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Ore 13 - 15 
Videoconferenza 

  
Ordine del Giorno 

 
 
 1) Approvazione verbali 28/5/2015 e 3/6/2015 
 2) Assegnazione Corso SIED 2016 
 3) Learning Center Corso SIED 2015 
 4) Varie ed eventuali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        



 

 

 

La videoconferenza si apre alle 13.05. 
 
Sono collegati e presenti: Italo Stroppa, Marco Pennazio, Giuseppe Galloro e dalle 13.15: Gianluca 
Rotondano,  Maurizio De Alexandris e Mario Ramadù (Revisori dei Conti Sied), alle 13:20 Antonio 
Pisani, alle 13:40 Maurizio Zilli 
 
Assenti giustificati: Clara Virgilio, Luigi Pasquale  
 
 
Il CDN si apre affrontando il tema del Learning Center del Corso Nazionale Sied di Fermo 2015. Il 
Presidente invita il  Coordinatore del Team Formazione, Giuseppe  Galloro, ad illustrare la situazione. 
Galloro rileva innanzitutto come  -a seguito di una valutazione del palinsesto del programma scientifico di Fermo  - 
gli spazi temporali che residuano per il Learning center sono molto ridotti.  Il primo giorno infatti 
(lunedì 28/9)  potrebbero essere utilizzate due ore prima dell’inizio del Corso che tuttavia non 
garantiscono la partecipazione dei discenti, stante che le Aziende di regola organizzano i viaggi dei 
delegati a ridosso dell’inizio della manifestazione. Altro spazio possibile sarebbe in contemporanea alla 
pausa per il pranzo, ma cosi facendo si rischia una scarsa adesione. Il martedì 29/9 potrebbe essere 
l’unico giorno (due ore) realmente utile ed in grado di raccogliere partecipanti. Anche il terzo giorno 
(mercoledì 30/9),  dopo la chiusura dei lavori,  alla quale consegue il rientro dei partecipanti, non 
assicurerebbe un’adeguata presenza in sede dei corsisti. Galloro fa presente che in questa situazione si 
rischia che i corsi di “Learning” così organizzati non risultino poi frequentati in modo adeguato (come 
peraltro già successo in precedenti edizioni del Corso) anche per i motivi descritti e rilevati in 
particolare per  il Corso di Fermo. Galloro, in sintesi, ritiene che in un rapporto costo/benefici il 
Learning Center a Fermo non appaia realizzabile.  In particolare, stigmatizza la complessità e densità 
del programma scientifico del Corso che impedirebbe un proficuo inserimento del Learning. Stroppa 
interrompe Galloro e fa notare che si sono collegati i Revisori e che si riprenderà successivamente il 
discorso del Learning Center. Si attende per la verifica del numero legale che siano collegati anche 
Pisani e Rotondano. Galloro, per agevolare la messa in video dei Revisori, chiede di scollegarsi ma il 
Presidente lo invita a restare. 
 
Approvazione verbali 28/5 e 3/6/2015  
 
I Revisori intervengono in videoconferenza per verificare che i verbali in oggetto contengano le 
revisioni da loro apportate. Stroppa proietta i verbali e segnatamente, il verbale del 28 maggio che 
riporta le indicazioni  richieste da  De Alexandris. Pennazio informa che Virgilio e Pasquale hanno 
approvato, via mail,  la rettifica  al verbale del 28 maggio chiesta dai Revisori e quindi il CDN ne 
approva il testo.  
Stroppa procede  poi alla proiezione del verbale del 3 giugno u.s. In particolare: 1) viene lasciata la 
frase richiesta da De Alexandris  “dai suoi accertamenti“ riferita alla rilevata non iscrizione della Dott.ssa 
Silvestri  all’Albo degli avvocati da parte proprio del medesimo Presidente del Collegio dei Revisori; 2) 
non viene  approvata la  modifica richiesta dai Revisori inerente la lettera dello Studio Silvestri “non 
debitamente sottoscritta” e viene mantenuta la dicitura “in originale” e tutti concordano; 3) viene 
approvata l’ integrazione relativa alla stima preventiva degli oneri a carico di SIED per la questione 
Area Qualità con l’aggiunta della parola “ulteriori” prima di “oneri; 4) non viene approvata dal CDN la 
richiesta di De Alexandris di cancellare l’importo preteso da Area Qualità e, pertanto, viene mantenuta 
la dizione  “108.000 euro”;  De Alexandris spiega che aveva cancellato la cifra in questione perché non 
ricordava di averla sentita durante il CDN. Stroppa interviene dicendo che la cifra è stata citata nel 
corso del CDN, oltre al fatto di essere reale e verificabile; 5) non viene approvata la richiesta dei  
Revisori SIED che la lettera dell’ Avv. Silvestri pervenga in originale e debitamente sottoscritta alla 
loro attenzione; pertanto non viene accolta la proposta dei Revisori di aggiungere il termine 



