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1. Aggiornamento situazione Area Qualità 

2. Situazione CDR Abruzzo  

3. Varie ed eventuali 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        



 

 

 

Presenti: Stroppa, Pasquale, Pennazio, Pisani, Rotondano, Virgilio, Zilli 

 

1. Aggiornamento questione AQ 

Il Presidente Italo Stroppa introduce la problematica, ricostruendo sommariamente gli 
avvenimenti che hanno caratterizzato i rapporti fra il CDN ed AQ dal giugno 2014 fino ad 
oggi: in particolare la richiesta di AQ, finora non giustificata da contratti, accordi o fatture, di 
circa 108.000 Euro a fronte di supposte spese di personale utilizzato dalla stessa per la gestione 
dell’area Web della SIED (nello specifico per la Web TV) nonché la scelta da parte di AQ di 
non interloquire più direttamente con il CDN per una eventuale composizione amichevole 
delle rivendicazioni economiche ma di comunicare solo attraverso un rapporto epistolare tra 
Avvocati, cosa che il Presidente suo malgrado ha accettato affidando l’incarico di tutelare gli 
interessi di SIED all’Avvocato Silvestri di Roma. 

Pertanto il Presidente sottolinea come tutto ciò abbia determinato un oggettivo 
deterioramento dei rapporti  con AQ con inevitabili ripercussioni sull’operatività del Portale 
oltre che sul rapporto fiduciario con la stessa AQ.  

Il Presidente Stroppa riferisce che l’Avv. Silvestri, in seguito alle valutazioni finora eseguite, 
anche su specifiche richieste del Commercialista e dei Revisori dei Conti,  in diverse occasioni 
ha affermato la insussistenza di alcun rischio da parte di SIED di soccombere in una eventuale 
contesa giudiziaria con AQ in quanto sinora AQ non è stata in grado, nonostante le 
sollecitazioni scritte da Lei inviate, di fornire alcuna valida documentazione a sostegno delle sue 
richieste. A dimostrazione di tutto ciò, al momento della preparazione del bilancio preventivo 
del 2015, l’Avvocato ha consigliato di non accantonare alcuna cifra con finalità di fondo rischio 
pro AQ. 

Stroppa inoltre precisa che in seguito alla riunione del CDN del 19 gennaio 2015 tenutasi a 
Roma, tutto il CDN (ad eccezione di Zilli assente giustificato) si era già espresso per una 
interruzione del rapporto con AQ riguardante il Portale,  prevedendo di poter addivenire a tale 
risultato in maniera amichevole e, laddove ciò non fosse possibile, in maniera unilaterale. 

Ma alla luce degli ulteriori sviluppi dei rapporti con AQ successivi a quella riunione, in 
particolare alla pervicace richiesta di ingenti somme da parte di AQ e della stipula di un nuovo 
contratto sulla base di richieste di aggiornamento di una cifra circa 6 volte maggiore rispetto a 
quella attuale, il Presidente chiede al CDN di esprimersi riguardo l’eventuale  esercizio del 
diritto di recesso, in applicazione all’art.16 della scrittura privata siglata da SIED ed AQ in data 
1 aprile 2004, che prevede il pagamento di una penale di 5.000 Euro da inviare ad AQ con un 
anticipo di 6 mesi rispetto alla data nella quale si intenderà interrompere il rapporto di 
collaborazione sul Portale. 

Interviene il dott. Zilli che ritiene opportuno effettuare un altro passaggio con il legale della 
SIED affinché sia ulteriormente accertato  che  la risoluzione del contratto con AQ per il 
Portale non determini oneri per SIED o altre problematiche di ordine legale oltre che 
amministrativo (tempistica della variazione al registro nazionale della stampa ed all’Agcom, etc). 

I componenti Pennazio, Pasquale, Virgilio, Pisani e Rotondano ritengono di poter affidare 
all’Avvocato Silvestri il mandato a procedere con il recesso del contratto con AQ. Purtuttavia 
considerano opportuno ricevere dall’Avvocato ulteriori delucidazioni in risposta alle 



 

 

osservazioni sollevate da Zilli e di poter eventualmente affidarLe il mandato successivamente 
alla sua risposta.   

Il Presidente prende atto e dichiara che effettuerà un ulteriore passaggio con il legale affinchè 
sia fugato ogni dubbio,  riservandosi di fornire notizie in tal senso al CDN.  

Nell’ottica di una interruzione anticipata del contratto di gestione del Portale con AQ il CDN 
da mandato al Presidente  affinchè siano presi contatti con altre società in grado svolgere il 
ruolo di Editore nonché di gestore del Portale SIED, a costi e con prestazioni competitivi 
rispetto all’attuale gestione di AQ.  

 

2. Decisioni per CDR Abruzzo 

Il Presidente riferisce sulla riunione che si è appena tenuta e alla quale ha partecipato con il 
Segretario Nazionale, il Presidente del CDR Abruzzo, dott. Astolfi e il Collegio dei Probiviri 
(dott. Bedogni, dott.Mattei, prof.Neri, dott. Ravelli).  

In tale riunione, il dott.Astolfi ha puntualizzato la persistente impossibilità di dare atto alle 
attività della SIED Abruzzo vista la perdurante assenza alle riunioni del CDR del 
Segretario/Tesoriere, dr.ssa Marino, che, Astolfi riferisce, non è contattabile stabilmente 
neppure per via telefonica o mail.  

I partecipanti alla riunione, al fine di risolvere le criticità sopra enunciate, hanno suggerito al 
dott. Astolfi di intraprendere il seguente percorso: a) ottenere una relazione scritta del 
Presidente uscente dott.Laterza sull’attività svolta dal CDR durante il suo mandato e corredata 
dalla stesura del suo organigramma b) indire una nuova riunione del CDR al fine di dichiarare 
decaduto per inadempienza il Segretario/Tesoriere dott.ssa Marino e, contestualmente, 
procedere alla nomina di un nuovo Segretario/Tesoriere c) prendere contatto con il Direttore 
della Banca di riferimento per aprire un nuovo conto corrente secondo le disposizioni già 
inviate alla Sezione Regionale dal Segretario Nazionale, dott.Pennazio. 

  

3. Varie ed eventuali  

Nulla 

 

La riunione si conclude alle ore 16.45  

Il Segretario Nazionale SIED 
Dott. Marco Pennazio 
 

 
 
 

 


