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Associazione Compliance Officer e Responsabili Antiriciclaggio 

(ACORÀ) 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI 

Seduta di venerdì 28 settembre, 2020 – ore 10,00 

 

Il giorno 28 settembre 2020, in conferenza telefonica in conseguenza dell’attuale situazione sanitaria, 

si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria degli Associati dell’Associazione 

Compliance Officer e Responsabili Antiriciclaggio per discutere e deliberare sul seguente 

 

Ordine del giorno 

1. Relazione del presidente sulle attività svolte nel secondo semestre del 2019 e nel primo 

semestre del 2020; 

2. Approvazione rendiconto economico finanziario al 30/04/2020: 

3. Definizione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo per il triennio 2020-2022 e 

relativa nomina dei Consiglieri 

4. Nomina dei Probiviri per il triennio 2020-2022 

5. Varie ed eventuali 

 

Ai sensi dell'art. l0 dello Statuto, assume la presidenza dell'odierna Assemblea il Presidente 

dell'Associazione, sig. Alessandro Busetti, che constata e fa constatare che: 

- l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata in modalità virtuale come da avviso di 

convocazione inviato a mezzo posta elettronica, ai sensi dell'art. l0 dello Statuto sociale, il giorno 

14 settembre 2020; 

- oltre ad Egli medesimo, è presente il Vice-Presidente sig. Mario Di Persia; 

- sono presenti virtualmente n. 29 (ventinove) Associati, per delega n. 82 (ottantadue) Associati, per 

un totale di n. 111 (centoundici) Associati sui 213 (duecentotredici) Associati aventi diritto al voto; 

- tutti i partecipanti si sono dichiarati edotti sulle materie di cui all'Ordine del giorno, rispetto alle 

quali dichiarano di non sollevare alcuna eccezione.  

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, invita a fungere da Segretario la sig.ra 

Viviana Becchi, la quale accetta.  
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Il Presidente dichiara infine, che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli Associati, 

precisando che, sulla base dei riscontri effettuati dall'Associazione e delle informazioni disponibili, 

non sussistono situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente in capo agli 

Associati intervenuti. 

Il Presidente, verificata la regolarità della costituzione e accertata l'identità e la legittimazione dei 

presenti, dichiara l'Assemblea valida per deliberare sull'Ordine del giorno che mette in discussione. 

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°ooooooooOoooooooo°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

1. Relazione del Presidente sulle attività svolte nel secondo semestre del 2019 e nel primo 
semestre del 2020 

Il Presidente apre la discussione, illustrando i punti salienti della sua relazione essendo la stessa stata 

resa disponibile, come il rendiconto economico finanziario di cui al punto successivo, 

preventivamente agli associati sul sito dell’Associazione il cui link è stato trasmesso con la stessa 

mail con la quale è stato inviato il collegamento per la partecipazione all’Assemblea. In particolare 

viene ricordato come l’associazione, nel periodo coperto dalla relazione, ovvero il secondo semestre 

del 2019 ed il primo semestre del 2020, nonostante le difficoltà causate dalla crisi sanitaria, sia 

cresciuta notevolmente fino a raggiungere più di 200 associati. Tale dimensione è da considerarsi 

rilevante per fare sentire la “voce” ed il peso dell’Associazione tra gli operatori del settore. Le 

funzioni di controllo interessate vengono così ad avere a disposizione un “palcoscenico” importante 

per cui è fondamentale che l’Associazione eserciti a pieno il proprio ruolo e divenga sempre più un 

punto di riferimento. A questo proposito il Presidente sottolinea come il piano strategico che era stato 

definito, sia stato del tutto completato, con la realizzazione, tra l’altro, di alcuni importanti eventi che 

hanno visto un grande successo non solo tra gli associati. 

Si ricordano in particolare la tavola rotonda tenutasi il 19 novembre sul tema “Quale livello di 

allineamento tra la matrice dei rischi di audit e di compliance?” in collaborazione con AiiA, l’incontro 

del Gruppo di Lavoro “IDD – Controllo reti”, del 18 febbraio in collaborazione con EY, nonché il 

Gruppo di Lavoro sulla lettera congiunta Ivass-Banca d’Italia relativamente alla commercializzazione 

dei prodotti PPI/CPI. 

Un ulteriore risultato del Consiglio Direttivo uscente, consiste nell’avere ampliato il perimetro 

dell’associazione anche ai Data Protection Officer ed al tema della data privacy che costituirà 

sicuramente uno degli assi di approfondimento per l’Associazione dei prossimi anni. 
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Il Segretario, dopo avere verificato l’assenza di interventi o commenti in argomento, procede ad indire 

la votazione richiedendo ad eventuali contrari ed astenuti di rappresentare la propria posizione. 

