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Sono collegati e presenti : Italo Stroppa, Marco Pennazio, Antonio Pisani, Maurizio Zilli. Si 
collegano alle 16.00: Clara Virgilio e Gianluca Rotondano. Collegato al telefono Luigi Pasquale.  
 
La videoconferenza si apre alle 15.30. Il Presidente apre la riunione. Interviene il Segretario per 
riferire che è pervenuta in mattinata tramite la segreteria la richiesta di due Soci, Petruzziello e  
Gabbrielli, di poter intervenire agli Stati Generali di Roma del prossimo 12/7. Pennazio ritiene 
che, seppur non specificatamente destinatari della convocazione, i Colleghi abbiano diritto a 
partecipare alla riunione. Egli osserva che gli Stati Generali per la loro natura consultiva non 
sostituiscono l’Assemblea Straordinaria (AS) e quindi non sarà quella la sede nella quale si 
potranno proporre o deliberare variazioni alla bozza di Statuto elaborata dai 6 Soci (3 
componenti del CDN e 3 del Comitato dei Saggi) il 20 e 21 giugno us. Agli Stati Generali, come 
recita l’ordine del giorno, sarà solo presentato e discusso, con i destinatari della convocazione, 
tale bozza dello Statuto ed a tale riguardo Pennazio auspica la più ampia condivisione da parte 
dei partecipanti.  
Il CDN ritiene all’unanimità che, in assenza di un espresso divieto di partecipazione contenuto 
nello Statuto vigente, i Soci possono intervenire liberamente per assistere alla riunione degli 
Stati Generali in qualità di uditori. 
 
 
Approvazione Verbale CDN 16 giugno 2015 
Il verbale viene approvato da tutto il CDN. Il Segretario precisa che ha anche ottenuto via mail 
l’approvazione del Collegio dei Revisori. 
 
 
Contratto con Centro Congressi Internazionale (CCI) 
Il Presidente Stroppa puntualizza che circa 15 giorni orsono ha inviato ai Consiglieri tutte le 
offerte per la gestione del Portale e, precisa, che rispetto all’offerta di CCI, sia KM Studio che 
Area Qualità (AQ) hanno formulato proposte meno convenienti. CCI inoltre comprende nel 
contratto anche l’attività di raccolta fondi della quale sia AQ che KM Studio non vogliono 
occuparsi. 
Il CDN all’unanimità approva l’offerta di CCI ed il Presidente conferma che provvederà a 
firmare il contratto e conferire l’incarico per la gestione del Portale SIED a CCI. 
 
 
Deliberazioni a seguito del Parere ricevuto dal Collegio dei Revisori  
Il Presidente apre l’argomento riguardante il parere espresso dal Collegio dei Revisori in data 
19/6 u.s. ed avente come argomento il quesito rivolto da 27 Soci ed inviato da Cipolletta alla 
loro attenzione sulla supposta decadenza di alcuni attuali componenti del CDN (Zilli, 
Rotondano e Pisani), nominati nel CDN del 14 aprile 2014 in applicazione all’art 27 dell’attuale 
Statuto. Stroppa dichiara di rispettare il parere dei Revisori nei termini in cui rappresenta una 
opinione personale, alla quale non attribuisce carattere vincolante.  
Stroppa pertanto chiede al CDN il mandato per ottenere, su tale quesito, un parere da uno 
studio legale.  
Interviene Pisani per affermare che, pur condividendo la proposta di Stroppa di interpellare 
uno studio legale, a suo parere non è compito istituzionale dei Revisori rilasciare pareri di 
interpretazione dello Statuto in risposta a quesiti dei Soci in quanto la loro competenza (da 
Statuto vigente) è solo sugli atti contabili della SIED. Pisani ritiene che il ruolo assunto dai 
Revisori nel passato,  in particolare nel periodo di presidenza di Zilli a seguito delle dimissioni 



 

 

di Di Giulio da Presidente in carica e fino alla costituzione dell’attuale CDN, non debba essere 
più quello di allora: in quel momento il CDN residuo, formato da soli 4 componenti, ha dovuto 
applicare, anche con la collaborazione dei Revisori, l’art. 27 formulato nell’AS del marzo 2014: 
da quel momento in poi il CDN è sempre stato nella pienezza dei suoi poteri. Inoltre non 
esistendo più la Costituente, della quale i revisori hanno fatto parte, ed avendo alcuni Soci 
rappresentativi del CDN e del Comitato dei Saggi elaborato una nuova bozza di Statuto in 
maniera da realizzare la tornata elettorale del 2016 (in ottemperanza al disposto dell’art 27), i 
Revisori possono tornare al ruolo di controllori del bilancio. Pisani sottolinea che, a suo parere, 
l’art 27 non prevede in alcun suo passaggio un’opera di “commissariamento” del CDN da parte 
dei Revisori, come da essi affermato nel parere in oggetto, ma anzi al contrario nel comma 5 
viene esclusa categoricamente questa possibilità fornendo al CDN  il metodo per non avere mai 
un vuoto di potere e quindi per non interrompere la continuità aziendale. Per quel che riguarda 
l’affermata (dai revisori) scadenza temporale dei 3 coordinatori di Commissioni, Pisani da 
lettura dell’art 27 commi 5 e 6:   
 
5) I membri ….. nominati dal CDN cesseranno dalla carica nel momento in cui avranno corso le nuove 
elezioni. 
6) Le prossime elezioni saranno fissate, al più tardi, in occasione del Congresso FISMAD del 2015.  
 
