
 

 

VERBALE 60° ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA SOCI AFI 

 

L’anno duemila venti il giorno trenta del mese di giugno alle ore 17.00 (diciassette), si è 
tenuta, in seconda convocazione, l’assemblea generale ordinaria dei soci AFI “Associazione 
Farmaceutici Industria - Società Scientifica” per discutere e deliberare sul seguente. 

La riunione si è svolta eccezionalmente in modalità telematica, rendendo possibile l’accesso 
ad una stanza virtuale dedicata tramite il Portale www.afiscientifica.it  e l'inserimento da 
parte di ogni socio delle proprie credenziali associative. 

Ordine del Giorno 

1. Saluto del Presidente a nome del Consiglio Direttivo 

 
2. Relazione del Tesoriere: 

o Rendiconto consuntivo anno 2019 e Conto Preventivo 2020 – approvazione 
o Determinazione Quota Associativa 2021 - approvazione 

 
3. Nomina dei componenti del Comitato Elettorale per le Elezioni degli Organi 

Collegiali 2021 - approvazione 

 
4. Integrazione del Codice Deontologico: 

o Art.9 Le iniziative e i comportamenti dei Soci devono essere orientati alle 
finalità statutarie e non al conseguimento di vantaggi individuali o aziendali - 
approvazione 

 
5. Programma della Attività Scientifica dell’anno in corso 

 

6. Attività delle Delegazioni Regionali 

 

Sono presenti (collegati) 40 associati e 7 per delega. 

L’assemblea si apre con l’intervento del dr Bruno, Vice-Presidente, il quale dà il benvenuto 
a tutti i partecipanti collegati telematicamente, informandoli sulle modalità da seguire per 
intervenire direttamente all’assemblea ponendo domande. 

Il dr Bruno lascia quindi la parola al Presidente Prof Rigamonti il quale ricorda a tutti che con 
l’anno in corso ricorre il sessantesimo dalla fondazione dell’AFI, un traguardo importante 
che cade in un momento difficile. 



Rigamonti ringrazia il Consiglio Direttivo, i membri del Comitato Scientifico e Organizzatore 
del Simposio e la Segreteria di New Aurameeting per la loro disponibilità ad operare nella 
situazione di emergenza che si è creata. Estende quindi il proprio ringraziamento a tutti i 
soci che hanno sempre accolto con entusiasmo e partecipazione le iniziative promosse 
dall’AFI, augurandosi che si possano raggiungere traguardi sempre più prestigiosi nei 
prossimi anni. 

Rigamonti invita quindi il Vice-Presidente dr Bruno ad esporre la relazione sulle attività 
svolte dall’AFI (includendo il punto 5 dell’ordine del giorno). 

Il dr Bruno ringrazia il Presidente Rigamonti e si associa alle sue parole di gratitudine nei 
confronti di coloro che hanno lavorato duramente per portare l’AFI a questo importante 
traguardo dei 60 anni: il Consiglio Direttivo, i coordinatori dei Gruppi di Studio, i Delegati 
Regionali, i membri dei Comitati Scientifico e Organizzatore del Simposio, la segreteria e 
tutti i collaboratori di NA. 

Nel 2019 l’attività rivolta all’aggiornamento professionale dei nostri Soci è stata molto 
intensa e si è realizzata mediante convegni, corsi, riunioni di gruppi di studio e 
l’organizzazione del Simposio Annuale, che si è tenuto a Rimini dal 5 al 7 giugno: 
un’edizione dedicata alle strategie di innovazione e globalizzazione per l’industria 
farmaceutica che ha riconfermato e accresciuto il successo degli anni precedenti con 
l’affluenza di oltre 1000 partecipanti e la presenza di più di 100 aziende espositrici. Un 
grande contributo a questo successo è stato dato dalla partecipazione di illustri 
rappresentanti delle istituzioni, come AIFA, Ministero della Salute, Istituto Superiore di 
Sanità, Farmindustria e Associazioni di settore. 

È proseguita inoltre la collaborazione tra AFI e Regione Lombardia, che nel mese di 
settembre ha messo a disposizione per il secondo anno consecutivo la piazza del palazzo 
della Regione per un evento di divulgazione al grande pubblico sulla produzione, 
sperimentazione, messa a disposizione dei pazienti e controllo di un farmaco. Hanno preso 
parte alla giornata relatori di prestigiose aziende farmaceutiche, relatori istituzionali e di 
associazioni di categoria e associazioni di pazienti, presenti anche nel villaggio espositivo 
con 32 desk. 

