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Verbale Assemblea 29 aprile 2004 
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Il giorno 29 aprile 2003 alle ore 14.00, in seconda convocazione, presso l’Hotel Villa Ariston in 
Via C. Colombo 533, a Lido di Camaiore (Viareggio), si è riunita l’Assemblea dei Soci 
dell’Associazione Italiana Zincatura per discutere e deliberare secondo il seguente ordine del 
giorno: 

1. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 30/10/2003 
2. Ratifica Nuovi Associati 
3. Relazione del Presidente 
4. Bilancio dell’anno 2003 dell’Associazione Italiana Zincatura  

 Relazione del Consiglio Esecutivo 
 Relazione dei Revisori dei Conti 
 Approvazione 

5. Relazione del Presidente del Comitato Marketing 
6. Relazione del Presidente del Comitato Tecnico Ambiente 
7. Relazione del Segretario Generale 

 Andamento del mercato della zincatura in Italia ed in Europa 
 Sviluppo del mercato potenziale 
 Aggiornamenti sul Risk Assessment dello zinco 
 Evoluzione del quadro legislativo in materia ambientale (IPPC-INES-BAT) 

8. Revisione in corso della norma UNI EN ISO 1461 
9. Applicazione del D.L. 231 del 9/10/02 nel settore della zincatura (…ritardi di 

pagamento...) 
10. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente constatato che sono presenti, in proprio o per delega, 33 Soci aventi diritto al voto 
su 48, oltre a 8 Soci Sostenitori, dichiara l’Assemblea validamente costituita. L’Assemblea 
accoglie con un caloroso applauso il Sig. Veronesi (Presidente Onorario dell’AIZ), che presenzia 
all’odierna riunione. 
 
Il Presidente, prima di iniziare i lavori dell’odierna Assemblea, chiede ai presenti di osservare un 
minuto di silenzio in memoria del Sig. Pasquale Noschese, venuto prematuramente a mancare 
all’affetto di tutti coloro che avevano stima delle sue indiscusse doti umane e professionali. 
 

1. Approvazione del Verbale dell’Assemblea del 30/10/2003 

Il Presidente dà lettura del Verbale dell’Assemblea di Mestre del 30/10/2003 al termine della 
quale chiede se vi siano richieste di chiarimento e/o precisazioni. Non essendovi alcuna 
richiesta di rilettura o di chiarimenti si passa all’approvazione per alzata di mano. L’Assemblea 
approva all’unanimità 
Il Presidente passa quindi al successivo punto all’ordine del giorno. 
 

2. Ratifica Nuovi Associati 

Il Presidente informa i presenti che ci sono tre aziende di zincatura che hanno chiesto di aderire 
all’AIZ in qualità di Soci Zincatori Ordinari. Prima di passare alla ratifica di tali nuovi Associati, il 
Presidente introduce i rappresentanti delle Società Forme Industriali di Bari, Zinco Iblea di 
Ragusa e Zincatura di Cambiano. 
Dopo che i rappresentanti di queste Società hanno presentato le proprie Aziende, il Presidente 
chiede ai presenti di votare per la ratifica di questi tre nuovi Soci. L’Assemblea ratifica per 
acclamazione ed ai nuovi associati viene dato un caloroso benvenuto.  
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3. Relazione del Presidente 

