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La videoconferenza si apre alle 15.15. 
 
Sono presenti presso la sede SIED:  Italo Stroppa e Antonio Pisani collegati in videoconferenza con:  
Marco Pennazio, Maurizio Zilli, , Luigi Pasquale, Maurizio De Alexandris (Presidente del Collegio dei Revisori 
dei Conti), Mario Ramadù. Si collegano poco più  tardi  Clara Virgilio e Gianluca Rotondano.  
 
  
La riunione si apre alle 15.20 ed il Segretario Pennazio chiede l’approvazione del Verbale della riunione 
precedente del 28 maggio 2015. Pasquale, Stroppa, Pisani e Rotondano approvano.  
Zilli e Ramadù ricordano a tutto il CDN  di non  essere stati presenti  alla precedente  riunione. 
Interviene sul punto De Alexandris osservando che l’approvazione del Verbale del 28 maggio 2015 andava 
inserita quale punto all’OdG  nel testo della Convocazione della riunione odierna. De Alexandris fa presente 
che non conosce il verbale in questione  e che quindi comunicherà i rilievi ad esso dopo la sua lettura: precisa 
infine che il tutto andrà poi inserito nell’OdG del successivo CDN per l’approvazione definitiva. Pennazio fa 
presente che il Verbale del 28 maggio è stato inviato anche ai Revisori in copia per conoscenza. De Alexandris  
e Ramadù confermano di non aver ricevuto nulla e ne richiedono nuovamente l’invio.   
Viene  stabilito il rinvio dell’approvazione del Verbale del 28 maggio alla prossima riunione del CDN. 
 