Pisani afferma che tale decadenza non può applicarsi in quanto, nel comma 3, è espressamente 
previsto che il CDN nella formulazione attuale, cioè 4 (eletti) + 3 (nominati), funzionerà nella 
pienezza dei poteri “fintantoché non avranno luogo le prossime elezioni in base al nuovo statuto”, e 
certamente non si può imputare a nessuno il mancato ottenimento di tali risultati (in particolare 
la mancata votazione durante il Fismad del 2015), dopo 3 AS a tal fine indette.  
 
Interviene quindi Virgilio per manifestare il suo dissenso nei confronti di quanto affermato da 
Pisani il quale, non essendo un legale, non può arrogarsi la paternità d’interpretazioni autentiche 
dello Statuto, in particolare della norma transitoria. La dott.ssa Virgilio ricorda che in base a 
quanto scritto nella norma transitoria è noto che i tre Coordinatori delle Commissioni fossero 
cariche “a tempo” nel CDN. Virgilio concorda comunque nel richiedere un parere legale. 
Anche Pennazio ritiene che il parere legale possa fornire dei chiarimenti in merito. Interviene 
Rotondano per rappresentare che il mandato conferito all’attuale CDN dall’AS di Roma del 15 
marzo 2014 era inteso chiaramente “sino alle prossime elezioni” e quindi il CDN è legittimato a 
lavorare nella pienezza dei poteri sino a tale evento istituzionale. Egli infine dichiara che da 
parte sua non ci sarebbe alcuna remora a dimettersi da consigliere qualora il parere di uno 
studio legale dimostri la decadenza (da consiglieri) degli attuali coordinatori di Commissione. 
Rotondano, inoltre, ritiene che il quesito posto da Cipolletta sia solo strumentale.  
Stroppa conclude dichiarando che, a suo parere, sino all’ottenimento di un parere legale, il 
CDN debba restare nella sua configurazione attuale. 
Interviene Zilli per precisare che nessuno è in grado di farsi interprete autentico delle norme 
statutarie ed è d’accordo con la richiesta di un parere legale sulla questione. Zilli, tuttavia, 
stigmatizza come questioni molto importanti non abbiano trovato in seno al CDN adeguati 
tempi, spazi e modalità di discussione rispetto ad altre di minore rilevanza, causando su temi 
cruciali decisioni compulse e non sufficientemente condivise, con particolare riferimento alla 
elaborazione della bozza di statuto da sottoporre alla prossima AS.  
Ricorda come esempio che, quando nell’Assemblea di Napoli Zambelli propose di eliminare il 
Presidente Eletto a favore di un Past President, si avanzarono nella maggioranza del CDN, 
riserve rispetto a tale scelta, ritenendo più adeguata la figura del Presidente Eletto come 



 

 

elemento di continuità progettuale. A fronte di ciò, in assenza di un chiaro confronto sul tema, 
ci siamo trovati a promuovere una proposta di Statuto che contiene il Past President e viene 
avversata dai Saggi. 
Zilli inoltre osserva che se fosse stato manifestato più equilibrio all’AS a Bologna lo scorso 25 
marzo, molto probabilmente non si sarebbe arrivati a questa ennesima situazione di criticità.  
 
Infine, il CDN dà mandato al Presidente di richiedere un parere ad uno studio legale circa 
l’interpretazione della norma transitoria dello Statuto e conseguentemente sulla eventuale 
decadenza dei 3 Consiglieri/Coordinatori di Commissione. 
 