Il Presidente fa il punto sulla attuale situazione delle zincherie in Italia rilevando come, dopo una 
consistente crescita del mercato verificatasi negli ultimi anni, oggi se ne rileva una certa 
flessione. Gli effetti di questa flessione vengono anche amplificati dalla cresciuta capacità 
produttiva in conseguenza del sorgere di nuovi impianti di zincatura soprattutto nel Sud Italia. 
Relativamente al RAR, il Presidente preferisce che i dettagli sull’argomento siano affrontati dal 
Sig. Pernice in un punto successivo. Dal canto suo il Presidente, in quanto membro del 
President’s Group dell’EGGA, annuncia che i risultati finora ottenuti sono molto positivi per 
l’Italia. Le ultime difficoltà ancora da superare verranno affrontate nel Technical Meeting di 
giugno, anche se probabilmente saranno necessari almeno altri due Technical Meeting prima di 
giungere ad una vera e propria conclusione del problema. Il Presidente ritiene che questa 
ulteriore fase potrà essere più favorevole all’industria anche grazie alle attività poste in essere 
tanto a livello nazionale che europeo. A tale proposito, sarà di fondamentale importanza curare 
la stesura del rapporto in ogni minimo dettaglio, per evitare sviste o fraintendimenti che 
potrebbero rendere vano il lavoro svolto finora. Questo implica che sarà necessario ancora circa 
un anno prima di concludere il RAR. Il Presidente invita i Soci che non hanno ancora 
provveduto, a sostenere l’attività dell’EGGA, versando il contributo di 1.500 €, per il biennio 
2003/2004, concordato nella precedente Assemblea dei Soci AIZ.  
Il Presidente informa i presenti che, su sollecitazione italiana, il Board dell’EGGA sta valutando 
la possibilità di trasferire la sede dell’EGGA da Londra a Bruxelles. Questa ipotesi è stata più 
volte ventilata in passato ma non poteva essere presa in considerazione perché ben 
difficilmente il direttore dell’EGGA (inglese e residente a Londra) avrebbe potuto accettare una 
simile situazione. Visto però che il suo rapporto di collaborazione con l’EGGA finirà entro il 2006, 
si può cogliere questa opportunità per scegliere un nuovo direttore che non sia inglese o che 
comunque non abbia difficoltà a lavorare a Bruxelles. Resterebbe il problema dell’attuale 
segretaria esecutiva che, fino al suo pensionamento, potrebbe comunque lavorare per l’EGGA 
anche dal proprio domicilio per essere poi sostituita da una persona che operi direttamente 
presso gli uffici di Bruxelles. Per ora questa è solo una ipotesi sulla quale bisognerà ancora 
lavorare “duramente”.  
Il Presidente ricorda ai presenti che da circa un anno l’EGGA ha istituito un gruppo di lavoro per 
la valutazione delle modifiche da apportare alla norma ISO 1461 giunta alla sua prima revisione. 
Il CTA dell’AIZ ha ottimamente lavorato in tal senso così come ottimamente ha rappresentato le 
istanze italiane in seno al gruppo di lavoro EGGA il Sig. Pernice. La quasi totalità delle proposte 
italiane sono state ritenute pertinenti e quindi accettate, l’unico argomento sul quale resta una 
forte divergenza di vedute principalmente tra l’AIZ e la Associazione tedesca è quello relativo 
alle impurità ammissibili nello zinco. 
Anche per quanto riguarda l’organizzazione di Intergalva 2006 la nostra posizione è risultata 
vincente anche se è stato necessario confrontarsi anche in maniera decisa con il Sig. Burcher 
che pensava di appaltare l’intera gestione dell’operazione ad una agenzia di Berlino. Intergalva 
2006 si terrà a Napoli, l’agenzia sarà locale ed opererà sotto il diretto controllo dell’AIZ. Sono già 
definiti gli aspetti organizzativi di maggior rilievo e gli aspetti economici. In sintesi è prevista 
l’organizzazione di una edizione di Intergalva veramente senza precedenti ed a costi 
decisamente più contenuti. Il Presidente ringrazia il Sig. Ricciolino per l’impegno che sta 
profondendo in questa attività. Il Presidente conclude qui la sua relazione, ed invita il Sig. 
D’Ambrosio a relazionare sul Bilancio 2003 
 

