
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 
Il giorno 14 ottobre 2017, alle ore 12.10, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci di 
APB - "Associazione Italiana per la Pianificazione e il Controllo di gestione in Banca, 
nelle Società finanziarie e nelle Assicurazioni", convocata nella Sala Conferenze 
Corrado Faissola, situata nella Sede di UBI Banca, Piazza Monsignor Almici, 11 – 
Brescia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. 
2. Rendiconto al 31 marzo 2017 e relative deliberazioni. 
3. Rendiconto di previsione per l’esercizio 1 aprile 2017 - 31 marzo 2018. 
4. Ratifica della Nomina di un Referente Territoriale nella Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, effettata dal Consiglio Direttivo 
5. Ratifica Costituzione Comitato Compliance e Presidio Rischi, effettata 

dal Consiglio Direttivo 
6. Ratifica Nomina di Soci Onorari, effettata dal Consiglio Direttivo 
7. Varie ed eventuali 

Assume la presidenza, come da Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, Bruno 
Maineri de Meichsenau, il quale invita il tesoriere Enrico Rossetti a fungere da 
Segretario, l'Assemblea approva all'unanimità. 
Il Presidente comunica all'Assemblea che la stessa è stata regolarmente convocata, 
mediante convocazione a tutti i Soci iscritti alla data al libro Soci, spedita a mezzo 
posta elettronica, in prima convocazione in questa sede convocazione per il giorno 8 
ottobre 2017, alle ore 23.30, ed in seconda convocazione, nello stesso luogo, per il 
giorno 14 ottobre 2017, alle ore 12.10. Essendo andata deserta la prima convocazione, 
l'Assemblea si svolge oggi in seconda convocazione nella stessa Sede e il Presidente 
comunica che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, è validamente costituita ed atta a 
deliberare sul su esposto ordine del giorno. Sono presenti direttamente 34 Soci su 190 
iscritti al libro Soci. Il Presidente ricorda al proposito che, in base all'art. 15.4 dello 
Statuto approvato nell'ultima Assemblea Straordinaria di Genova, hanno diritto ad un 
voto i soci ordinari, i soci praticanti, i soci onorari ed i soci cultori della professione. Il 
Presidente in apertura ringrazia la Ubi Banca, nelle persone del Dr. Victor Massiah, 
Elisabetta Stegher, Maurizio Vaninetti, Ivano Traina e Cosetta Colleoni, per la gradita 
ospitalità e per aver voluto contribuire alla realizzazione della manifestazione con una 
significativa collaborazione organizzativa e finanziaria, nonché tutti i presenti. Un 
ringraziamento particolare viene espresso, anche in questa occasione, al Vice 
Presidente Marco Nonni, che ha costantemente seguito le diverse fasi organizzative 
della Convention, mantenendo in particolare i rapporti con una larga maggioranza 
degli speaker. Il Presidente dà, quindi, lettura della relazione del Consiglio Direttivo, 
del rendiconto al 31 marzo 2017, nonché della proposta del Consiglio Direttivo di 
coprire il disavanzo di gestione pari a € 3.514,62 mediante utilizzo del Fondo 
Patrimoniale per un pari importo, nel rispetto dello Statuto e del Codice Civile. Il 
Presidente passa, quindi, la parola al Dr. Giacomo Baiguini che, in rappresentanza dei 
Revisori dei Conti, dà lettura della relazione di competenza dei Revisori stessi. Con la 
stessa, il Collegio dei Revisori certifica che lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico 
dell'Associazione sono stati compilati nel rispetto dell'art. 2426 del Codice Civile per 
quanto riguarda le valutazioni mentre il rendiconto è improntato sui criteri economico 
finanziari di competenza e manifesta il proprio parere favorevole alla proposta di 
coprire il disavanzo di gestione pari a € 3.514,62 mediante utilizzo del Fondo 
Patrimoniale per un pari importo, nel rispetto dello Statuto e del Codice Civile. 
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Il Presidente apre il dibattito a seguito del quale si passa alla votazione. L'Assemblea 
all'unanimità, con voto espresso in modo palese, con l’astensione del Presidente e dei 
Vice Presidenti, approva la Relazione del Consiglio Direttivo, la Relazione del Collegio 
dei Revisori dei Conti ed il rendiconto economico al 31 marzo 2017. 
Il Presidente passa, quindi, al terzo punto all’o.d.g. esponendo il Rendiconto di 
previsione per l'esercizio 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018. Apre, quindi, il dibattito e 
