio, almeno un 
componente deve avere la qualifica di Revisore Contabile. La carica di Presidente del Collegio compete al Revisore 
Contabile. Qualora più di un membro del Collegio abbia queste caratteristiche, la carica di Presidente sarà decisa 
dall’Assemblea con apposita votazione. Inoltre, se disponibili, sono designati due supplenti. I Revisori dei Conti durano 
in carica tre anni. I Revisori che non siano iscritti al registro dei Revisori Contabili sono scelti tra i Soci o i Sostenitori 
avendo cura che abbiano conoscenza e/o esperienza in materia di contabilità. Essi sono rieleggibili.  
2. La carica di Revisore è incompatibile con altre cariche associative.  
3. Spetta ai Revisori controllare l’amministrazione di AIZ, accertare la regolare tenuta delle scritture contabili, la 
corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.  
4. I Revisori partecipano alle Assemblee e possono intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto al voto 
deliberativo. 
 
 



2.  Varie ed Eventuali 
Non essendoci richieste d’intervento alle ore 9.55 il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea Straordinaria di 
Associazione Italiana Zincatura. 
 
PARTE ORDINARIA 
Alle ore 10.00, il Presidente, Sig. Carmine Ricciolino apre i lavori dell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Italiana 
Zincatura. Costatato che sono presenti in proprio o per delega, 21 Soci Ordinari su 25, il Sostenitore avente diritto al 
voto e 6 Sostenitori su 11, il Presidente dichiara l’Assemblea validamente costituita e, con l'assenso dei presenti, invita 
la Dott.ssa Musumeci ad assumere il ruolo di segretaria della riunione. 
 
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 23/04/2015. 
La bozza di verbale è stata inviata con anticipo ai Soci prima dell’Assemblea. Il Presidente chiede ai presenti se 
qualcuno ritiene necessario procedere 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 presenti approvano il verbale 
all’unanimità. 
 
Al fine di consentire agli Associati la libera discussione, che avrà luogo nel corso della mattinata, è stata preparata dai 
Sigg.ri Ricciolino e Pernice una Relazione scritta e filmata sulle varie attività svolte da AIZ nel corso del 2015 che viene 
distribuita. La relazione è allegata al presente verbale (ALL.1 parte ordinaria). 
 