Infine, nel mese di novembre, si è svolto a Roma il consueto Incontro Nazionale delle 
Persone Qualificate in Ambito Farmaceutico, organizzato da AFI e giunto ormai alla sua 13° 
edizione. Quello del 2019 è stato un appuntamento di particolare successo, un dibattito che 
ha interessato circa 350 rappresentanti dell’industria e delle autorità.  

Anche per il 2020 l’agenda prevede numerosi appuntamenti, seppur rivisti e realizzati in una 
modalità diversa dal solito, a causa delle vicissitudini di cui tutti siete ormai a conoscenza. 

L’attività dei gruppi di studio, che normalmente si riuniscono nella sede AFI, è proseguita in 
questi mesi tramite la piattaforma Go to Meeting, attraverso la quale, dall’inizio del lock-
down a oggi, si sono svolte più di 50 riunioni telematiche, tra cui anche quelle del Consiglio 
Direttivo. 

Anche le giornate di studio AFI sono state riprogrammate in modalità telematica, attraverso 
lo strumento del webinar, grazie al quale è stata data la possibilità ai soci provenienti da 
ogni parte d’Italia di aggiornarsi su temi di grande attualità. Ad oggi sono stati effettuati già 
10 webinar, della durata di circa 2 ore l’uno, relativi a diversi argomenti, come le 



nitrosammine, la revisione 2020 di Annex 1, il report ATMP, la situazione regolatoria dei 
disinfettanti in Italia e la sperimentazione clinica durante l’emergenza coronavirus, ma altri 
sono già in programma per prossimi mesi, fino a ottobre.  

Inoltre, come noto, l’emergenza sanitaria non ha permesso di realizzare fisicamente il 60° 
Simposio AFI a Rimini. Il Comitato Organizzatore, però, reduce anche dal grande successo 
delle iniziative via webinar in corso, ha deciso di dare un forte segnale in attesa dell’edizione 
del 2021, dando vita al Simposio in formula digital. 

Sono stati organizzati un totale di 17 webinar, con una selezione di interventi che erano già 
previsti per le relative sessioni scientifiche del Simposio di Rimini. Un servizio di altissima 
qualità a titolo gratuito per tutti i soci, ai quali è data anche la possibilità, con il consenso dei 
relatori, di visualizzare la registrazione on demand post evento, sempre in maniera gratuita. 

Queste scelte hanno riscosso il gradimento dei partecipanti, espresso tramite le numerose 
risposte ai questionari di soddisfazione somministrati al termine di ogni webinar, ma anche 
attraverso l’aumento considerevole delle iscrizioni all’Associazione. 

I numeri riguardanti la partecipazione alle attività degli ultimi mesi sono andati oltre le più 
rosee aspettative. Basti pensare che i webinar hanno registrato un numero medio di circa 
250 partecipanti l’uno, con casi di oltre 500 iscritti. 

La professionalità e la qualità dei relatori sono sempre state considerate priorità 
nell’organizzazione di tali manifestazioni: ci pregiamo di aver avuto e di avere in programma 
le relazioni di diversi professionisti appartenenti a istituzioni come l’AIFA, i cui funzionari 
hanno risposto sempre con entusiasmo e in modo propositivo ai nostri inviti, sia in qualità di 
relatori che come partecipanti. 

Oltre all’AIFA, l’AFI intrattiene intensi e proficui rapporti con numerose istituzione come 
l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), il Ministero della Salute, Farmindustria, Federchimica con 
le Associazioni Aschimfarma, Assosalute, Assobiotec, Assogenerici, Certiquality, 
l’Università, Controlled Release Society (CRS) e Adritelf a livello nazionale, ma anche 
l’Associazione Farmaceutici Ticinese (AFTI), l’European Industrial Pharmacists Group 
(EIPG) e AEFI (Spagna) a livello Europeo. 

