
                 ALLEGATO 2  
             

SEZIONE  I          

 
ADACI – ASSOCIAZIONE ITALIANA ACQUISTI E SUPPLY MANAGEMENT 

 
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento: 
Le attività professionali di riferimento di ADACI sono quelle svolte da imprenditori, dirigenti, 
quadri, impiegati e consulenti nell’ambito degli acquisti, degli approvvigionamenti, della 
gestione materiali e logistica, del supply management (gestione della fornitura) e del 
facility management dell’azienda, sia nell’area privata che in quella pubblica. 
 
Data di costituzione: 23 ottobre 1973 

 
Statuto: approvato con Referendum on-line (assemblea straordinaria) – dicembre 2014 

 
Sede legale: Via Spezia 11 – 20142 Milano 

 
Sito web: www.adaci.it  
 
Legale rappresentante: Renzo Zarantonello, Presidente Nazionale 

 
Struttura organizzativa dell’associazione : 
L’ADACI ha un ordinamento a base democratica. 
Gli organi di ADACI sono: l'Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale, il Comitato Ese-
cutivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri.  
Gli Organi amministrativi sono liberamente eleggibili dai Soci (ai sensi dell’art. 5 comma 4-
quinquies lettera e, D. Lgs. 460/97). La durata degli Organi è fissata in anni 3.  
 
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali: 
L’Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci iscritti a Libro Soci. Il Consiglio Nazionale 
è l’organo di governo dell’Associazione ed è composto da: 15 membri eletti 
dall’Assemblea Ordinaria e dai Presidenti di Sezione. Il Comitato Esecutivo è l’organo 
operativo dell’Associazione e agisce su mandato del Consiglio Nazionale. Il Comitato 
Esecutivo è composto dal Presidente dell’Associazione, dai Vice Presidenti (da 1 a 3), il 
Tesoriere  e da al massimo altri 2 membri nominati dal Consiglio Nazionale trai i suoi 
membri, con un massimo di 7. 
Antonini Sergio  Vice-Presidente Nazionale (*) 
Anzivino Michele  Tesoriere Nazionale (*) 
Benetello Nevio  Consigliere Nazionale 
Berionni Paolo  Consigliere Nazionale 
Censi Giovanni  Consigliere Nazionale 
Dallanoce Federica  Consigliere Nazionale  
de Leva Mario   Consigliere Nazionale (*) 
Delgadillo Rodrigo  Consigliere Nazionale 
Marnoni Paolo  Consigliere Nazionale 
Napolitano Sergio  Consigliere Nazionale 
Pasquini Leonardo  Consigliere Nazionale 
Robinelli Gianni  Consigliere Nazionale 
Soubeyran Emmanuel Consigliere Nazionale 

http://www.adaci.it/


Zarantonello Renzo  Presidente Nazionale (*) 
Zinanni Cesare  Consigliere Nazionale 
Venturi Marco   Presidente Sezione Emilia Romagna/Marche   
Bolzon Cristian  Presidente Sezione TreVenezie 
Echino Laura   Presidente Sezione Piemonte/ Val d’Aosta 
Genco Vincenzo  Presidente Sezione Lombardia/Liguria 
Savastano Franco  Presidente Sezione Centro-Sud (*) 
Santini Fabrizio  Presidente Sezione Toscana/Umbria  
(*) membri del Comitato Esecutivo 

Il Collegio dei Revisori ed il Suo Presidente sono nominati dall’Assemblea dei Soci e 
durano in carica tre esercizi sociali. Il collegio di compone di membri effettivi (da uno a tre) 
e di supplenti (sino a due).  
Gallo Giancarlo  membro effettivo 

Il Collegio dei Probiviri ed il suo Presidente sono eletti dall’Assemblea e durano in carica 
tre esercizi sociali. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. 
Bianchi Federico  membro 
Rovetto Gian Paolo  membro 
Mafezzoni Renato  deceduto 

 
Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:  

 titoli di studio: almeno diploma di scuola media superiore 
 

 obblighi di aggiornamento: rispettare l’obbligo di formazione permanente così 
come deliberato dagli organi sociali 
 

 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento 

professionale: Ciascun Socio deve depositare al Consiglio di Sezione al 
quale egli appartiene una sintetica relazione, anche mediante 
autocertificazione, attestante il percorso formativo seguito nell'anno 
precedente, indicando gli eventi formativi seguiti. 
 

 quota da versare: Le quote associative, differenziate per tipologie di Soci,  sono 
annuali e devono essere versate all’accettazione della domanda di adesione o, nel 
caso di rinnovo, all’inizio di ciascun anno sociale e comunque non oltre il 31 
gennaio dell’anno stesso. 