4. Bilancio dell’anno 2003 dell’Associazione Italiana Zincatura 

Relazione del Consiglio Esecutivo - Il Sig. D’Ambrosio, invitando i presenti a fare riferimento 
ai documenti già in loro possesso, passa ad illustrare, posta per posta, tutte le voci relative al 
Bilancio per l’anno 2003 concludendo con il risultato economico che evidenzia un avanzo di 
gestione pari a € 3.852,73. Il Sig. D’Ambrosio fa notare che, anche il questo esercizio, la 
contabilità dell’AIZ rileva le immobilizzazioni solo al fine di registrare e memorizzare tali dati, 
creando una sorta di ammortamento totale di esercizio, al di là dell’utilizzo pluriennale dei 
cespiti. Quando il Sig. D’Ambrosio ha completato la lettura di tutte le voci del Bilancio 2003, il 
Presidente invita il Sig. Bonati a leggere la relazione dei Revisori dei Conti 
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Relazione dei Revisori dei Conti – Il Sig. Bonati invita i presenti a fare riferimento al testo 
contenuto nel fascicolo già in loro possesso e dà lettura della dettagliata relazione dei Revisori 
dei Conti relativa al Bilancio al 31.12.03. Terminata l’esposizione il Sig. Bonati dichiara che, dai 
controlli effettuati, si è potuto riscontrare che la contabilità dell’anno in discussione è stata tenuta 
correttamente e che essa rispecchia fedelmente l’andamento dell’anno contabile. Non sono 
state rilevate particolari problematiche anche se inizialmente c’è stato qualche rallentamento 
dovuto al passaggio della contabilità dal precedente consulente a quello attuale. La contabilità 
dell’anno in corso è aggiornata anche se non è stato ancora possibile procedere ad un’accurata 
verifica avendo ricevuto le informazioni utili dal nuovo studio di consulenza solo da poco tempo. 
Come si è potuto constatare l’attività dell’Associazione nel 2003 si chiude con un avanzo di € 
3.852,73 che il C.E. proporrà di destinare ad incremento del fondo svalutazione crediti. Tale 
proposta è pienamente condivisa dal Collegio Sindacale. 
Approvazione – Il Presidente, come anticipato dal Sig. Bonati, propone all’Assemblea di 
destinare l’avanzo di gestione dell’anno 2003, pari ad €3.852,73, ad integrazione del “Fondo 
Svalutazione Crediti”. I presenti approvano all’unanimità questa proposta. Il Presidente chiede ai 
presenti se vi sono commenti o osservazioni relativi al Bilancio 2003. Interviene il Sig. Mangani 
che chiede ragguagli circa i crediti da associati. In particolare, vista l’entità del credito, chiede di 
sapere se si tratta di crediti recenti ed esigibili o se si tratta di crediti da considerare inesigibili. Il 
Sig. Ricciolino interviene spiegando che una parte dei crediti, per ora molto contenuta, è da 
considerarsi probabilmente inesigibile, un’altra parte è relativa a posizioni di Soci che hanno 
maturato un discreto arretrato in conseguenza di dichiarate difficoltà finanziarie ma disponibili a 
ripianare il loro debito, un’altra parte è costituita da crediti recenti maturati nei confronti di 
aziende recentemente associate che, terminato il periodo di due anni durante il quale si applica 
una quota “ridotta”, considerano eccessiva la quota ordinaria ed infine una parte consistente del 
credito è relativa a quote recenti e che quindi si conta di incassare a breve. Il Sig. Ricciolino 
precisa che sono in corso attività tese al recupero dei crediti più datati e che per la prossima 
Assemblea sarà possibile avere un’idea più concreta circa l’effettiva esigibilità dei crediti in 
essere. Il Presidente assicura i Soci che alla prossima Assemblea di ottobre saranno dati dei 
dettagli relativi alla situazione dei crediti, inoltre informa i presenti sulle iniziative che verranno 
prese nei confronti dei Soci insolventi. Il Presidente chiede se vi siano altri interventi. Non 
essendovi altre richieste di chiarimenti, il Presidente invita i presenti a votare per l’approvazione 
del Bilancio 2003. Il Bilancio 2003 viene approvato all’unanimità dei presenti.  
 

