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Udine 
 
 

Presenti: Di Giulio, Ingrosso, Zilli, Stroppa, Marmo, Mutignani, Pasquale,  
Pennazio, Virgilio. 
 

 

 
 

Ordine del Giorno 
 

  
1. Approvazione verbale CDN 3 Settembre 2012 

 
2. Valutazione e approvazione progetti   

 
3. Corso di Napoli 2013 e preparazione incontro con le 

Aziende  
 

4. Varie ed eventuali   
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A causa di un ritardo dovuto al protrarsi di una sessione del Congresso in cui erano 

impegnati sia il Presidente che il Presidente eletto, la riunione inizia più di un’ora dopo il 

previsto. 

 

1. Approvazione Verbale CDN 3 Settembre 2012 

    Il Segretario legge le integrazioni e/o precisazioni richieste via e-mail da alcuni consiglieri. 

Dopo una breve discussione esse vengono accettate e si da mandato al prof. Ingrosso di 

apportare le suddette correzioni al verbale e procedere alla sua successiva archiviazione e 

pubblicazione sul Portale.   

 
2. Valutazione e approvazione progetti 

Essendo il tempo limitato e assolutamente insufficiente per procedere ad un’analisi 

attenta e approfondita di ogni progetto inviato dai coordinatori delle Commissioni e dei 

Teams, il CDN  decide che, così come elaborati, essi vengano comunque brevemente 

presentati in Assemblea al Corso di Modena e si  riserva di procedere in un secondo 

momento alla loro approvazione definitiva, anche in seguito ad eventuali osservazioni, 

indicazioni o proposte  inviate via e-mail alla Segreteria Tecnica dagli associati presenti in 

assemblea. Si stabilisce una tempistica degli interventi che viene allegata. 

 

3. Corso di Napoli 2013 e preparazione incontro con le Aziende  

Il dott. Marmo consegna a tutti i presenti una copia di un programma preliminare del Corso di 

Napoli da presentare alle Aziende durante l’incontro previsto a Modena in ambito del 

prossimo Corso Nazionale Sied. Egli chiede a tutti i consiglieri eventuali commenti, 

osservazioni, proposte o suggerimenti da inviargli in tempi brevi via e-mail.  Il CDN si dichiara 

d’accordo.  

 

              4.   Varie ed eventuali   

 Il dott. Pasquale ricorda a tutti che, secondo la normativa vigente, entro il prossimo 31 

dicembre, le Società Scientifiche, e quindi anche la SIED, devono indicare i nominativi 

dei periti legali selezionati. Egli informa che tale ricognizione è già in corso in ambito 

delle Sezioni regionali Sied le quali, a breve, dovrebbero fornire uno o due nominativi 

utili allo scopo. Pasquale fa presente, inoltre, che questa operazione comporterà 

sicuramente una spesa di cui bisogna fin d’ora tener conto. Il CDN autorizza il dott. 
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Pasquale a perseguire l’obiettivo da lui enunciato tenendo costantemente informato il 

CDN stesso dei passi compiuti e della spesa necessaria.  

 A proposito delle spese da sostenere e del monitoraggio di queste, si decide di 

chiedere al commercalista della Sied, dott. Mengoni, un rendiconto analitico 

trimestrale dal quale si evinca la reale disponibilità di cassa per poter finanziare le 

diverse attività dell’Associazione senza timore di spendere più del consentito o, 

viceversa, incorrere nel paradossale errore di lasciare in cassa troppa liquidità 

disponibile per eccessiva prudenza. A questo proposito si decide di esaminare nella 

prossima riunione del CDN che si terrà a Modena tutti i contratti Sied in essere 

(compresi quelli relativi agli studi) allo scopo di esercitare una verifica e un più attento 

monitoraggio e controllo delle spese. Stroppa chiede che venga istituito un gruppo 

ristretto di componenti del CDN che per suo mandato effettui il monitoraggio della 

situazione economica dei contratti in essere e futuri. 

 

La riunione si chiude alle 19h30. La prossima riunione si svolgerà il 1° Ottobre p.v. a 

Modena dalle 8h30 alle 12h30, prima dell’inizio del Corso Nazionale SIED. 

 

   Il Segretario Nazionale 

                            Marcello Ingrosso 