  
Questione Area Qualità  
 
In merito all’avvenuta disdetta del contratto di Area Qualità, interviene De Alexandris per precisare che ha solo  
recentemente acquisito tutti gli incartamenti utili alla loro verifica periodica. In particolare, precisa che la 
Segreteria non era in possesso  di tutta la documentazione, che gli è stata poi inviata in data 15 maggio 2015 
dallo Studio Silvestri. E’ stato quindi possibile effettuare con la documentazione completa  una specifica  
verifica periodica il cui verbale verrà trasmesso alla segreteria per portarlo a conoscenze di tutti il consiglio.. De 
Alexandris chiede ai Consiglieri se ad essi è stata fornita tutta la documentazione prima del CDN del 26 marzo 
us, riunione durante la quale è stata assunta la delibera a favore dell’esercizio del diritto di recesso del contratto 
con AQ riguardante la gestione del Portale.  
Stroppa afferma di aver inviato la documentazione in oggetto a tutti i consiglieri. I Revisori chiedono, in 
particolare, se è stata fatta la stima dei rischi a cui si andava incontro in caso di disdetta del contratto. De 
Alexandris afferma che solo recentemente ha ricevuto  uno stampato (non firmato) datato 20 marzo 2015 
inerente il parere dello studio Silvestri riguardante l’assenza di rischi conseguenti alla chiusura del rapporto di 
collaborazione con Area Qualità.   
Stroppa precisa che nel Bilancio preventivo 2015  il CDN non ha ritenuto, sulla base del parere dello Studio 
Silvestri, di accantonare alcuna somma. Stroppa precisa che farà inviare ai Revisori la lettera della Silvestri in 
originale.  
De Alexandris fa osservare che nel preventivo 2015 sono stati considerati, di intesa con il commercialista dott. 
Mengoni, una cifra di 9.000 euro quale fondo rischi. De Alexandris spiega cosa si intende per fondo rischi: 1) 
rischio contrattuale derivante dal recesso del contratto, 2) spese legali, 3) maggiori oneri (derivanti a titolo di 
esempio dal cambiamento della fornitura del servizio per il Portale ).  
Stroppa fa rilevare ai Revisori che non sembra idoneo comprendere le varie voci nella denominazione “rischi” 
per i quali accantonare un fondo ad hoc: è più corretto definire tali eventuali spese come maggiori oneri 
riguardanti la nuova fase di gestione del Portale ed in particolare le cifre già previste riguardano le spese legali 
(come riscontrabile poi da fattura dello studio Silvestri di circa 9.500 Euro) oltre che la penale pagata per il 
recesso (5000 Euro), già previste nel preventivo 2015. Per la nuova gestione si farà riferimento ad un nuovo 
contratto da valutare e da sottoscrivere.   
De Alexandris fa notare che la stessa dott.ssa Silvestri ha dichiarato di aver avuto un mandato verbale da 
Stroppa sulla base delle determinazioni assunte dal CDN in alcune sue riunioni . Inoltre De Alexandris afferma 
che non risulta alcun contratto sottoscritto da SIED con lo Studio Silvestri né tantomeno una determinazione 
od una stima preventiva degli ulteriori oneri a carico di SIED per la consulenza prestata e da prestarsi. . 
Il Presidente Stroppa fa notare che per prestazioni occasionali e per un determinato scopo normalmente non 
serve sottoscrivere alcun contratto, meno che mai con uno studio legale: infatti sia per il parere sul CDR Lazio 
dello studio Silvestri che per la consulenza dell’avv. Contaldi all’AS del marzo 2014  non risulta essere stato 
sottoscritto alcun contratto né esservi stata alcuna contestazione a riguardo. 
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Il Presidente dei Revisori fa presente che quando ha redatto la relazione dei Revisori  non aveva acquisito il 
parere sopra citato dello studio Silvestri. Precisa di averlo ricevuto dopo circa due mesi, il 15 maggio 2015.  
De Alexandris osserva che l’importo richiesto dallo studio Silvestri (pari ad euro 180 per ora), per un 
professionista che non risulta, da suoi accertamenti,  iscritto all’Albo degli Avvocati,  è quanto meno da valutare 
ai fini della congruità. A questo proposito Stroppa precisa  che è lo stesso importo pagato per il parere richiesto 
allo stesso professionista per la questione del CDR Lazio, quando non è stata sollevata nessuna eccezione. 
Stroppa chiede se è necessario un incarico scritto poiché ricorda che nei Verbali del 18 dic 2014 e del 19 
gennaio 2015 sono menzionate chiaramente le intenzioni di tutti i Consiglieri di delegare il Presidente Stroppa 
ad identificare uno studio legale al quale affidare l’incarico di tutelare gli interessi della SIED nei confronti delle 
spropositate richieste di AQ (108.000 Euro). Inoltre cita, dalla relazione dei Revisori al bilancio 2014-2015, la 
frase che non sembra concordare con quanto appena detto da De Alexandris circa il fatto che i Revisori erano 
all’oscuro del parere dello studio Silvestri circa l’assenza di rischi e dell’inutilità di accantonare un fondo rischi: 
quindi al momento della redazione della relazione al bilancio tali notizie (assenza di rischi e non necessità di 
predisporre un fondo rischi) erano ben risapute dai Revisori. De Alexandris conferma che nella relazione dei 
revisori al bilancio 2014-2015 il parere si è basato sulla risposta dello studio Silvestri all’azione preventiva di 
circolarizzazione effettuata dai Revisori stessi per il controllo dei conti annuali. Ribadisce pertanto che ai 
revisori non è mai stato consegnato né recapitato il parere del 20 Marzo 2015 prima dello scorso 15 maggio u.s. 
(documento non firmato). 
Ramadù chiede che la Silvestri dichiari eventuali altri futuri costi inerenti la sua consulenza e che di 
conseguenza ne siano informati i Revisori. Ramadù precisa ancora che la delicatezza della situazione 
(contenzioso con AQ)  determina la necessità  in questo caso di acquisire  il dato  per quantizzare le maggiori 
spese che ne potranno conseguire per la SIED.  
In sintesi, i Revisori chiedono che la lettera della Silvestri (parere rilasciato attestante l’assenza di rischi per 
SIED di pagare le cifre richieste da AQ per le spese sostenute per il suo personale dedicato alla gestione 
dell’Area web della SIED) pervenga in originale  alla loro attenzione. 
 