5. Relazione del Presidente del Comitato Marketing 

Il Presidente invita il presidente del Comitato Marketing a fare la sua relazione. Il Sig. 
D’Ambrosio esordisce con un veloce resoconto delle attività del Comitato Marketing: nel 2003 
hanno avuto luogo cinque riunioni del C.M. ed una nel 2004. Il Sig. D’Ambrosio rileva come 
all’attività, per così dire, ordinaria si accompagni una di più ampio respiro sulla base di un piano 
a medio e lungo termine. Per meglio organizzare il piano a medio e lungo termine si è deciso di 
attendere gli esiti di un progetto elaborato da un gruppo di lavoro europeo congiunto IZA ed 
EGGA, insieme alle associazioni di Spagna, Francia, Olanda, Germania, Inghilterra, Belgio e 
Italia, e ad alcuni produttori come Outcompu, Umicore. Il gruppo ha preparato un questionario 
che riguarda una serie di aspetti strategici per lo sviluppo della zincatura a caldo e, sulla base di 
esso, è stata fatta una prima sintesi le cui conclusioni saranno portate all’Assemblea di EGGA 
che si terrà a Lione all’inizio di giugno. Per quanto riguarda l’attività ordinaria, queste sono le 
attività in corso: 
- è stata elaborata una nuova brochure dell’AIZ, che è stata posta all’interno del fascicolo 
distribuito in ingresso; 
- è stata fatta una richiesta di offerta per effettuare la revisione del vecchio filmato sulla zincatura 
a caldo; 
- si sta procedendo alla stesura della nuova versione della monografia sulla zincatura a caldo, 
rivisitando alcuni aspetti tecnici, e soprattutto integrando la vecchia versione della monografia 
con le parti relative all’impatto ambientale e all’utilizzo dei sistemi duplex; 
- si è deciso di aggiornare l’attuale sito dell’Associazione; 
- sulla base della proposta della Sig.ra Viotto per una eventuale pubblicità della zincatura su 
televisioni e giornali sia nazionali che locali, il C.M. ha reperito una serie di offerte relative alla 
pubblicità televisiva, nonché su giornali più o meno specializzati. Purtroppo, i costi delle 
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pubblicità su reti nazionali (RAI/MEDIASET) sono risultati estremamente onerosi, come pure 
quelli sui giornali, per cui, viste le esigue risorse dell’Associazione, si è deciso di accantonare 
momentaneamente queste ipotesi.  
Per quanto riguarda le relazioni intraprese con altri partner a livello europeo, il 12 febbraio u.s. 
c’è stato un incontro di AIZ con il responsabile commerciale europeo della Umicore, il Sig. 
Pankert e con il Sig. Piccinin, che si sono detti molto disponibili a supportare l’attività 
dell’Associazione, nonché a co-finanziare, previa opportuna valutazione, progetti concreti, come 
quello dell’LCA. Altri accordi sono stati presi dal Sig. D’Ambrosio con la Società Glencore, che si 
è detta favorevole a sostenere AIZ, ma ha subordinato il proprio contributo finanziario alla 
completa riapertura dello stabilimento di Portovesme. 
Il 6 aprile u.s., il Sig. D’Ambrosio ha incontrato presso la sede AIZ a Roma, insieme al Sig. 
Ricciolino, il Presidente dell’ANVER, Sig. Malavolti, il Vicepresidente Sig. Trinca ed il 
responsabile della Regione Campania, il Sig. Naddeo. I Sigg.ri dell’ANVER hanno manifestato 
ampia disponibilità a collaborare con AIZ. Sono molte le attività svolte attualmente dall’ANVER 
che possono essere valutate ai fini della creazione di una collaborazione con AIZ: 
- gli ottimi rapporti che ANVER intrattiene con il mondo universitario, hanno reso possibile 
l’organizzazione di corsi di formazione sui trattamenti superficiali, sia a Milano che a Roma. Un 
corso analogo è di prossima istituzione anche a Napoli; 
- da ANVER è partita la proposta della creazione di un marchio di qualità del duplex, anche se, 
al momento, sono molti gli aspetti formali ed operativi da risolvere, prima di poter sviluppare un 
progetto concreto al riguardo; 
- ANVER sta organizzando vari convegni sul duplex e sui trattamenti superficiali, ai quali AIZ 
sarà sicuramente invitata a partecipare. 
Riguardo lo scambio di materiali promozionali con le altre Associazioni Nazionali, AIZ aveva 
fatto richiesta ad Olanda e Germania di prendere visione di un DVD sulla zincatura da loro 
prodotto ma, a tutt’oggi, AIZ non ha ancora ricevuto nulla da parte loro. 
Riguardo l’attività futura del Comitato Marketing, il Sig. D’Ambrosio evidenzia come le esigue 
disponibilità siano appena sufficienti per le spese di gestione: nonostante questo, il Sig. 
D’Ambrosio rassicura che il C.M. continuerà a riunirsi per decidere su attività concrete come la 
realizzazione di Convegni, ecc. 
Il Sig. D’Ambrosio annuncia ai Soci che un nuovo membro è entrato a far parte del C.M., il Dr. 
Carta della Zincometal. Il Sig. D’Ambrosio conclude la sua relazione ed il Presidente chiede ai 
presenti se vi sono domande sugli argomenti trattati. Non essendovi alcun intervento, il 
Presidente invita il Sig. Pernice a produrre la relazione del Comitato Tecnico Ambiente, in 
assenza del Sig. Bottanelli. 
 