L'Assemblea degli Associati, all'unanimità 

prende atto 

dell'attività svolta nel secondo semestre dell'Esercizio 2019 e nel primo semestre dell'Esercizio 2020. 

 

2. Approvazione rendiconto finanziario al 30/04/2020 

Il Segretario Viviana BECCHI passa quindi la parola al Tesoriere Marco TADDEI perché esponga 

sinteticamente la situazione finanziaria dell’Associazione, ricordando che il rendiconto economico 

finanziario è stato reso disponibile preventivamente agli associati come già sottolineato dal 

Presidente.  

Viene così evidenziato che al 30/04/2020 la cassa ha una liquidita di Euro 13.391,34, con un avanzo 

di gestione pari a Euro 2.576,33 grazie ad un’attenta gestione delle uscite e a un incremento delle 

quote associative. Viene sottolineato che questo ottimo risultato è stato ottenuto senza risparmiare 

sulle attività dell’Associazione che anzi nello scorso esercizio sono state particolarmente ricche e 

proficue di risultati. A riprova della crescita esponenziale delle adesioni all’Associazione si ritiene 

opportuno segnalare che tutte le entrate del periodo d’esercizio sono da imputare alle quote 

associative versate. 

 
Il Segretario, dopo avere verificato l’assenza di interventi o commenti in argomento, procede ad indire 

la votazione richiedendo ad eventuali contrari ed astenuti di rappresentare la propria posizione. 

L'Assemblea degli Associati, all'unanimità 

DELIBERA 

di approvare il rendiconto finanziario al 30/04/2020. 

 

3. Definizione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo per il triennio 2020-2022 e 
relativa nomina dei Consiglieri  
 

Il Presidente BUSETTI, presa di nuovo la parola riporta all’Assemblea la valutazione del Consiglio 

Direttivo circa l’opportunità di ridurre il numero dei membri del Consiglio Direttivo stesso dagli 

attuali 15 a 13, al fine di aumentarne l’efficacia dei lavori del Consiglio pur mantenendo ampia 
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rappresentatività rispetto all’attuale base degli Associati. Ricorda sul punto che i membri del Direttivo 

agiscono tutti su base volontaria, senza alcun compenso e con l’unico obiettivo di mettere la propria 

professionalità al servizio della crescita dell’Associazione. È molto importante che tale ruolo venga 

esercitato al meglio e con continuità per permettere all’Associazione di continuare proficuamente nel 

suo percorso mirato a divenire un punto di riferimento per Mercato e Regolatori. 

Dopo questa introduzione il Segretario BECCHI presenta i nomi delle candidature ad oggi raccolte, 

ovvero: Viviana BECCHI, Alessandro BUSETTI, Clara CAIROLI, Gianluca CAVEDONI, Attilio 

D’AMICO, Mario DI PERSIA, Roberta LACAGNINA, Giorgio MENTUCCIA, Sabrina MIORIN, 

Marica PICCIOLI, Pietro RANIERI, Vittoria SALA, Marco TADDEI. 

Essendo i candidati nel numero di 13 e non essendoci nessuna ulteriore candidatura, il Segretario, 

dopo avere verificato l’assenza di interventi o commenti in argomento, procede ad indire la votazione 

richiedendo ad eventuali contrari ed astenuti di rappresentare la propria posizione. 

 
L'Assemblea degli Associati, all'unanimità 

DELIBERA 

di ridurre a 13 il numero dei membri del Consiglio Direttivo e di approvare tutte le candidature 

presentate. 

 

4. Nomina dei Probiviri per il triennio 2020-2022 

 
Il Presidente BUSETTI, dopo avere augurato a nome dei presenti al nuovo Consiglio Direttivo buon 

lavoro, passa a ricordare l’importanza della figura dei Probiviri e del loro ruolo ai sensi dello statuto 

vigente in quanto garanti dell’etica e della moralità dell’associazione in ogni sua attività. Essendo 

terminato il triennio di vigenza delle precedenti nomine è necessario nominare nuovi probiviri.  

Il Segretario BECCHI segnala che si sono candidati a ricoprire tale ruolo Alberto GIANI, Marco 

MANDALÀ e GianCarlo D’ALBERTO 

Non essendoci nessuna ulteriore candidatura, il Segretario, dopo avere verificato l’assenza di 

interventi o commenti in argomento, procede ad indire la votazione richiedendo ad eventuali contrari 

ed astenuti di rappresentare la propria posizione. 
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L'Assemblea degli Associati, all'unanimità 

DELIBERA 

 di approvare tutte le candidature presentate. 

 

5. Varie ed eventuali  

Nessun punto ulteriore viene portato all’attenzione dell’Assemblea 

 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno e non essendoci più argomenti da trattare il Presidente 

dichiara chiusa la riunione alle ore 12.30. 

 
il Segretario  il Presidente 

Viviana Becchi  Alessandro Busetti 

 

 

 

 
 