2. Attività di Marketing svolte e in programma. 
 
In collaborazione con Promozione Acciaio, AIZ ha partecipato al Made Expo 2015 (18-21/3/15). Con il contributo di un 
certo numero di Soci di P.A., è stato possibile realizzare uno stand di c.a 120 mq. di grande impatto e molto efficiente. 
Al centro dello stand erano attive varie postazioni di "realtà aumentata" che hanno riscosso notevole successo. AIZ ha 
avuto due postazioni per la distribuzione di materiale divulgativo ed è stata assicurata la presenza per l'intero periodo. 
Dal 1 al 3 di Ottobre si è tenuto a Vietri (SA) il 25° Congresso Nazionale del CTA (Collegio dei Tecnici dell'Acciaio), 
l'ultimo giorno si è tenuto anche un evento formativo presso l'Università di Salerno (sede di Fisciano). AIZ ha 
partecipato ad entrambe le iniziative con la formula "stand + relazione + distribuzione materiale + pubblicità su tutti 
gli atti". Ai due eventi hanno partecipato oltre 520 persone. 
Quest'anno, per la prima volta, l'AIZ ha partecipato al "60° Congresso Nazionale degli Ordini Ingegneri d'Italia" che si è 
tenuto a Lido di Venezia dal 30/9 al 2/10. Questa partecipazione, come sponsor di prima fascia, e stata abbastanza 
onerosa ed è stata possibile grazie al sostegno di un certo numero di Soci e Sostenitori che hanno coperto circa il 50% 
dei costi (BNT Zinc-Bottaro-Gimeco-Metalsider2-De Lucchi-Irpinia Zinco-MITA-OLFEZ-ProCan-SECA-Valbrenta-Zardini-
Zimetal-Zincatura Bresciana-Zincatura di Cambiano-Zincogam-Zincol Italia x5). AIZ ha avuto uno stand in posizione 
strategica, uno spazio relazione (Prof. Fratesi), distribuzione di libri a tutti gli iscritti (circa 1.400) e visibilità del logo in 
tutti gli atti e sempre presente sul grande schermo in sala durante lo svolgimento di tutto il Congresso. 
Nel corso di quest'anno l'AIZ ha ripreso l'organizzazione di convegni propri. I primi e più importanti, nonché di 
notevole successo, furono quelli organizzati nel 2000-2003 (Abano-Firenze-Verona-Assisi-Padova-Torino-Milano-
Napoli-Bari-Roma). A quei convegni parteciparono circa 4.000 persone (quasi tutti paganti) ed un considerevole 
numero di sponsor tanto che furono realizzati senza costi per AIZ ma addirittura con un avanzo di gestione. Nel 
Febbraio dello scorso anno si riprese questa iniziativa con un primo convegno pilota tenuto a Milano senza far ricorso 
a sponsor e gratuito per i partecipanti. I tempi sono cambiati e purtroppo oggi è difficilissimo trovare sponsor che 
sostengano simili iniziative ed i professionisti sono meno propensi a dedicare tempo a corsi di formazione. Ciò 
nonostante AIZ ha ripreso queste attività per diffondere ulteriormente l'uso della zincatura. I convegni sono basati sul 
tema più generale delle costruzioni in acciaio ed il titolo comune è : "Costruire oggi in acciaio per il domani".  Le 
relazioni sono otto (di cui tre direttamente o indirettamente riferite alla zincatura; sei dei relatori sono sia noti docenti 
universitari che affermati progettisti. Questi convegni vengono realizzati in accordo con gli Ordini provinciali di 
Ingegneri ed Architetti, durano l'intera giornata e danno diritto ai partecipanti a 6 CFP. I convegni organizzati nel 2015 
sono stati quattro: 
17 Giugno - Venezia-Mestre presso il Laguna Palace Hotel - Sponsor Gr. Bordignon, Zardini, Zimetal, Gr. ZincolItalia - 
circa 170 partecipanti; 
23 Giugno - Caserta presso l'Hotel Plaza - Sponsor Irpinia Zinco, Zardini -  circa 200 partecipanti; 
3 Novembre - Torino pressp il Politecnico di Torino - Sponsor Zimetal - circa 280 partecipanti; 
9 Dicembre - Pesaro presso l'Hotel Excelsior - questo è stato l'unico, dei 4 convegni, per scelta dell'Ordine degli 
Ingegneri di Pesaro-Urbino, della durata di quattro ore. In questo caso il titolo del convegno è stato "Durabilità 
dell'Acciaio" ed i CFP sono stati quattro - partecipanti circa 220. 
Ai partecipanti è stato distribuito il solito pacchetto di materiali divulgativi di AIZ più un pieghevole con l'indicazione 
dei Soci e Sostenitori di AIZ ed un pieghevole di presentazione del marchio HiQualiZinc. Ai partecipanti è stato offerto 
un coffee break e la colazione di lavoro. 
Si è constatato sempre un buon livello d' interesse da parte dei partecipanti. Particolarmente efficaci, per l'interesse 
riscontrato, sono risultati gli ultimi due convegni. 