6. Relazione del Presidente del Comitato Tecnico Ambiente 

Il Sig. Pernice effettua la sua consueta relazione su Risk Assessment, IPPC e normativa 
ambientale e tecnica. Fornisce i consueti aggiornamenti sulle attività tecniche dell’Associazione 
e sull’EGGA. 
Il Presidente ringrazia Il Sig. Pernice, ed informa i presenti che gli argomenti trattati dal Comitato 
Tecnico Ambiente saranno alla base di grandi cambiamenti per le aziende di zincatura, per cui 
invita i Soci a valutare l’ipotesi di aggiornarsi su tutte le tematiche ambientali per non trovarsi poi 
svantaggiati, o peggio, a dover sopportare delle sanzioni per non avere ottemperato alle nuove 
normative in materia ambientale. Il Sig. Airoldi fa notare che recentemente aveva fatto richiesta 
di inserire nel testo relativo alle norme UNI, un paragrafo più scientifico sulle deformazioni da 
zincatura dei metalli, in particolare sui materiali di carpenteria: egli chiede se qualcosa in merito 
sia stato fatto. Risponde Il Sig. Pernice, che specifica che, relativamente al problema delle 
deformazioni, il Gruppo Europeo ha accolto alcune indicazioni proposte da AIZ relative ad una 
migliore spiegazione di questi fenomeni, in particolare di come questi fenomeni siano prodotti da 
rilascio di tensioni interne non controllabili dallo zincatore. Il Sig. Morea chiede se in relazione 
alla nuova norma sulla raccolta dell’acqua di prima pioggia vi siano già delle indicazioni precise 
su come regolarsi al fine di iniziare a gestire la situazione con il dovuto anticipo. Il Sig. Pernice 
specifica che la D. Leg. 152/99 rimanda alle Regioni per le applicazioni. L’unica cosa nota finora 
è che vi sarà l’obbligo per l’avvio separato delle acque di prima pioggia allo scarico, che verrà 
poi constatato dall’Autorità quando verranno effettuati i controlli per il rinnovo delle 
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autorizzazioni. E’però previsto un periodo minimo di 2 anni per il transitorio. Al momento la 
Lombardia è la prima Regione ad aver specificato il trattamento necessario per le acque di 
prima pioggia, e non è escluso che le altre regioni d’Italia ne seguiranno la strada. Il Presidente 
ringrazia il Sig. Pernice e passa la parola al Segretario Generale per la sua relazione. 
 

