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1. Rinvio dell’Assemblea straordinaria convocata per il 13 giugno 2015 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        



 

 

 La videoconferenza si apre alle 15.15 . 
 
Sono collegati e presenti: Italo Stroppa, Marco Pennazio, Antonio Pisani, Maurizio De 
Alexandris (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti). Si collegano alle 15.30: Clara 
Virgilio e Gianluca Rotondano. Collegato al telefono Luigi Pasquale  
 
Assente giustificato: Maurizio Zilli  
 
Il CDN affronta l’esame della corrispondenza intercorsa in questi giorni, con alcuni 
componenti del Comitato dei Saggi, concernente la richiesta di spostamento della già convocata 
assemblea straordinaria del 13 giugno pv.  
Il Presidente Stroppa da la parola al Segretario per curare l’introduzione della tematica.  
 
Pennazio osserva che non vi è a suo parere nessuna preclusione al rinvio dell’Assemblea 
straordinaria fissata per il 13 giugno, come richiesto da alcuni Saggi, anche se non vi è 
sufficiente chiarezza sulle motivazioni addotte. Ciò anche in relazione al fatto che l’incontro, 
estremamente utile al fine del completo chiarimento riguardo le richieste formulate dai Saggi ed 
i margini di manovra per arrivare ad nuovo testo condiviso per il completamento dello Statuto, 
offerto dal CDN ed accettato dai Saggi inizialmente prima dell’AS (1-2 giugno), ci è stato 
chiesto che si possa svolgere in una data successiva (20-21 giugno) con preliminare richiesta 
tout court di spostare comunque l’AS, indipendentemente dall’esito di tale incontro. 
 
Stroppa da la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti De Alexandris il quale 
chiede al Presidente Stroppa di esprimere il proprio parere sulla richiesta di rinvio della AS del 
13 giugno.  
Stroppa fa presente che, come tutti hanno potuto leggere in una recente mail, la Dott.ssa 
Virgilio (con problemi di microfono) si è già espressa e riconferma il suo benestare al rinvio 
dell’AS. 
Pisani richiama l’attenzione sul fatto che anche questa volta, come già in passato, il CDN si è 
aperto al confronto con i Saggi, pronto a condividere una data utile per l’incontro richiesto ed a 
discutere nel merito di alcuni punti qualificanti della parte di Statuto ancora da approvare e da 
rendere coerente con la parte già approvata. L’incontro, inizialmente previsto per il 1-2 giugno, 
avrebbe avuto lo scopo di valutare questi aspetti e da esso sarebbe scaturito, in maniera 
condivisa, lo spostamento dell’AS. Pur accettando tale spostamento, Pisani sottolinea il rischio 
che esso possa non consentire di avere sufficiente tempo per la adeguata preparazione della 
tornata elettorale per il biennio 2016-18, che si svolgerà nel febbraio 2016 in relazione 
all’anticipo del Congresso Fismad. 
 
Interviene Stroppa per ribadire che, differentemente da quanto affermato dai Saggi in una 
recente missiva, le decisioni da lui comunicate sono sempre state collegiali e preliminarmente 
condivise con tutti i componenti del CDN. 
Pasquale ritiene che, ferma restando l’amicizia con Ercole De Masi, quest’ultimo abbia frainteso 
le sue posizioni, tendenti a trovare un’intesa sull’organizzazione dell’incontro richiesto dai 
Saggi: pertanto si dissocia dalle interpretazioni, contenuta nell’ultima missiva a firma dei Saggi 
De Masi, Bedogni e Ricci, che vorrebbero accreditare una divisione all’interno del CDN, nei 
fatti non veritiera. Pasquale dichiara quindi il suo assenso allo spostamento dell’AS ed 
all’incontro con i Saggi. 



