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Verbale Assemblea ordinaria dei soci A.N.A.S.Fi.M. 

Milano 22 Maggio 2013 

Alle ore 10,30 presso l’Hotel Best Western Galles di Via Lima a Milano si 
apre l’ Assemblea ordinaria dei soci A.N.A.S.Fi.M. 

E’ presente il Consiglio Direttivo tutto e i soci: 

ACTIVA  

ANNOZERO SERVICE  

ATHESIS per delega alla Signora Daniela Morgagni 

CHANCE  

CONSORZIO DPV SINERGA  

CONSULMARKETING  

D.P.V. & ASSOCIATI 

ELLE TI PROMO 

ERREBI 

EVENTI 

FIELD SOLUTION 

GENERAL PROMOTER 

GLOBAL MARKETING SERVICE 

GRAANT PROMOZIONI 

HOSTESS & PROMOTER 

IMMEDIANDO 

INVENTA CPM 

LPP FACTORY 

MATCH per delega alla Sig.ra Giudjt Genoni 

 

 



MONITOR STORE  

NDA PARTNERS 

NOUS LAB 

OPERA 

PRAESIDIUM 

PROMOJOB per delega alla Sig.ra Luisa Berruti 

PROMOMARKETING 

PROMOTREND 

PUBLISHOW S.C. per delega al Dr. Mario Ronchetti 

PUBLISHOW SRL 

ROLL OUT 

SALCOM 

SETTIMO PIANO 

SINERGA PROMOCAST per delega al Dr. Adriano Curioni 

SINERGA PROMOSTORE per delega al Dr. Nicola Augello 

SINETICA per delega alla Sig.ra Elena Cumino 

SPN 

TARGET ITALIA 

TEKMAR 

TEAM EUROPE 

T SERVICE 

VIVA SERVICE per delega alla Sig.ra Daniela Morgagni 

WELL D 

Ospite la Società RO&RO SERVIZI. 

Segretario dell’Assemblea è il sig. Saverio Ermanno Lorè. 

Prende la parola il Presidente Dr. Nicola Augello che saluta i presenti ed 
introduce l’intervento del Dr. Ghislanzoni che presenta il Bilancio 2012.  

Il Dr. Augello chiede all’assemblea di votare per l’approvazione del 
Bilancio. 



L’ Assemblea approva all’unanimità. 

Alle ore 11,00 il Presidente aggiorna i Soci in merito alle relazioni 
sindacali.  

Notifica la ricezione della lettera da parte della Filcams-CGIL che chiede 
un incontro in merito all’Accordo Quadro sottoscritto con Fisascat-CISL e 
Uitucs-UIL . Il Presidente Augello dichiara la più ampia disponibilità 
propria e del Consiglio nell’accogliere l’invito e organizzare un prossimo 
incontro. Viene aggiornata l’Assemblea sugli sviluppi degli accordi 
territoriali di 2° livello già sottoscritti in Regione Lombardia e prossimi in 
Piemonte; l’obiettivo è quello di raggiungere gli stessi risultati in tutte le 
Regioni ricomprese nell’Accordo Quadro del 7.12.2012 . Il Presidente 
informa che l’Accordo Quadro del 7.12.2012 è stato esteso anche alle 
Regioni Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna grazie alla firma ottenuta dai 
segretari Fisascat-CISL e Uitucs-UIL delle succitate regioni. 

Alle ore 11,15 Il Presidente presenta ai Soci il Codice di Autodisciplina (in 
particolare i Codici Etico e Deontologico) illustrandone le ragioni, i 
principi contenuti e le finalità anche attraverso l’esposizione di alcune 
slides che vengono allegate al presente verbale. Successivamente il 
Presidente introduce la relazione del Prof. Serini il quale approfondisce 
tutti gli aspetti del Codice di autodisciplina che riguardano il ruolo 
dell’Organismo di Vigilanza e le procedure da seguire. Il Prof. Serini 
presenta all’Assemblea i Modelli delle dichiarazioni sostitutive di atto 
notorio che dovranno essere compilati, sottoscritti e inviati, a scadenza 
fissa il 20 di ogni mese, da tutte le Aziende associate. Anche le slide 
relative a tali dichiarazioni vengono allegate al presente verbale.  