7. Relazione del Segretario Generale 

Il Sig. Ricciolino inizia la sua relazione facendo riferimento ai grandi cambiamenti che si stanno 
verificando all’interno di Promozione Acciaio. Durante l’Assemblea di P.A. è stato eletto il nuovo 
Consiglio Direttivo, all’interno del quale, per statuto, AIZ conserva un suo rappresentante, in 
quanto membro fondatore di Promozione Acciaio. Sono per ora in corso una serie di accordi 
verbali, che a breve saranno formalizzati, tra P.A., alcuni produttori di acciaio e ARCELOR per il 
raggiungimento di un budget di circa un milione di Euro, perché possa essere messa in atto la 
prima fase operativa dei progetti per il 2005. Come è noto, questa operazione viene fortemente 
ostacolata da Federacciai che sta organizzando una “contro-Promozione Acciaio” per lo sviluppo 
del tondino per calcestruzzo armato.  
Andamento del mercato della zincatura in Italia ed in Europa. Il Sig. Ricciolino invita i 
presenti ad osservare i dati proiettati sullo schermo che si riferiscono all’andamento del mercato 
della zincatura italiana nel 2003. La stessa tabella è presente nel fascicolo che è stato loro 
consegnato all’ingresso. Si può notate che, rispetto al 2002, nel 2003 c’è stata una riduzione del 
3,18% nella produzione dopo sei/sette anni di crescita continua nel settore. Il calo ha interessato 
soprattutto il Sud Italia, mentre in alcune zone vi è stata addirittura una crescita (Nord-ovest). 
Riguardo l’andamento nel resto d’Europa, è possibile, anche in questo caso rilevare come la 
situazione sia diversificata, e come anche per l’Europa la produzione complessiva sia in 
riduzione. L’Italia rimane il primo paese produttore di zincatura in Europa avendo superato la 
Germania in questi ultimissimi anni. Si deve tener però conto che questa posizione di vertice è 
stata raggiunta per effetto della crescita notevole del nostro mercato negli anni che vanno dal 
1998 al 2002 ma anche per la simultanea e sensibile riduzione del mercato tedesco; questo dato 
di riduzione del mercato tedesco potrebbe però essere, almeno in parte, apparente, non è infatti 
dato sapere quanto incida la produzione di zincatura che le aziende tedesche, delocalizzatesi 
nei limitrofi paesi dell’Est Europa, “importano” in Germania. 
Sviluppo del mercato potenziale. Il Sig. Ricciolino illustra ai Soci come, una interessante 
ricerca di ARCELOR, abbia messo in risalto quale enorme differenza vi sia tra l’utilizzo 
dell’acciaio per le costruzioni tra l’Italia e gli altri Paesi europei. Le percentuali visibili sullo 
schermo fanno riferimento alle costruzione di edifici mono e pluri piano realizzate in acciaio. In 
Italia la percentuale di costruzioni in acciaio monoplano, che rappresentano un obiettivo primario 
per la zincatura, è pari al 9% del totale, contro il 50% della Germania, il 65% della Spagna, il 
75% della Francia ed il 90% dell’Inghilterra. Riguardo gli edifici pluripiano la situazione per l’Italia 
è ancora peggiore. Proprio questi dati relativi alla scarsità di edifici costruiti in acciaio in Italia 
hanno indotto ARCELOR ad investire grandi somme per incentivare l’utilizzo dell’acciaio 
strutturale. Come i nostri associati sanno, l’AIZ già da tempo ha intuito l’importanza di 
collaborare con i produttori di acciaio per promuovere tale mercato. La strategia promozionale 
orientata in questo senso diviene ancora più importante al giorno d’oggi, alla luce dei dati 
appena esposti. Questi dati possono dare due indicazioni ben distinte; se da una parte si vede 
bene che il potenziale di crescita del mercato dell’acciaio strutturale, quindi proporzionalmente 
anche della zincatura, è di dimensioni straordinarie si può anche ritenere che in Italia si sia vicini 
al limite fisiologico di utilizzo della zincatura in tale fondamentale settore. Tale valutazione deriva 
da una semplice riflessione, se, ad esempio, consideriamo che in Italia il mercato potenziale 
della zincatura di acciaio strutturale e estremamente più piccolo di quello della Francia o 
dell’Inghilterra e se consideriamo che le quantità zincate in Italia di tali prodotti è circa il doppio 
di quanto zincato in questi due paesi ne può derivare la conclusione che la possibilità di 
accrescere, in questo campo, la percentuale di acciaio zincato rispetto a quello potenzialmente 
zincabile è certamente molto più bassa di quella presente negli paesi europei. Anche se questa 
ultima ipotesi si fonda su valutazioni sufficientemente soggettive ed empiriche si può, in ogni 
caso, confermare una volta di più che le maggiori possibilità di sviluppo del mercato italiano 
della zincatura risiedono nello sviluppo dell’utilizzo dell’acciaio strutturale, in questo caso, come 
si è visto, i margini di crescita sono straordinariamente importanti. 
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Il Sig. Ricciolino rileva come non sempre sia possibile tenere aggiornati i Soci su tutte le attività 
dell’AIZ, anche perché molto spesso tali attività sono frammentate nel tempo. Ecco perché 
spesso l’attività dell’AIZ viene percepita poco e male dagli Associati, che ricevono solo delle 
comunicazioni finali su determinate attività per le quali, invece, si è dovuto lavorare per mesi o, 
in qualche caso, per anni. Per questo motivo si è pensato di pubblicare una newsletter. Lo stile 
sarà “giornalistico”, con sintetici accenni alle varie attività in corso o ad argomenti d’interesse per 
il settore. Sarà un notiziario di poche pagine (2 o 3) ed avrà l’unico scopo di dare informazioni 
generali su ciò che accade in AIZ. Il Sig. Ricciolino auspica che in questo modo risulterà più 
facile far comprendere l’attività dell’AIZ ai Soci. Lo stimolo a ciò è giunto dalla riflessione 
effettuata da uno dei nuovi Consiglieri il quale ha fatto notare che, prima di entrare nel C.E., non 
aveva una concreta ed effettiva percezione di ciò che avviene in AIZ e di averlo, 
conseguentemente, sottostimato; tale situazione è certamente estensibile alla gran parte degli 
associati. A tale proposito il Presidente aggiunge che il C.E. ha visto con grande favore questa 
iniziativa che potrà, se condotta nella maniera opportuna, effettivamente rendere gli associati 
maggiormente partecipi della vita associativa. Il Sig. Ricciolino precisa che ovviamente non sarà 
mai possibile dettagliare tutti gli aspetti operativi dell’associazione ma che si potrà comunque 
trasmettere certamente una quantità maggiore di informazioni anche se in maniera sintetica. 
Resta chiaro che chi dovesse ritenere interessante l’approfondimento di qualche informazione 
veicolata tramite “Zincatura News” potrà chiedere all’Associazione maggiori dettagli. Avendo il 
Sig. Ricciolino concluso la sua relazione, il Presidente passa la parola al Sig. D’Ambrosio per 
l’esposizione del successivo punto all’OdG. 
 