Zilli manifesta la sua meraviglia e perplessità sulla data scelta per la convocazione degli Stati 
Generali, cioè domenica 12 luglio, data così vicina e scomoda per il periodo di ferie. Egli infatti, 
ritiene che gli Stati Generali potevano tranquillamente essere convocati nella prima decade di 
settembre.  
Il Presidente Stroppa risponde a Zilli affermando che i Saggi De Masi, Bedogni e Ricci, 
rispondendo alla sua lettera di invito al dialogo fra CDN e Saggi, hanno posto due condizioni 
preliminari per sedersi ad un tavolo di confronto per l’elaborazione di una nuova bozza di 
statuto condivisa: lo spostamento dell’AS convocata per il 13/6 us e la convocazione nel più 
breve tempo possibile degli Stati Generali al fine di una informazione preventiva all’intero 
organigramma SIED, prima di diffondere il testo, a tempo debito, a tutti i Soci. Inoltre essi 
hanno indicato il 12 od il 18 luglio come date utili, a loro parere, allo svolgimento degli Stati 
Generali. A questo punto, Zilli fa notare come la natura “consultiva” dell’organo degli Stati 
Generali non consente di adottare alcuna decisione o suggerimento che dovessero emergere in 
tale sede, in quanto solo l’AS consente di cambiare lo Statuto. Ciò quindi poteva autorizzare a 
convocare gli Stati Generali a fine agosto o inizio settembre per avere da un lato il tempo di 
confrontarsi meglio sul tema prima di presentare la proposta e dall’altro favorire una maggiore 
partecipazione, in tempo comunque utile per convocare l’Assemblea.  Interviene Pisani che 
ricorda come i Soci vadano informati (da Statuto) con almeno un mese di anticipo sul testo che 
sarà oggetto di approvazione durante l’Assemblea Straordinaria e che, in previsione di tenere 
l’Assemblea al corso di Fermo (29/9 pv), la scelta di convocare gli Stati Generali in luglio è 
stata pressochè obbligata.  
Virgilio ricorda a Stroppa che molti dei contenuti della bozza di statuto elaborata dalla 
delegazione del CDN e del Comitato dei Saggi, erano già stati da lei caldeggiati e sostenuti in 
passato (anche via mail) e che anzi quando ne parlò direttamente con il Presidente, Stroppa 
riaffermò energicamente alcune soluzioni, inizialmente previste (squadra predeterminata in fase 
preelettorale vs preferenza singola, Past President vs assenza di tale figura) che invece nel testo 
attuale non compaiono più. 
Stroppa fa presente che è stato proprio lui, al fine della pacificazione della SIED ed in 
prospettiva di una rapida chiusura di questa lunga e dispendiosa fase, a chiedere l’incontro ai 
Saggi e certamente non vi è stato indotto da essi. Ciò nella considerazione prioritaria della 
estrema necessità di elaborare uno statuto di compromesso: tale apertura ha permesso 
finalmente di arrivare ad un testo condiviso ed auspicabilmente di rapida approvazione nella 
prossima AS. Ciò ha comportato, da parte dei 6 partecipanti all’incontro del 20-21/6 us, un 
passo indietro dalle posizioni di ciascuno per farne tutti insieme due avanti nell’interesse 
dell’Associazione. Per quel che riguarda la problematica del Past President, prosegue Stroppa, la 
necessità di tale figura era emersa già all’epoca delle dimissioni del Presidente Di Giulio e che, 
nell’Assemblea del Corso SIED di Napoli, tutti concordavano che tale nuova figura sarebbe 
stata necessaria laddove fosse stata abolita la carica di Presidente eletto al fine di un corretto 



 

 

passaggio di consegne fra il vecchio CDN ed il nuovo. Infatti con le regole previste nella nuova 
bozza di statuto, il nuovo CDN potrebbe avere tra i suoi componenti tutte figure nuove 
rispetto al CDN uscente essendo prevista la scomparsa sia del Presidente eletto che del 
meccanismo di rinnovo parziale del CDN, elementi che nel vecchio Statuto permettevano la 
continuità ad ogni tornata elettorale. Pertanto, seppur depotenziata, la figura del Past President 
sarà comunque presente nello Statuto da sottoporre nella prossima AS con uno spirito di 
servizio utile ad un reale e fattivo passaggio di consegne.  
Interviene Pennazio per osservare come dispiaccia prendere atto che negli ultimi mesi, per una 
serie di motivi, si sia forse persa l’occasione di poter discutere in maniera più approfondita 
all’interno del CDN delle varie questioni all’ordine del giorno, sulle quali il CDN ha dovuto 
esprimersi, talora anche rapidamente: ciò probabilmente non ha sempre consentito di sviscerare 
compiutamente le questioni sul tappeto. 
Interviene Pisani per sottolineare come il tavolo di confronto del 20-21/6 è servito ad elaborare 
un testo a suo parere migliorativo rispetto alla versione licenziata quasi un anno fa dall’allora 
Costituente e che rappresenta una vittoria di tutti i Soci piuttosto che una sconfitta per alcuni di 
essi. Per quel che riguarda il lamentato poco tempo a disposizione dei componenti del CDN 
per l’approfondimento delle questioni in campo ed in particolare per la valutazione delle varie 
proposte (anche parziali) di nuovo statuto, ricorda come in varie occasioni nei mesi scorsi egli 
abbia sollecitato tutti i colleghi, con mail periodiche, a prendere in considerazioni le proposte 
alternative arrivate da alcuni CDR ed alcuni soci, ricevendo solo da alcuni di essi adeguata 
attenzione ai loro contenuti, espressi comunque parzialmente nell’AS di Bologna del 25/3 us.   
 
Varie ed eventuali 
Nulla da discutere 
 
Non essendoci altri punti all’odg, la riunione si chiude alle 17.30. 
 
Il Segretario Nazionale SIED 
Dott. Marco Pennazio 

 