Tipologia aderente Quota annua € 

Socio ORDINARIO (Juniores fino a 30 anni) € 80,00 

Socio ORDINARIO e QUALIFICATO L1 € 160,00 

Socio ORDINARIO e QUALIFICATO L1 (Seniores – oltre 25 anni d’iscrizione) € 70,00 

Socio QUALIFICATO L1 – L2 – L3 (Juniores fino a 30 anni) € 95,00 

Socio QUALIFICATO L2 e L3 € 175,00 

Socio QUALIFICATO L2 e L3 (Seniores – oltre 25 anni d’iscrizione) € 110,00 

Socio SOSTENITORE (minimo) € 2.000,00 

Socio CORPORATE (minimo) € 10.000,00 

 

 
 



Servizi di riferimento:  
- classificazione Istat ATECO 2007: associazioni professionali 94.12.20 
- classificazione di Nizza relativa ai marchi: 45 - Servizi giuridici; Servizi di sicurezza 

per la protezione di beni e d'individui; Servizi personali e sociali resi da terzi desti-
nati a soddisfare necessità individuali. 

--------------------------------------------------------------- 

 
 
SEZIONE II  

 
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di 
condotta:  Il collegio dei Probiviri ha il compito di verificare che il comportamento degli 
organi sociali e dei Soci sia conforme al Codice di Etica Professionale dell’Associazione. 

 
Numero  associati:  950 

 
Sedi regionali dell’associazione:  
Sezione Centro/Sud (Lazio / Abruzzo /Molise/ Campania/ Basilicata/ Puglia/ Calabria/  
    Sicilia/ Sardegna) – Via Capuozzo 44 – 80046 S. Giorgio a Cremano (NA) 
Sezione Emilia Romagna/Marche – Via Levi Civita 2 – 40135   Bologna 
Sezione Lombardia/Liguria – Via Spezia 11 – 20142 Milano 
Sezione Piemonte/Val d’Aosta – Corso Vinzaglio 2 – 10121 Torino 
Sezione Toscana/Umbria – Via Piave 13 – 57120 Livorno 
Sezione TreVenezie (Veneto/Trentino Alto Adige/Friuli Venezia Giulia) – Via Leogra 3 – 

35135 Padova 
  
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: ADACI, attraverso la 
propria controllata ADACI Formanagement Srl, organizza e gestisce in modo sistematico e 
professionale oltre 100 corsi e giornate di studio ogni anno. I Corsi ADACI sono 
differenziati per livello di specializzazione e orientati alle tematiche di maggior interesse e 
sono focalizzati sull’effettiva esperienza di professionisti (docenti qualificati) maturata in 
ambito nazionale e internazionale e offrono testimonianze dirette su tecniche e procedure 
operative avanzate. 

 
Garanzie attivate a tutela degli utenti: E’ possibile accedere allo sportello di riferimento 
per il consumatore attraverso il sito ADACI al seguente link: 
http://www.adaci.it/contatti/sportello-per-il-cliente . Lo sportello di riferimento è accessibile 
a tutti i richiedenti  24 ore al giorno e permette a tutti i committenti delle prestazioni 
professionali di rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’ 
art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 
nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard 
qualitativi da esse richiesti agli iscritti. Le richieste devono pervenire tramite mail: 
sportellocliente@adaci.it e devono indicare le proprie generalità, fornire elementi utili per 
essere ricontattati ed elencare i motivi dell’istanza, precisando il nominativo del 
professionista nei confronti del quale viene avanzata istanza, fornendo tutti i dati che 
riterrà utili ai fini di una rapida risoluzione della vertenza eventualmente allegando 
documentazione di supporto. Il collegio dei Probiviri si attiverà entro 72 ore lavorative dalla 
presentazione dell’istanza completa della documentazione sopra indicata. 
Le richieste di informazioni saranno fornite entro 48 ore lavorative per telefono o mail. 
 
 
 

http://www.adaci.it/contatti/sportello-per-il-cliente
mailto:sportellocliente@adaci.it


Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 
ADACI non possiede un sistema di qualità, mentre ADACI Formanagement Srl, società 
controllata da Adaci, è certificata con il seguente Ente Certificatore: TÜV Thüringen – n. di 
registrazione del Certificato TIC 15 100 42360 – scadenza 17/02/2017. 
 
 

         Firma del legale rappresentante 

             
        ................................................. 
 
 
 
Aggiornato a maggio 2016 