8. Applicazione del D.L. 231 del 9/10/02 nel settore della zincatura (…ritardi di 
pagamento…) 

Il Sig. D’Ambrosio ricorda ai presenti che l’AIZ ha inviato ai Soci una circolare avente ad oggetto 
il Decreto Legislativo 231 del 9/10/2002. A seguito di tale circolare, sono state rivolte 
all’Associazione alcune domande in relazione a questo decreto. La prima domanda è relativa al 
calcolo degli interessi di mora sui pagamenti (attivi o passivi) effettuati in ritardo. Questo ha 
interesse per gli zincatori sia in qualità di fornitori (interessi di mora passivi) che di clienti 
(interessi di mora attivi). Ecco la prima domanda: “quando si deroga dal termine di pagamento 
disposto dal DL concedendo dei termini di pagamento più ampi, viene sempre sottoscritta da 
entrambe le parti la diversa pattuizione?” L’altra domanda è la seguente: “Nella prassi ordinaria, 
in caso di ritardato incasso, vengono effettivamente sempre richiesti gli interessi moratori?” 
Qualora questo non sia stato attuato, si procede al rilevamento contabile per competenza degli 
interessi comunque maturati?” Il Sig. D’Ambrosio non ritiene che questo problema sia di 
attualità, poiché con la riforma del Testo Unico delle Imposte Dirette è stato stabilito che, almeno 
ai fini fiscali, gli interessi di mora non vengano più tassati secondo il principio della competenza 
ma secondo il principio di cassa. Quindi, finché gli interessi di mora non vengono incassati, non 
è più obbligatorio pagare le tasse relative. Ai fini civilistici, una società di capitali rileva gli 
interessi di mora, creando una voce contabile di questo tenore: “crediti verso clienti a interessi 
attivi di mora”. Poi, a fine anno, questi interessi di mora vengono svalutati a “fondo svalutazione 
interessi di mora”, perché possono essere considerati come non esigibili dai clienti. Ai fini del 
bilancio, quindi vengono contabilizzati regolarmente, ai fini fiscali il problema non si pone perché 
non sono stati incassati. Viceversa, gli interessi passivi di mora verso i fornitori saranno 
contabilizzati regolarmente, in caso di ritardi nei pagamenti, con la voce “interessi passivi di 
mora, addebiti verso fornitori”. Il Sig. D’Ambrosio ritiene che sarebbe importante, in primo luogo, 
che ai clienti venissero accordati dei termini di pagamento molto più brevi di quelli attualmente in 
uso; in secondo luogo, sarebbe necessario approfondire, una volta per tutte, attraverso 
l’interpretazione della normativa ministeriale, l’applicabilità al settore della zincatura a caldo della 
legge sulla sub-fornitura, che prevede che le prestazioni debbano essere pagate non oltre i 60 
giorni. Il Sig. D’Ambrosio si augura che entro i prossimi mesi sia possibile rendere attuativa 
questa norma a livello di territorio nazionale e non solo a livello di realtà locale. Il Presidente 
chiede ai presenti se qualcuno vuole intervenire sull’argomento, sottolineandone la crucialità e la 
difficoltà di gestione. Il Presidente auspica che tale normativa possa entrare a far parte della 
realtà nazionale della zincatura a caldo, anche in vista del rischio di un rialzo dei tassi di 
interesse. Poiché non vi sono altri interventi, il Presidente passa al punto successivo dell’OdG. 
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9. Varie ed eventuali 