 

 

Il Presidente da la parola a Rotondano il quale dichiara di essere pronto a fare un passo indietro 
sullo slittamento dell’AS, già convocata con largo anticipo per il 13 giugno, a condizione che la 
questione venga gestita con una road map condivisa e dettagliata che seguirà a tale slittamento e 
che sia fissata una data certa per la prossima assemblea al fine di scongiurare il rischio di perdite 
di tempo. 
Interviene il Segretario Pennazio per specificare che non costituisce un problema spostare l’AS 
se c’è un pensiero condiviso e una tempistica chiara. Tuttavia rileva come sia curioso che si sia 
manifestata una chiusura ad incontrarsi da parte dei Saggi, nonostante l’iniziale ed entusiastico 
accordo: inoltre rileva la difficoltà a condividere con gli stessi lo spostamento dell’Assemblea 
preliminarmente rispetto allo svolgimento dell’incontro stesso. Condivide quanto già espresso 
da Rotondano e cioè che se si sposta l’AS devono essere ben chiari i passi da intraprendere al 
fine di poter giungere ad una versione possibilmente condivisa dello statuto da proporre 
all’approvazione dei Soci e che tale risultato non è affatto scontato. Inoltre, egli afferma che va 
data tempestiva informazione ai Soci delle motivazioni del rinvio dell’AS.    
Tutti i presenti ritengono che lo slittamento debba essere motivato adeguatamente ai Soci. 
De Alexandris prende la parola per precisare che obbligatoriamente va data una motivazione ai 
Soci ed essa dovrà essere dettagliata e ben argomentata. Inoltre afferma che al centro del 
prossimo incontro con i Saggi debba essere messa la bozza di Statuto elaborata dalla 
Costituente il 30 luglio 2014 ed aggiornata dai Revisori, testo alla base del quale si è svolta l’AS 
di Bologna, definendo lo Statuto deliberato da tale AS “purtroppo non conforme alla legge”, 
auspicando che la prossima AS possa risolvere tale non conformità.  
Interviene ancora Rotondano per chiedere se l’eventuale lettera di comunicazione ai Soci dello 
slittamento dell’AS debba essere firmata anche dai Saggi che lo hanno proposto: De Alexandris 
ribadisce che la decisione deve essere del CDN senza coinvolgimento di altri organi della SIED. 
 
Interviene il Presidente Stroppa per ribadire come l’AS di Bologna ha chiaramente preso atto 
che in campo non vi è più solo la proposta di modifiche Statutarie aggiornate dai revisori ma 
anche le proposte elaborate da alcuni CDR, già note ai Revisori, e che anzi sarà necessario far 
conoscere ai Soci (con l’anticipo e le misure necessari a tale scopo) tutte le proposte in campo. 
Stroppa non concorda con la affermata non conformità alla legge dello Statuto approvato a 
Bologna da parte di De Alexandris: egli ritiene che tale Statuto sia assolutamente legittimo, 
anche se deve essere completato al più presto in maniera coerente alle parti (i primi 8 articoli ed 
i primi 3 capoversi dell’art 9) già approvate. Prosegue l’intervento precisando che lo statuto 
approvato a Bologna è il punto di partenza e che ritiene di dover dare il suo assenso al richiesto 
spostamento della prossima AS per rendere possibile l’elaborazione di un testo condiviso 
riguardante le parti di Statuto ancora mancanti onde permettere al meglio le prossime votazioni 
ed una adeguata “governance” alla SIED del futuro.  
Con riferimento all’incontro con i Saggi del 20-21 giugno pv, Stroppa rinvia a successive intese 
telefoniche con i componenti del CDN e con i Saggi in questione. 
 
Si prende atto che De Alexandris, probabilmente a causa di motivi tecnici, non è più in 
collegamento Teleskill. 
 
Stroppa, attraverso apposita richiesta formulata dal Segretario Pennazio, richiederà al Notaio 
Cenni di Bologna, un parere riguardo la contestata conformità alla Legge dello Statuto 
affermata da De Alexandris. 
 



 

 

Pertanto Stroppa riassume l’andamento del CDN assumendo la deliberazione, attraverso 
decisione unanime, a favore dello spostamento della prossima AS al periodo immediatamente 
successivo alla pausa estiva, probabilmente a settembre. 
Stroppa, in fase di chiusura del CDN, fa presente che lo stesso in modo unanime stigmatizza e 
prende atto della missiva inviata da alcuni Saggi ed altri colleghi (per un totale di 27 firmatari) 
nella quale si chiede ai Revisori un parere di legittimità della piena operatività dell’attuale CDN  
in considerazione di quanto previsto e della portata temporale dalla Norma Transitoria ( art.27). 
Tale missiva viene letta in controtendenza alla annunciata volontà di dialogo contenuta nelle 
missive precedenti a firma di alcuni Saggi, presenti peraltro fra i firmatari di quella in oggetto. 
 
La videoconferenza si conclude alle ore 16. 30. 
 
Il Segretario Nazionale SIED 
Dott. Marco Pennazio 
 

   
 