Si apre il dibattito sull’opportunità di applicare, e da subito, tale Codice 
di Autodisciplina. Dopo una serie di interventi e ampia discussione in 
proposito si arriva alla seguente sintesi conclusiva; si propone 
all’assemblea di esprimersi con un'unica votazione sui seguenti 3 quesiti: 

i)          Approvazione ed applicazione immediata del Codice di 
Autodisciplina; 

ii)         Deroga di un periodo di 3 mesi di “franchigia” durante il quale in 
Consiglio Direttivo non delibererà provvedimenti sanzionatori quali 
l’esclusione dall’Associazione, ma comunicherà eventuali solleciti e diffide 
agli associati che non avranno osservato le puntualmente le nuove 
regole; 

iii)        Derogare per tutto il 2013 da quanto previsto nel codice 
Deontologico in merito all’utilizzo dei cosiddetti minico.co.co.; nel corso 
del 2013 quindi l’utilizzo esteso di tale strumento, sempre che sia stato 
fatto nel rispetto dei termini di legge, non verrà sanzionato dal Consiglio 
Direttivo 

Alle ore 12,50 si procede quindi alla votazione per chiamata nominale. 
Votano si 35 soci, si astengono 6 soci (Chance, Errebi, Inventa CPM, 
Opera, Sinetica, Well-D), nessun voto contrario e non vota 1 socio 
(Team Europe) per aver lasciato l’assemblea in anticipo rispetto alla 
votazione.  

Il Codice di Autodisciplina risulta definitivamente approvato, così come 
vengono approvate le deroghe ii) e iii). 

Alle ore 13,15 si sospendono i lavori per il lunch. 



Alle ore 14,30 ripresa dei lavori 

Il Presidente chiede all’Assemblea di ratificare l’incarico al Prof. Fabio 
Serini quale responsabile dell’OdV per i 3 esercizi (rimarrà in carica fino 
all’Assemblea di approvazione del bilancio 2015 che si terrà tra aprile e 
maggio del 2016) 

L’Assemblea all’unanimità vota a favore. 

La Vice Presidente Antonella Marino relaziona all’assemblea sui rapporti 
con la GDO . 

Si illustra lo scenario: disomogeneità di interlocuzione tra A.N.A.S.Fi.M. e 
GDO; pluralità di CCNL applicati dalle Aziende del marketing operativo; 
eterogeneità degli inquadramenti per mch e promoter (subordinato full-
time, subordinato part-time, intermittente, co.co.co., co.co.pro., ritenuta 
d’acconto). 

Si illustrano, inoltre,  gli sviluppi: Dialogo con Finiper e Panorama; 
Procedure di accredito di Finiper parzialmente condivise con 
A.N.A.S.Fi.M.; l’obiettivo di avere tutti un unico CCNL  da applicare per i 
lavoratori del settore. 

Il dialogo è aperto anche con Panorama, Insegna alla quale A.N.A.S.Fi.M. 
ha chiesto di valutare una collaborazione a garanzia delle Aziende 
associate in relazione alle regole di accesso ai punti di vendita. 
A.N.A.S.Fi.M. vuole il riconoscimento da parte della GDO del CCNL 
Commercio con deroghe A.N.A.S.Fi.M. come unico contratto di 
riferimento per mch e promoter. 

Gli obiettivi che A.N.A.S.Fi.M. persegue sono:  

a)         uniformare le procedure di accredito delle Insegne attraverso un 
protocollo condiviso delle stesse con A.N.A.S.Fi.M.; 

b)         diventare garanti verso la GDO attraverso l’asseverazione 
mensile rilasciata dall’OdV ai “buoni associati” come previsto dal nuovo 
Codice di Autodisciplina. 

Il Vice Presidente Antonella Marino sottolinea inoltre la posizione 
contraria del Consiglio Direttivo verso le Insegne che impongono Aziende 
di marketing operativo per la fornitura di servizi. Il Consiglio Direttivo  

all’unanimità ha deciso di prendere le distanze da tali imposizioni e 
scriverà anche alle Insegne coinvolte le motivazioni per le quali non si 
condivide questa politica, chiedendo un incontro per un confronto in 
proposito.   

Alle ore 15,00 il Consigliere Luisa Berruti illustra la situazione iscritti 
A.N.A.S.Fi.M. che oggi rappresenta 63 Aziende associate con un 
incremento di iscritti dal 7 Dicembre 2012 ( data della sigla Accordo 
Quadro) pari al 45%. Luisa Berruti illustra inoltre le proposte per le 
nuove quote associative: 

Quota iscrizione annuale pari ad € 250,00 

Quota mensile per i costi di asseverazione dell’OdV € 25,00 (si propone 
di versare in unica soluzione € 175,00 entro il 30/06/2013 a copertura di 
tutto il 2013). 



Quota contributiva annuale pari allo 0,03% riferito al fatturato dell’anno 
precedente con tetto massimo di € 5.000,00 (da versare in unica 
soluzione entro il 30/06/2013) 

Il Presidente chiede all’Assemblea di votare per approvare le proposte 
sulle quote. 

L’assemblea vota all’unanimità a favore ed approva. 

Alle ore 15,30 chiusura dei lavori. 
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