 

 

“debitamente sottoscritta” . Il Presidente dichiara che la lettera dello studio Silvestri sarà inviata ai 
Revisori in originale. 
Zilli si mette in collegamento. Pisani interviene chiedendo chiarimenti ai Revisori riguardo parametri di 
riferimento utilizzati per l’individuazione dell’importo degli onorari applicati, in particolare chiedendo 
di specificare che l’ambito dal quale sono stati mutuati riguarda le tariffe applicate da parte dell’organo 
giurisdizionale. De Alexandris precisa ancora una volta che si fa riferimento alla legge 140/2012 la 
quale stabilisce dei nuovi parametri di riferimento professionali: infatti una precedente legge aveva 
abrogato i tariffari professionali. Si sostiene pertanto che attualmente viene dato alle parti la libertà di 
sottoscrivere un contratto. De Alexandris ribadisce, quindi, che non cambierà il testo delle rettifiche 
chieste e richiede a Pisani di formulare per iscritto una specifica domanda in merito ai “parametri di 
riferimento” alla quale in seguito egli risponderà. 
La modifica  inerente alla mail inviata dal Dott. De Alexandris, sui parametri professionali vigenti, 
viene approvata ma Stroppa, Pisani e Pennazio ripetono di non aver mai ricevuto la mail del 22 aprile 
inviata da De Alexandris. Egli conferma ancora una volta di aver inviato la mail sia il 22 aprile, sia il 3 
giugno durante la riunione in videoconferenza con il CDN. 
Tutti gli altri punti del verbale del 3 giugno u.s. vengono approvati dal CDN. Stroppa chiede, prima di 
scollegare dalla videoconferenza i Revisori, quando invieranno il parere di legittimità richiesto dal dr.  
Cipolletta. De Alexandris precisa che, a breve, invierà il parere e chiede altresì di ricevere i due verbali 
approvati oggi. Dopo l’approvazione dei verbali sopra citati i Revisori vengono scollegati dal 
Presidente e si procede alla discussione degli altri punti dell’ordine del giorno. 
 