In conclusione, vi ricordo che AFI provvede ad informare i Soci delle proprie attività 
mediante: 

- il sito web e le pagine social (linkedin e twitter). Stiamo lavorando in particolar modo 
sul sito dell’AFI e su quello del Simposio, aumentandone i contenuti, in modo da 
renderli sempre più un punto di riferimento per chi desidera essere continuamente 
aggiornato su tutte le attività dell’Associazione 
 

- il trimestrale “AFI Informa”, del quale è appena uscito il secondo numero che riporta 
nel dettaglio tutte le iniziative che vi ho citato in precedenza 
 

- l’invio dei programmi delle manifestazioni organizzate da AFI, con quote di iscrizione 
ridotte o talvolta gratuite, o patrocinate da AFI.  

Ai Soci viene inoltre inviati per posta, gratuitamente, il Notiziario Chimico Farmaceutico 
(NCF). 



Per qualsiasi necessità o informazione, la segreteria dell’AFI, che lavorando in smart-
working è riuscita a garantire la sua operatività anche in questo periodo di lock-down, è 
disponibile tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, sia telefonicamente, sia all’indirizzo email 
segreteria@afiscientifica.it . 

Il dr Bruno ringrazia tutti per l’attenzione e passa la parola al tesoriere Giuseppe Colombo. 

Interviene il dr Colombo spiegando la sua volontà di esporre in modo sintetico le cifre più 
importanti del conto economico dell’AFI, con l’obiettivo di ottenere l’approvazione del 
bilancio consuntivo 2019 e del bilancio preventivo 2020, anche se quest’ultimo presenta 
numerose incertezze a causa della situazione generatasi nei primi mesi del 2020. 

Il dr Colombo mostra alcune tabelle riassuntive evidenziando quanto segue: 

A. Situazione patrimoniale 2019  

- Disponibilità finanziaria: 1.095 k€ con lieve incremento rispetto al 2018 
- Residuo attivo di gestione: 34 k€ in calo rispetto al 2018  

B. Rendiconto economico 2019 

- Ricavi: 152 k€ in linea con l’anno precedente 
- Costi: 118 k€, in lieve aumento rispetto al 2018 per le spese notarili dell’atto di 

donazione dei locali da parte dei coniugi Rigamonti all’AFI 

Il dr Colombo aggiunge che il numero degli iscritti è cresciuto arrivando a 1546. 

In merito alle previsioni per l’anno 2020, il dr Colombo ritiene sia opportuno per il momento 
mantenere le stesse cifre consuntivate per il 2019, in considerazione della situazione di 
incertezza perdurante. 

Interviene il dr Bruno per porre ai voti il resoconto finanziario presentato dal Tesoriere.  

La votazione avviene secondo le modalità telematiche in atto e porta al seguente risultato: 

- APPROVATO: 39 

- NON APPROVATO: 0 

- ASTENUTI: 8 

Riprende la parola il Tesoriere per proporre di mantenere la quota di iscrizione invariata.  

La votazione avviene secondo le modalità telematiche in atto e porta al seguente risultato: 

- APPROVATO: 39 

- NON APPROVATO: 1 

- ASTENUTI: 7 

 

Il dr Bruno ringrazia il Tesoriere per l’esposizione de quadro economico e dà la parola al 
Consigliere dr Rugginenti. 

Interviene il dr Rugginenti in qualità di coordinatore affari istituzionali dell’AFI per fra 
presente quanto segue. 

Il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e i Probiviri in carica dal 30 Aprile 2018, esaurito il 
mandato triennale, devono essere rinnovati entro il 30 Aprile 2021. 



Il Consiglio Direttivo nella riunione del 21 Maggio 2020 , come da Regolamento(art.18), ha 
fissato al 30 Aprile 2021 la data per le elezioni, che interesseranno tutti i Soci e si terranno 
per corrispondenza. Come previsto dall’art.22 dello Statuto ha individuato sei nominativi da 
proporre all’Assemblea come componenti del Comitato elettorale al quale sono affidati gli 
adempimenti previsti dal Regolamento per lo svolgimento delle Elezioni,  con le linee per la 
scelta dei Candidati da porre in lista, al fine di assicurare che gli eletti siano persone in grado 
di svolgere con responsabilità e continuità l’impegno che assumono. 

Il Comitato Elettorale proposto al voto dell’Assemblea è così formato: 

- Giancarlo Rugginenti (Presidente) 

- Carla Caramella 

- Lino Pontello 

- Piero Iamartino 

- Giovanni Boccardi 

- Antonio Danese 

 

Il dr Rugginenti precisa che il Consiglio Direttivo ha stabilito da tempo i criteri che devono 
essere adottati per la scelta dei candidati. 