Il Presidente informa con rammarico i presenti di aver ricevuto via fax, in maniera del tutto 
inattesa, le dimissioni da Consigliere dell’Associazione della Sig.ra Viotto. Tale decisione rende 
ovviamente necessaria la nomina di un nuovo Consigliere; purtroppo però essendo giunte le 
dimissioni della Sig.ra Viotto solo pochi giorni fa, e quindi dopo la convocazione dell’Assemblea, 
non è stato possibile recepire tale necessità con un apposito punto all’ordine del giorno. Ciò 
nonostante il Presidente ritiene comunque opportuno discutere della nomina del nuovo 
Consigliere in via consultiva approfittando della circostanza per avere uno scambio di opinioni 
informale tra i presenti. Il Presidente precisa che quindi oggi l’Assemblea non sarà chiamata a 
deliberare in merito ma che intende solo verificare il possibile gradimento dei presenti su due 
ipotesi. Una decisione definitiva ed ufficiale sarà assunta solo durante la prossima Assemblea 
dove questo argomento sarà inserito nell’ordine del giorno. Il Presidente passa quindi ad 
esporre le due possibili soluzioni. La prima prevede che subentri al Consigliere dimissionario il 
Socio che aveva ottenuto le maggiori preferenze, tra i non eletti, in occasione dell’Assemblea del 
febbraio 2003 durante la quale fu eletto l’attuale C.E. In tal caso il Consigliere subentrante 
sarebbe il Sig. Luigi Paolini che verrebbe nominato per cooptazione dal C.E. sottoponendo poi 
tale decisione a ratifica in occasione della prima Assemblea utile. L’alternativa sarebbe quella di 
procedere, in occasione della prossima Assemblea, ad una vera e propria votazione del 
Consigliere subentrate tra coloro che si renderanno disponibili; in tal caso il Sig. Paolini potrebbe 
far parte del C.E. fino alla prossima Assemblea per ricoprire la carica altrimenti vacante fino ad 
allora. Il Presidente chiede ai presenti quali di queste ipotesi è considerata condivisibile o se vi 
siamo altri suggerimenti. Interviene il Sig. Bonati che si dichiara d’accordo sulla prima ipotesi 
mentre non condivide la seconda ed, in particolare, considera poco condivisibile l’ipotesi che il 
Sig. Paolini sia chiamato a svolgere tale incarico per circa sei mesi per poi procedere ad una 
votazione tra vari candidati possibili. Subentra nella discussione il Sig. D’Ambrosio specificando 
che, sebbene da statuto sia previsto che la nomina dei Consiglieri venga deliberata 
dall’Assemblea, una norma di rinvio stabilisce che, per quanto non previsto dallo statuto, così 
come non è prevista dallo statuto l’attuale circostanza, si faccia riferimento al Codice Civile. 
Secondo il Codice Civile è possibile cooptare il primo membro non eletto che può essere 
ratificato o meno alla successiva Assemblea. Il Sig. D’Ambrosio precisa che la cooptazione 
servirebbe ad evitare che il C.E. operi, anche se per un periodo limitato di tempo, con un 
numero di Consiglieri inferiore a quello stabilito senza con ciò limitare la sovranità 
dell’Assemblea che avrebbe comunque la possibilità di non ratificare la scelta del C.E. 
procedendo ad una nuova nomina. Il Sig. D’Ambrosio ricorda anche che in realtà l’Assemblea 
aveva già espresso gradimento nei confronti del Sig. Paolini tanto che i voti da lui ottenuti erano 
praticamente analoghi a quelli ottenuti dalla Sig.ra Viotto differenziandosi solo per uno o due voti 
al massimo. Il Sig. D’Ambrosio si dichiara favorevole alla prima proposta. Intervengono nella 
discussione anche i Sigg.ri Pace, Bellinzaghi, Costa e Pagliarusco che si dichiarano tutti 
concordi con la prima ipotesi mentre il Sig. Caldarera ritiene che la seconda proposta sarebbe 
più consona. Quando il Presidente chiede se ci sono ulteriori interventi i presenti applaudono 
all’indirizzo del Sig. Paolini per dimostrare il loro gradimento nei suoi riguardi. Il Presidente 
ricorda ancora una volta che questa discussione non ha carattere di ufficialità ma che comunque 
il C.E. terra certamente conto di quanto manifestato dai presenti. Constatata l’assenza di ulteriori 
argomenti da discutere, il Presidente alle ore 18.30, chiude l’odierna Assemblea dei Soci, 
ringraziando tutti per la partecipazione. 
 
 
 
 
Il Segretario Generale Il Presidente 
 