Si introduce l’argomento inerente una lettera inviata ai Revisori firmata dal Prof. Cipolletta ed altri  Soci  
con richiesta di esprimere un parere di legittimità sulla piena operatività dell’attuale CDN in carica. 
Stroppa chiede ai Revisori cosa pensano di rispondere ed in quali tempi. Ramadù fa presente che i Revisori si   
incontreranno il 13 giugno 2015 per decidere sul parere da formulare  tenendo presente il parere 
precedentemente già espresso. 
Stroppa ricorda a tale proposito il Verbale del CDN 14 aprile 2014 al punto 2), nonché un documento del 21 
maggio 2014 redatto dai Revisori: entrambi i documenti hanno ribadito la legittimità del CDN in carica. 
Entrambi i revisori dichiarano di aver presente i documenti da loro redatti nonché i pareri espressi nel 2014. 
Stroppa  fa inoltre  riferimento ad una mail  di De Alexandris  che  pone in evidenza la “non conformità 
alla legge  dello Statuto” approvato all’Assemblea  Straordinaria dei soci del 25 marzo 2015. 
De Alexandris spiega come nello Statuto attuale l’art.9  costituisca un “mix” di disposizioni, vecchie e nuove, 
non coerenti fra loro e che, di conseguenza, non è possibile identificare e votare con sufficiente chiarezza gli 
Organi Societari  e quindi la governance della Società. Allo stato attuale, se non viene modificato lo Statuto, la 
Prefettura con ogni probabilità potrebbe non approvare il testo attuale. Stroppa ritiene, quindi, che si può 
affermare che non vi è a coerenza fra le varie parti dello statuto attuale, nuove e vecchie, ma che non è 
opportuna l’affermazione dei Revisori che lo statuto non è conforme alla Legge. Egli afferma inoltre che 
all’inizio dell’AS di Bologna ha informato i Soci della possibilità di licenziare uno Statuto non compiuto e 
quindi non idoneo ad una votazione a breve: pertanto si ipotizzava la possibilità di una nuova AS nel più breve 
tempo possibile al fine di completare lo Statuto dal punto in cui era stato votato alla fine della AS di Bologna in 
avanti ed i Soci hanno approvato tale procedura. Stroppa ritiene, quindi, inappropriata la dicitura “non conforme”  
e dichiara che chiederà un parere scritto al notaio Cenni su questo aspetto per inoltrarlo ai Revisori.  
 
Interviene allora De Alexandris per precisare e chiarire al Presidente che un conto è la validità dell’Assemblea  e 
altro è quella dello Statuto. Il fatto che l’Assemblea si sia  interrotta proprio sulla “governance ” ha determinato il 
problema peraltro non sottaciuto dal Notaio Cenni che ha suggerito di non approvare commi separatamente 
ma di procedere articolo per articolo per una maggiore compiutezza dello stesso, laddove fosse necessario 
svolgere un'ulteriore assemblea per terminare i  lavori. Lo statuto, dopo un’approvazione limitata al primo 
comma dell’art 9, non rende chiaro l’organo “di governo della SIED”.  
Stroppa ricorda che la modalità di lettura ed approvazione di commi singoli di ogni articolo è stata richiesta da 
alcuni Saggi presenti in Assemblea. Procedura questa comunque messa ai voti ed  approvata dall’Assemblea. 
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Stroppa prosegue affermando che è interesse preminente di tutto il CDN arrivare al più presto ad organizzare 
una nuova AS per il compimento coerente dello Statuto. 
Stroppa infine chiede ai revisori se il testo dello statuto sia stato mandato in Prefettura per la registrazione: i 
Revisori sostengono che è compito di SC provvedere a ciò e la dott.ssa Cardarelli fa presente che in assenza dei 
documenti ufficiali da parte del notaio Cenni non si è ancora potuto procedere, stante l’impegno a carico di SC 
e di Mengoni. De Alexandris dice che il testo va assolutamente mandato: SC solleciterà il testo ufficiale al 
notaio e provvederà all’invio alla Prefettura. 
 