 
3. Aggiornamenti su aspetti normativi/legislativi.  
 
È in corso la revisione delle Bref comunitarie da cui si estrarrà il documento di riferimento, unico per tutti i Paesi 
Membri dell’UE, per il rilascio delle AIA e dei relativi rinnovi. L’AIZ nel processo di revisione ha ottenuto la nomina di 
consulente del Ministero dell’Ambiente Italiano e, quindi, farà parte della delegazione governativa nei meeting tecnici 
che si terranno a Siviglia presso l’Agenzia della Commissione Europea per l’IPPC (EIPPCB). Durante l’anno sarà 
necessario individuare le posizioni iniziali, preliminari per la revisione, scegliere gli impianti di riferimento che con i 
loro dati dovranno supportare le conoscenze sull’efficacia delle tecniche e i corrispondenti limiti emissivi. Sono anche 
previste nel corso del 2016 varie riunioni di coordinamento con l’EGGA oltre che con il Ministero, sia in Italia che 
all’estero. 
Entro la metà del 2016 sono attese importanti novità per quanto riguarda la classificazione di pericolosità del piombo 
metallico. Sembra inevitabile che il piombo sia classificato tossico per la riproduzione umana. Da decidere resta la 
determinazione delle concentrazioni di soglia per la classificazione delle leghe. Sugli effetti della classificazione sulla 
zincatura e sugli zincatori, AIZ manderà una circolare non appena il quadro sarà chiarito.  
Prosegue l’impegno sul fronte della revisione della normativa EN1090 per la marcatura CE dei manufatti strutturali in 
acciaio per evitare maggiori incombenze e controlli sproporzionati rispetto alle responsabilità dello zincatore. AIZ si sta 
battendo perché non sia presa in considerazione l’idea di una certificazione del processo di zincatura e di una 
integrazione della zincatura nel sistema di controllo di produzione di fabbrica che comporterebbero un notevole 
quanto inutile aggravamento degli oneri e dei costi a carico dello zincatore.  
Altre attività sono state condotte nell’ambito del 2015 per la descrizione delle quali si rimanda alla lettura dell’anzi 
cennato allegato 1, alla cui lettura si rimanda per i dettagli degli argomenti relativi a questo punto dell’ordine del 
giorno assembleare e dei successivi punti 6,7.  
 
5. Aggiornamenti da Comitati EGGA di novembre 2015.  
 
Hanno avuto luogo a Vienna il 25 e 26 novembre 2015 i comitati dell’EGGA. Il Board dell’EGGA è stato aggiornato sulla 
ricerca di un nuovo membro dello staff che dovrà interessarsi dello sviluppo di direttive e regolamenti EU che verrà 
reclutato nel corso del biennio 2016-2017. L’EGGA ha anche informato che la Polonia ha effettuato domanda di 
associazione. Argomenti all’ordine del giorno del Comitato Tecnico è stata la discussione della revisione della EN 1090 
sulla marcatura CE delle strutture in acciaio; sono stati forniti aggiornamenti sulla collaborazione con ECCS che 
dovrebbe portare ad una linea guida condivisa sull’ispezione dopo zincatura prevista dalla normativa EN 1090 parte 2. 
Sono stati forniti aggiornamenti vari sulle altre norme in revisione tra cui anche la EN ISO 14316 parte 2 che dovrà 
contenere indicazioni più approfondite per coadiuvare il costruttore a rispettare i requisiti per la marcatura CE 
relativamente alla parte della DoP che riguarda la durabilità. Il Comitato Ambiente si è soffermato su temi di interesse 
quali la classificazione del piombo metallico come sostanza tossica per la riproduzione umana, attesa per la prima 
metà del 2016 e gli annosi problemi legati alla regolamentazione dello zinco nelle acque. Il Comitato Marketing si è 
interessato della revisione delle PCR per la redazione delle EPD che rende possibile effettuare una EPD settoriale 
certificata (iniziativa che sarà completata nell’ambito del 2016), dei risultati di Intergalva 2015 e delle iniziative 
seguenti al Premio Internazionale della Zincatura e della sua pubblicità. C’è stato anche da considerare la realizzazione 
di filmati sui principali argomenti di interesse della zincatura che possono anche avere una valenza di promozione 
dell’eccellenza della zincatura, prodotti con la forma delle interviste ai relatori di Intergalva. In queste interviste si 
parla di punti di forza della zincatura come la sostenibilità ambientale, la durata e la qualità della protezione dalla 
corrosione.  
 