passa, quindi, alla votazione. L'unanimità dell'Assemblea, con voto espresso in modo 
palese, con l’astensione del Presidente e dei Vice Presidenti, approva il Rendiconto di 
previsione per il periodo 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018. Tutti i citati documenti 
vengono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrale. Il Presidente, 
sebbene la normativa non lo imponga, dà anche lettura del bilancio al 31 dicembre 
2016 della APB srl. Passando al 4° punto all’o.d.g. - Ratifica della Nomina di un 
Referente Territoriale nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, effettata dal 
Consiglio Direttivo - il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, nell’intento di 
rafforzare ulteriormente la presenza sul territorio di APB, ha ritenuto opportuno 
nominare il dottor Dean Rebecchi, responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione 
della BCC del Carso, quale Referente Locale a Trieste per la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. L'unanimità dell'Assemblea, con voto espresso in modo palese, con 
l’astensione del Presidente e dei Vice Presidenti, approva. Il dottor Rebecchi, 
presente, ringrazia l’Assemblea ed accetta la carica. Passando al 5° punto all’o.d.g. - 
Ratifica Costituzione Comitato Compliance e Presidio Rischi, effettata dal Consiglio 
Direttivo – il Presidente comunica all’Assemblea che la necessità di essere conformi 
alla Legge 4/2013 oltre ad una serie di norme, quali in primis la privacy, che vanno ad 
impattare anche sull’operatività di APB e della controllata APB srl, impone un 
continuo ed efficace presidio della Compliance e dei Rischi. In quest’ottica, il Consiglio 
ha reputato opportuno istituire un Comitato Compliance e Presidio Rischi che svolga 
con continuità questo compito. A farne parte sono stati chiamati i Soci avv. Francesca 
Marchini, che vanta una lunga esperienza operativa in banca in tema di Compliance e 
il dottor Alessandro Di Giammaria, attuale Risk Manager della Banca d’Alba. 
L'unanimità dell'Assemblea, con voto espresso in modo palese, con l’astensione del 
Presidente e dei Vice Presidenti, approva la costituzione del Comitato e la nomina dei 
due Soci prescelti. I due nominati, presenti in sala, ringraziano l’Assemblea ed 
accettano la carica. Passando al 6° punto all’o.d.g. - Ratifica Nomina di Soci Onorari, 
effettata dal Consiglio Direttivo – il Presidente ricorda che, dopo essere stato 
coordinatore in UNI del Gruppo di Lavoro che messo a punto la norma UNI 
11602:2015, è stato contattato dai Presidenti di AICOM (Associazione rappresentante i 
Compliance Officers) e di AIFIRM (Associazione rappresentante i Risk Managers) per 
svolgere lo stesso ruolo per la stesura delle norme per queste due professioni. Intorno 
al tavolo UNI i tre Presidenti hanno condiviso conoscenze ed esperienze rendendosi 
conto che i punti di contatto delle tre professioni sono molteplici e che una azione di 
coordinamento dell’attività delle tre Associazioni può essere molto utile per 
condividere sinergie operative ed aumentare l’efficacia delle loro azioni. L’accordo 
informale in tal senso raggiunto tra i tre Presidenti trova un primo momento formale 
nella nomina di Claudio Cola, Presidente AICOM e di Fernando Metelli, Presidente 
Onorario di AIFIRM, a Soci Onorari di APB. L'unanimità dell'Assemblea, con voto 
espresso in modo palese, con l’astensione del Presidente e dei Vice Presidenti, 
approva la nomina dei due Soci Onorari. 
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Passando al 7° punto all’o.d.g. – Varie ed Eventuali, riprendendo quanto comunicato 
dal Presidente riguardo al Seminario di Controllo di Gestione organizzato da APB srl 
con l’Università di Bergamo e al vivo successo riscosso presso gli Studenti, il dottor 
Cipolloni propone di riprendere la iniziativa già attuata a suo tempo di stabilire un più 
forte collegamento con il mondo degli Studenti realizzando Premi di Laurea o 
finanziando ricerche. A questa iniziativa viene chiamato a collaborare il dottor 
Giannantonio de Roni che ha una specifica esperienza su queste attività dal momento 
che nella sua banca è Segretario Generale di UniCredit & Universities Foscolo 
Foundation. Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro Socio avendo chiesto la 
parola, l'Assemblea si chiude alle ore 13.15. 

  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

Bruno Maineri de Meichsenau    Enrico Rossetti   

 