 
 
Questione parcelle Revisori  
 
Il Presidente invita il Dott Pennazio a rappresentare quanto rilevato sulle fatture presentate dai Revisori De 
Alexandris e Ramadù . 
Pennazio fa presente  che sulle fatture presentate dai Revisori per l’anno 2014  è presente la rendicontazione 
(con la successiva richiesta economica) di oltre 130 ore con la dicitura “assenze di studio”. Stroppa rileva che le 
tariffe ordinistiche, con il conteggio delle ore lavorate in studio e le ore trascorse durante gli spostamenti per gli 
incontri (appunto le assenze di studio) relativi all’attività istituzionale, sono state abrogate nel 2012 e che 
sarebbe stato compito e dovere dei Revisori avvisare la SIED di tale variazione legislativa: pertanto chiede ai 
revisori di riformulare le fatture al netto delle ore di assenza da studio.  
De Alexandris precisa che la richiesta economica, finora formulata nei confronti di SIED, è stata pensata 
uniformando il costo delle ore realmente spese per riunioni ed incontri allo stesso livello (euro 77,50) delle ore 
trascorse per gli spostamenti necessari al loro svolgimento mentre l’onorario professionale prevede per le prime 
un corrispettivo più alto, affermando che nel caso si usassero i parametri professionali (ex. Legge 140/2012)  
che i giudici utilizzano per quantificare le parcelle dei periti o le parcelle dei professionisti non pagate o 
contestate, le cifre richieste sarebbero molto più alte: pertanto afferma che i revisori potrebbero anche rivedere 
le cifre richieste con sottrazione delle assenze da studio, ma così facendo dovrebbero quantificare un maggiore 
costo per l’onorario spettante per le ore effettivamente lavorate.  Precisa inoltre che gli attuali parametri 
professionali di riferimento per le attività di controllo e vigilanza  e revisione legale determinano compensi ben 
più alti e ciò spiega il motivo per cui i revisori hanno ritenuto di applicare il metodo di quantificazione degli 
onorari che hanno da sempre applicato per SIED. 
Stroppa sottolinea lo spirito della nuova legge intervenuta nel 2012 che spinge le parti a trovare un accordo 
sulle cifre annuali dovute per l’attività istituzionale e quindi ritiene opportuno per il futuro di contrattualizzare il 
rapporto con i Revisori . 
De Alexandris precisa che il 22 aprile c.a., ha trasmesso una mail dettagliata al Presidente e per conoscenza al 
Segretario Pennazio ed a Pisani, nella quale ha puntualmente riportato i riferimenti normativi (ex Legge 
140/2012) per le indicazioni sui parametri professionali vigenti e chiarito tutte le osservazioni formulate dal 
Presidente.  
Stroppa fa presente che non ha ricevuto la mail e chiede a de Alexandris di inviarla alla Segreteria SIED; de 
Alexandris provvede seduta stante al rinvio della stessa.  Stroppa inoltre chiarisce che le tariffe, valide per i 
Giudici ed in contesti legati alla pubblica amministrazione, non devono essere applicate fra due privati. Inoltre 
fa presente che secondo le nuove norme è previsto che le tariffe  devono essere applicate fra due privati in 
grado di arrivare ad un accordo condiviso omnicomprensivo riguardo le attività istituzionali ordinarie e 
straordinarie, salvo il rimborso delle spese di viaggio ed alloggio documentate, senza più alcun riferimento a 
tariffe o parametri prefissati per legge . 
Interviene Ramadù per aggiungere che nella fattura che i Revisori hanno trasmesso è stata effettuata una 
decurtazione del 50% di una parte di ore di effettivo lavoro. Stroppa afferma che dalle carte in suo possesso la 
decurtazione equivale ad un totale di 10 ore su oltre 130 ore addebitate. Il Presidente ringrazia comunque per la 
decurtazione. 
Ramadù fa notare come sia comunque stato portato all’Assemblea, mediante la proiezione di apposito 
documento, l’importo  relativo al costo dei revisori  nell’ambito delle spese sostenute da SIED per 
l’approvazione, finora parziale, del nuovo statuto e come, quindi, dette spese sono state già approvate 
dall’assemblea. Stroppa replica che nessuno, prima dell’AO di Bologna, conosceva nel dettaglio le cifre richieste 
e la loro composizione quali-quantitativa.  