6. Aggiornamenti sulla “Mappa della Corrosione”  
 
Nel corso del 2015 è finalmente decollato il progetto "Mappa della Corrosione in Italia". Tutte le stazioni di 
esposizione dei provini sono operative e si è già proceduto alla raccolta della prima serie di essi che l'Università di 
Ancona sta analizzando. Il progetto si pone l’obiettivo di consentire una mappatura del territorio con una imputazione 
corretta delle categorie di corrosività e una più precisa idea delle durate dell’acciaio zincato nelle varie zone d’Italia. È 
anche prevista una comparazione sul comportamento di lungo termine per leghe diverse, essendo investigati provini 
di zincatura tradizionale, Magnelis ed Halga. I primi risultati sono attesi per la fine dell’anno in corso. 
 
7. Avvio operativo del marchio HiQualiZinc  
 
Nel 2015, dopo lunga gestazione, sono stati finalmente definiti disciplinare, regolamento e contratto per rendere 
operativo il marchio di qualità "Hi Quali Zinc". Per consentirne un più semplice avvio, in questa prima fase non si farà 
ricorso ad un ente terzo di certificazione e i costi di adesione, limitatamente al primo anno, sono a carico di AIZ. 
L'impegno degli aderenti sarà comunque triennale. 
 
8. Dimissioni da Socio Zincatore di: FinFer; Gruppo Del Carlo; Italzinc ; MarZinc. 
 



Si dà informazione ai Soci delle recenti dimissioni delle Società Finfer, Zincatura Toscana (e le altre del gruppo) e 
Italzinc da Soci di Associazione Italiana Zincatura. 
 
9. Futuro del settore della zincatura:  
 

a. Discussione tra Soci sulla situazione del mercato e redditività delle imprese; 
 

Questa parte, essendo solo una discussione libera, non viene considerata ai fini della verbalizzazione della presente 
Assemblea. 
 

b. Futuro dell’A.I.Z. alla luce dell’attuale situazione congiunturale; 
 

Le dimissioni di Soci annunciate al punto 8 del presente verbale non fanno altro che acuire le criticità finanziarie di AIZ, 
oltre all’ovvia riduzione di rappresentatività alla luce della consistenza della base associativa. 
Il Presidente manifesta viva preoccupazione per il fatto che AIZ sia di gran lunga l’associazione europea con il più 
basso numero di associati, vicino ormai ad essere il minimo storico, con evidenti ripercussioni anche se le zincherie 
associate sono di una dimensione tale da rappresentare, comunque, più del 60% del mercato.  
Per quanto riguarda le risorse di A.I.Z, la riduzione del numero delle zincherie associate (dovuta anche alla riduzione 
del numero delle zincherie operative), in concomitanza con la riduzione generalizzata della produzione e del fatturato, 
sta provocando un’insufficienza preoccupante delle quote associative che non possono più coprire le esigenze di 
gestione di A.I.Z. Ciò è particolarmente grave considerando che le spese sono ridotte al minimo possibile per poter 
espletare le funzioni essenziali di un’associazione di categoria. La situazione è acuita dal fatto che ciò accade in un 
periodo in cui gli impegni “istituzionali” per gli sviluppi normativi e legislativi si stanno incrementando (vedi il 
crescente impegno per la revisione delle norme sulla marcatura CE, della norma EN ISO 14713 e delle Bref europee). 
Ciò porta anche a sacrificare le attività di promozione, altrettanto importanti, con la sospensione, per esempio, 
dell’organizzazione dei convegni, nonostante il successo delle iniziative di marketing condotte nel 2015. Infatti, le 
attività già per il 2016 devono essere limitate ad attività minimali quali la partecipazione alle iniziative di altri (per 
esempio, di Fondazione Promozione Acciaio e/o CTA). Esse, invece, dovrebbero invece essere incrementate per 
tentare di controbilanciare la contrazione del mercato. La scelta obbligata è diversa, dal momento che il futuro e la 
sussistenza stessa di A.I.Z. sono minacciati in questo frangente. 
 