Assegnazione Corso SIED 2016 
 
Stroppa introduce la questione del Corso Nazionale SIED 2016 e chiede a Rotondano, responsabile 
della Commissione Scientifica, il parere in merito alla proposta pervenuta dal Dott. Marini di Siena. 
Rotondano afferma che la proposta del Dott. Marini è conforme al nuovo Regolamento in atto, ma 
che è anche l’unica pervenuta. Si tratta di un Corso tarato sulle necessità dei giovani ed è una scelta 
opportuna in questo momento per SIED che punta ad una nuova Società non di pochi ma di quanti 
più Soci possibili. Rotondano aggiunge che anche l’argomento scelto, Endoscopia di Base, può andare 
bene. Pisani concorda con Rotondano. Zilli concorda che l’argomento per il Corso potrebbe essere 
una novità trattando di endoscopia di base. Rotondano interviene suggerendo di ampliare il titolo del 
Corso sostituendo “tecniche di base” o “procedure di base” con “conoscenze di base”. Stroppa 
interviene suggerendo come titolo “tecniche e procedure di base”.  Pennazio concorda e ritiene 
opportuno  fissare  un incontro con Marini al fine di definire i  dettagli tecnici inerenti la sede di Siena 
e suggerisce di effettuare tale incontro anche  prima di Fermo o al Corso stesso, così  da permettere di 
individuare chiaramente gli spazi per il Learning  center. Pennazio aggiunge  che, dato l’argomento del 
Corso, il Learning center dovrà essere la parte centrale del Programma Scientifico, per cui il corso di 
Siena, per la prima volta, dovrà essere concentrato su molta pratica hands-on e poche, brevi letture. 
Zilli suggerisce un tema più idoneo proponendo come titolo “L’endoscopia di base: non solo 
immagine” nel senso che non è solo l’immagine endoscopica a cui dobbiamo pensare ma anche 
all’organizzazione, alla strumentazione e a tutto quello che occorre ed è sotteso all’endoscopia di base. 
Tutti concordano con Zilli. Rotondano chiede a Galloro di intervenire sull’argomento. Galloro ritiene 
che gli spazi a Siena siano notevoli e quindi favorevoli al Learning Center. Galloro concorda con 
quanto suggerito da Zilli, Rotondano e Pennazio. Il Presidente Stroppa e tutto il CDN danno dunque il 
benestare al Corso SIED da tenersi a Siena precisando di proporre il definitivo titolo al prossimo 
incontro anche con la presenza del Dott. Marini.  
 
 
Learning Center Corso 2015 
 
Stroppa riprende l’argomento già anticipato da Galloro all’inizio della riunione riguardante il Learning 
Center di Fermo. Galloro afferma e ripete che  il Programma Scientifico di Fermo è molto denso e ci 



 

 

sono pochi spazi per un eventuale Learning Center. Al riguardo, fa presente che occorre  valutare se 
per una unica sessione “utile” valga la pena pianificare, appunto in termini costo/beneficio, un 
meccanismo che determina comunque dei costi.  Rotondano concorda con Galloro che il Corso di 
Fermo non può ospitare il Learning Center. Stroppa chiede a Galloro di dare una motivazione univoca 
ai Soci  sul motivo per cui non si svolgerà il Learning  center a Fermo. 
Galloro ritiene che la motivazione reale sia la densità del programma scientifico già definito, oltre che 
l’inserimento della sessione “amarcord”; pertanto non è possibile una proficua realizzazione del 
Learning che allo stato attuale potrebbe usufruire di sole due ore reali di spazio.  Stroppa concorda ed 
auspica che i Soci capiscano le motivazioni. Rotondano osserva che “l’amarcord”,in realtà, dura una 
sola ora mentre le sessioni IgIBD e AISP durano 3 ore ed effettivamente riempiono un poco il 
programma. Pennazio esprime il suo rammarico sul mancato svolgimento del Learning  center. In 
particolare, è contrariato dal fatto che ha informato i Soci attraverso il Notiziario sul GIED (in 
postalizzazione a fine giugno) nel quale invece annunciava lo svolgimento del Learning center a Fermo 
come da indicazioni del Prof. Macarri, Direttore del Corso. Da ciò ne consegue che molti giovani Soci 
arriveranno a Fermo pensando di trovare il Learning  center e potrebbero restare delusi. Si augura che 
il prossimo anno il Learning center abbia una più tempestiva e precisa programmazione. Si stabilisce, 
quindi, che la decisione definitiva di creare uno spazio, anche di sole tre ore, per il Learning Center 
verrà presa durante l’incontro che terrà Roma lunedì 6 luglio pv. tra il Presidente, il Direttore del Corso 
ed il Responsabile della Commissione Scientifica.    
 
Non essendoci altri punti da discutere, la riunione si chiude alle 14.45. 
 

Il Segretario Nazionale SIED 
Dott. Marco Pennazio 
 

 
 
 
 