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Pennazio interviene per osservare che il problema è rappresentato non tanto dall’importo delle parcelle in sè 
stesso, seppur cospicuo, ma dal metodo: le fatturazione delle ore di assenza da studio si presta ad equivoci. Egli 
ritiene che per il futuro occorrerà ragionare su cifre certe attraverso dei contratti flat. 
Ramadù osserva che il compenso per l’attività ordinaria è analogo agli scorsi anni e non è assolutamente 
aumentato. De Alexandris rileva che il Presidente ha travisato i chiarimenti forniti e ribadisce che per l’attività 
ordinaria le cifre sono le stesse da anni e quindi è come se fosse flat, mentre per quella straordinaria è stata 
applicata la tariffa più bassa proprio per agevolare SIED e mantenere gli stessi costi professionale conteggiati 
per l’attività ordinaria. 
In ogni caso, precisa De Alexandris che non ci sono problemi per il contratto flat  ovviamente solo per l’attività 
ordinaria prevedibile e certa .Per la straordinaria saranno applicati parametri professionali vigenti riservando alla 
SIED uno sconto del 20-30%. Stroppa aggiunge che, comunque, anche per l’attività straordinaria, qualsiasi 
tariffa proposta dovrà essere oggetto di contrattazione con il CDN. 
Stroppa chiede se qualcuno del CDN vuole intervenire sulla questione trattata.  
Rotondano suggerisce di chiudere la situazione al 2014 confermando l’adesione a quanto argomentato dal 
Presidente in particolare circa la contrattualizzazione dei Revisori per chiarezza, trasparenza, e tutela dei 
reciproci interessi delle parti: per tutto il 2015 propone un contratto flat per l’attività ordinaria, tariffa 
professionale oraria per quella straordinaria. Pasquale si associa a Rotondano. Pennazio ribadisce che non c’è 
un problema in riferimento al pagamento delle fatture 2014 ma piuttosto l’esigenza di analizzare collegialmente 
questi aspetti anomali (assenze di studio) e risolverli per il futuro: inoltre egli fa riferimento alla filosofia 
adottata da questo CDN all’atto del suo insediamento in cui tutti rapporti/contratti che SIED intrattiene a 
vario titolo con consulenti, sponsor etc.., debbono essere chiari e trasparenti ed esprime ancora una volta il suo 
favore per la contrattualizzazione. Zilli ritiene che andare in contenzioso con i Revisori sul passato non ha 
senso e che si debba guardare al futuro: bisognerebbe sottoscrivere un contratto flat per l’attività ordinaria 
mentre per la straordinaria, in ragione della imprevedibilità e consistenza della stessa, occorrerebbe prevedere 
una tariffa oraria. Virgilio condivide quanto espresso da Zilli. 
In merito alle parcelle, interviene infine Pisani per dichiarare che non vi è alcun pregiudizio riguardo il 
pagamento delle fatture relative al 2014, ma sottolinea come sarebbe valutato molto positivamente dal CDN e 
dai Soci una rinuncia o comunque una forte riduzione delle ore addebitate come assenze da studio, vista 
l’avvenuta abolizione delle tariffe ordinistiche, e che non si può condividere da parte dei Revisori una proposta 
di contrattazione postuma sulla quantizzazione finale per la quale si possono eliminare le ore di assenza  a patto 
che si aumenti il costo delle altre ore addebitate, o la sottolineatura su una forma di sconto (peraltro molto 
limitata). Pisani, in particolare, evidenzia che il costo straordinario richiesto dai Revisori ammonta a circa 24.000 
euro, una cifra finale molto alta per le casse SIED e che rappresenta circa un terzo di tutte le spese finora 
sostenute per il percorso che la società sta facendo per dotarsi di un nuovo statuto.   
De Alexandris puntualizza la posizione irremovibile dei revisori sulle richieste economiche e che sono state 
applicate le stesse condizioni economiche degli anni precedenti, già fatturate e da sempre approvate dalle 
precedenti assemblee. Ramadù precisa inoltre che gli onorari ed indennità relativi all’intera attività ordinaria 
sono conformi a quelli applicati per gli anni precedenti.  
Il CDN approva lo sblocco delle fatture 2014. 
Stroppa chiarisce, quindi, che richiederà per iscritto ai Revisori una proposta di contratto per il 2015 da 
sottoporre al CDN, comprendente sia le attività ordinarie che la previsione di quelle straordinarie.  
 