I maggiori problemi finanziari che potrebbero minare la sussistenza di AIZ, determinando la mancanza di fondi minimi 
per le funzionalità dell’Associazione per gli anni futuri, faranno sentire i loro effetti a partire dall’elaborazione del 
budget 2017. L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo decide che, per cercare di evitarli, sarà condotta nel 
corso del 2016 una campagna di sensibilizzazione verso i non associati per cercare di ottenere la loro adesione alla 
associazione. Questa campagna, che si propone di spiegare l’utilità delle attività dell’associazione per l’intero settore e 
e opportunità e vantaggi connessi con l’essere iscritti, vedrà impegnati la Segreteria, i Soci Ordinari e i Sostenitori per 
tentare di migliorare la situazione. L’Assemblea decide, inoltre, di posporre la discussione di questo punto all’ordine 
del giorno alla prossima assemblea dei soci, quando sarà noto l’esito di tali sforzi congiunti per l’opera di 
sensibilizzazione accennata.   
 
10. Bilancio anno 2015 
 

a. Relazione del C.D. 
 

Il Presidente illustra i documenti relativi al Bilancio 2015 per conto del Consiglio Direttivo. I documenti medesimi 
vengono distribuiti in copia cartacea durante la riunione. Essi vengono allegati al presente verbale quale parte 
integrante (All.2 e All.3_parte ordinaria). 
Il Sig. Ricciolino presenta un’analisi dettagliata delle principali poste del comparativo Budget-Consuntivo 2015, del 
Conto Economico 2015 e dello Stato Patrimoniale 2015. Unica nota di rilievo è costituita dai costi della notevole 
attività connessa all’organizzazione dei Convegni di Venezia, Caserta, Torino e Pesaro ed alla sponsorizzazione di 
eventi come il meeting del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e l’assemblea del CTA, che hanno determinato uno 
sforzo notevole per l’attività di marketing volta allo sviluppo del mercato della zincatura e prodotto, però, un sensibile 
disavanzo rispetto ai costi preventivati ma sostenibile data la consistenza del fondo “Sviluppo attività”. 
 

b. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori 
 

Il Presidente chiama il Sig. Bonati, Presidente dei Revisori dei Conti, ad esporre la relazione del Collegio dei Revisori dei 
Conti che si allega al presente verbale come all.4_parte ordinaria. Il Presidente del Collegio dei Revisori concorda con 
la proposta del Consiglio Direttivo di coprire il disavanzo di € 89.576,04 per l’anno 2015 utilizzando parzialmente il 
fondo “Sviluppo attività” e invita, di conseguenza, l’Assemblea all’approvazione del bilancio 2015 così come formulato. 

 
 



c. Approvazione 
 

Il Presidente, verificata l’assenza di richieste di chiarimento ulteriore, chiede all’assemblea di votare il bilancio 2015 
dell’Associazione Italiana Zincatura. I presenti per alzata di mano approvano all’unanimità il bilancio 2015 così come 
proposto dal Consiglio Direttivo e riportata negli allegati 2e3. 
 
11. Budget dei costi ordinari per il 2016  
 
Comunemente il Budget viene sottoposto ai Soci in occasione dell’Assemblea precedente all’anno a cui lo stesso si 
riferisce; essendo però risultata non valida, per mancanza del numero legale, l’Assemblea del 15/12/15, il Budget 
viene sottoposto ai Soci alla prima occasione utile che è quella odierna. 
 