Il dr Rugginenti chiede l’approvazione del Comitato Elettorale proposto e della linea che si 
intende seguire per il rinnovo del Consiglio Direttivo. 

La votazione avviene secondo le modalità telematiche in atto e porta al seguente risultato: 

- APPROVATO: 40 

- NON APPROVATO: 0 

- ASTENUTI: 7 

Il dr Rugginenti ringrazia e augura buon lavoro al Comitato Elettorale. 

Il dr Bruno dà di nuovo la parola al dr Rugginenti per esporre in merito al quarto punto 
dell’ordine del giorno. 

Il dr Rugginenti spiega quanto segue. 

Lo Statuto, il Regolamento e il Codice Deontologico sono i documenti che caratterizzano 
l’AFI e ne regolano le attività. Sono in vigore da un decennio e richiedono di essere 
aggiornati per rispondere meglio alle nuove esigenze . Il Codice Deontologico, in vigore dal 
10 Aprile 2008 non richiede modifiche e può essere aggiornato con una semplice 
integrazione, già approvata dal Consiglio Direttivo nella riunione del 21 Maggio 2020, oggi 
proposta alla Assemblea Generale. 

L’art.2 dello Statuto definisce l’AFI  Associazione apolitica, aconfessionale e senza fini di 
lucro. 

Si propone l’aggiunta al testo del Codice dell’art.9 

“Le iniziative e i comportamenti dei Soci devono essere orientati alle finalità statutarie e non 
al conseguimento di vantaggi individuali o aziendali.” 

Il dr Rugginenti chiede all’assemblea di approvare l proposta di integrazione esposta. 



La votazione avviene secondo le modalità telematiche in atto e porta al seguente risultato: 

- APPROVATO: 46 

- NON APPROVATO: 0 

- ASTENUTI: 1 

Il dr Bruno ringrazia e invita il dr Rugginenti a proseguire esponendo in merito all’ultimo 
punto dell’ordine del giorno. 

Il dr Rugginenti spiega che le Delegazioni Regionali sono previste dallo Statuto e 
rappresentano l’AFI sul territorio nazionale. 

Far conoscere la nostra Associazione e la sua attività è uno dei compiti principali e il  
rapporto delle Delegazioni  con le Università operanti nel territorio di competenza è 
essenziale. Per rendere più proficuo questo impegno i Delegati possono avvalersi della 
collaborazione stretta del Consiglio Direttivo e della Segreteria. I Delegati conoscono le 
Decisioni del Direttivo, organizzano lezioni e conferenze con la partecipazione di colleghi 
qualificati, si avvalgono della necessaria documentazione disponibile. L’attività presso gli 
Atenei si è interrotta a seguito della situazione determinata dalla virosi in atto e auspichiamo 
che possa riprendere al più presto. 

Nel corso dell’anno il Delegato per l’Emilia Romagna Dr. Luigi Tagliapietra ha rinunciato al 
mandato ed è stato sostituito dal Dr. Giovanni La Grasta. Dobbiamo un sentito 
ringraziamento al Dr. Tagliapietra per la lunga e importante attività svolta con impegno e al 
Dr. La Grasta per aver accettato  con entusiasmo il nuovo incarico. 

Le Delegazioni in attività sono 15. Il Consiglio Direttivo ha deciso l’accorpamento del 
territorio Trentino Alto Adige a quello del Veneto. Il Dr. Roberto  De Luca guida la 
Delegazione e gli siamo grati per avere accettato l’ampliamento del territorio di sua 
competenza. 

L’art.22 dello Statuto stabilisce che i Delegati Regionali rimangono in carica fino alla 
scadenza del Consiglio che li ha eletti, pertanto dopo il 30 Aprile 2021 dovranno essere 
confermati o sostituiti. 

A tutti i Delegati Regionali va il plauso e il riconoscimento dell’AFI per l’importante contributo 
prestato che ha fatto conoscere la nostra Associazione, ne ha migliorato l’immagine e 
prodotto  numerose nuove adesioni . 

Il dr Bruno ringrazia tutti i partecipanti all’assemblea e, in particolare, coloro che sono 
intervenuti esponendo i temi posti all’ordine del giorno.  

 

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l’assemblea viene sciolta 
alle ore 18.00. 

 

Il vice segretario                                                           Il presidente 

(Dr. Iamartino Piero)                            (prof. Rigamonti Alessandro) 

 