Stroppa chiede a De Alexandris se la questione del CDR Sardegna è chiusa e di spiegare per quale motivo i 
Revisori hanno chiesto per la prima volta alla Segreteria Nazionale gli indirizzi mail dei Presidenti e Segretari 
regionali. De Alexandris spiega che dovendo svolgere  controlli periodici  societari  i contatti con la dirigenza 
regionale  sono utili per eventuali chiarimenti diretti anche a fronte di problematiche portate alla sua attenzione.  
Stroppa chiede poi perché sono stati coinvolti i Probiviri ai quali è stata inviata la lettera dei Saggi. De 
Alexandris spiega che è stata una proposta cautelativa, non essendoci contrasti tra Soci o tra Soci e CDN. 
  
Infine, Stroppa chiede specificazioni ai Revisori in merito ad un problema da essi sollevato in una recente mail, 
e cioè la mancata convocazione degli Stati generali. De Alexandris richiede qual è l’ultima data di 
svolgimento degli Stati generali. I Revisori segnalano quindi questo mancato appuntamento con le Regioni per 
l’anno (2015) di presidenza Stroppa.  
Stroppa dichiara che per il 2014 gli Stati generali sono stati convocati da Zilli nel gennaio 2014 (il Presidente  
chiede che si crei uno spazio sul Portale SIED  appositamente dedicato ai Verbali che di volta in volta verranno 
inseriti a partire dall’anno 2014) Stroppa inoltre stigmatizza questa annotazione dei Revisori e precisa che non si 
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può ancora parlare di mancata convocazione,  visto che gli Stati generali devono essere convocati “almeno una 
volta l’anno” e che quindi vi sono ancora altri sette mesi fino alla fine del 2015 per convocarli. 
Non essendoci più argomenti da trattare con il Collegio dei Revisori, il CDN ringrazia e saluta il dott. De 
Alexandris e il dott. Ramadù e passa all’esame degli altri punti all’OdG. 
 
 
Corso Nazionale SIED 2016 
 
Stroppa  ricorda che deve essere individuata la sede del Corso nazionale per l’anno 2016 e che è pervenuta la 
richiesta da parte del CDR Toscana nella persona del dr. Marini per organizzare il Corso 2016 a Siena. 
Pennazio interviene per precisare che essendo stato varato il nuovo regolamento del Corso Nazionale occorre 
adesso seguire un metodo e la richiesta deve essere formalmente corretta. 
Viene richiesto il Regolamento in oggetto e Rotondano chiede  se sono stati rispettati i tempi di invio della 
richiesta di 18 mesi prima dell’evento con obbligo di risposta da parte del CDN entro 60 giorni. 
Pennazio precisa che la domanda deve contenere informazioni sulla sede (dati quanti-qualitativi dell’offerta)  e 
gli eventuali topics che si intendono affrontare in termini di suggerimento. Zilli osserva che il titolo del Corso è 
scelto dal Comitato scientifico. Il CDN da mandato al Dr Pennazio di scrivere al Dott. Marini per ottenere 
tutte le precisazioni di cui sopra.  
 
 
Incontro con i Saggi: De Masi,  Bedogni,  Ricci 
 
Stroppa chiede la disponibilità al CDN per una data ai fini di fissare l’incontro con i tre Saggi che 
orientativamente sarà il 20/21 giugno pv.  Stroppa ritiene che all’incontro il CDN deve essere composto da una 
rappresentanza di tre componenti del CDN. Pennazio afferma che la rappresentanza del CDN deve essere 
intercambiabile anche per chiarire agli interlocutori che il CDN opera in modo collegiale ed effettua scelte 
condivise. Stroppa rinvia ad un contatto telefonico serale la decisione per fissare il giorno e l’ora dell’incontro 
con i Saggi ed invita  i componenti del CDN ad inviare per iscritto  le rispettive disponibilità. 
 
 
La riunione si chiude alle 17.30  
 
 

Il Segretario Nazionale SIED 
Dott. Marco Pennazio 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 