Il Presidente illustra la documentazione relativa al Budget dei costi per il 2016 che viene allegata al presente verbale 
come all.5.1 e all.5.2_parte ordinaria, per costituirne parte integrale. Le spese sono ridotte al minimo indispensabile 
per le funzionalità di AIZ. Il totale dei costi per il 2016 ammonta a €364.645,60. Difficilmente sarà possibile fare delle 
economie su questa previsione, dal momento che si è già operata una contrazione allo stretto necessario delle spese 
in modo da garantire le “attività istituzionali”, sono state inserite le spese strettamente necessarie a tenere fede agli 
impegni e le necessità di partecipazione a gruppi tecnici su temi fondamentali per il settore ed è stata ridotta 
notevolmente l’attività di promozione (senza organizzazione di nuovi convegni AIZ) pur non rinunciando alla 
partecipazione ad eventi, che seppure organizzati da altri, possano comunque promuovere l’uso della zincatura a 
caldo e non rinunciando al lancio del marchio HiQualiZinc, ritenuto di notevole importanza strategica per i Soci. Sono 
rimasti in sospeso i programmi di marketing presentati nelle scorse assemblee, come ad esempio il progetto “2020 
non più ruggine”, nonostante esso sia considerato di rilevante interesse. 
 
12. Budget dei ricavi per il 2016. 
 
I ricavi da quote associative non sono sufficienti a coprire il fabbisogno. Il totale delle entrate previste per il 2016 è di 
€308.600.00 e ciò comporta un disavanzo rispetto al totale delle spese previste di €56.045,60. Poiché il Consiglio 
Direttivo non ritiene opportuno modificare i parametri di calcolo delle quote associative, il Consiglio Direttivo stesso 
propone all’Assemblea, come azione necessaria, di utilizzare il fondo sviluppo attività per coprire il disavanzo di 
gestione, già prevedibile per il 2016. A meno che nel corso del 2016 non intervengano altre entrate, al momento non 
ipotizzabili, si rileva che l’A.I.Z. non disporrà più, o quasi, di un fondo da utilizzare per attività che non siano già 
comprese nelle spese ordinarie. La consistenza patrimoniale, che trova riscontro nella corrispondente disponibilità di 
risorse finanziarie, consente all’A.I.Z. di avere una sufficiente autonomia operativa per il 2016 ma, perdurando una 
simile situazione, potrebbero sorgere difficoltà per una corretta gestione dell’Associazione per gli anni successivi.  
Resta per AIZ un patrimonio di 175.000€ che deve essere considerato intoccabile, ed utilizzato eventualmente come 
volano finanziario in attesa dell’accredito delle ricevute bancarie, versate al dopo incasso, relative alle quote 
associative, visto che AIZ non ha conti bancari affidati. I documenti relativi al dettaglio dei ricavi per il budget 2016 
sono allegati al presente verbale come all.6.1 e 6.2_parte ordinaria e ne costituiscono parte integrale. 
 
Alla luce di quanto detto, il Presidente chiede ai presenti se ci sono osservazioni o richieste di chiarimenti ulteriori. 
Constatatane l’assenza, chiede all’assemblea di votare il budget 2016 così come proposto dal Consiglio Direttivo. I 
presenti per alzata di mano approvano all’unanimità il budget per l’anno 2016 di Associazione Italiana Zincatura. 
 
13. Dimissioni di Maria Del Carlo e Fabio Pagliarusco dal Collegio dei Revisori 
 
Il Presidente informa i Soci che il Sig. Pagliarusco e la Sig.ra Maria Del Carlo hanno presentato le loro irrevocabili 
dimissioni da componenti del Collegio dei Revisori. 
 
14. Nomina di due Revisori dei Conti 
 
A seguito delle modifiche apportate allo Statuto ed approvate dai Soci nel corso della parte Straordinaria dell’odierna 
Assemblea, gli astanti decidono posporre la nomina per la necessità di individuare un consulente esterno che abbia le 
caratteristiche necessarie. 
 
15. Varie ed eventuali. 
 
Alle ore 15.30, non essendovi richieste di argomenti per la discussione tra le “varie ed eventuali”, il Presidente dichiara 
chiusa l’Assemblea odierna ed invita i presenti alla libera discussione. 
 
Il Segretario 
 Il Presidente 
 


