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a cura del Segretario Nazionale SIED

Marcello Ingrosso

I primi 100 giorni del CDN 
ecco lo stato dell'arte dei lavori in corso

Cari associati, eccoci al nostro secondo appuntamento. Sono passati i 
classici primi cento giorni dalle elezioni e diverse cose sono accadute. 

Il nuovo CDN sta lavorando: dopo la prima riunione di insediamento a Rimini 
si è riunito anche il 7 aprile, il 13 maggio, il 13 giugno e si riunirà ancora l’11 
luglio. Il 21 aprile sono stati convocati gli Stati Generali a Roma per discutere 
con tutti i presidenti regionali, il comitato dei saggi, il comitato dei giovani, i 
direttori del giornale e del portale e il segretario Fimad di questioni di grande 
rilievo come, ad esempio, le strategie operative e i nuovi progetti, gli obiettivi, 
la politica e i valori del prossimo biennio, le proposte di modifica dello statuto 
Fimad che il Presidente, il Presidente eletto, il Segretario e Franco Bazzoli, in 
qualità di rappresentanti della Sied, discuteranno nella prossima riunione del  
Consiglio Direttivo Fimad. Il nuovo statuto comporterà importanti modifiche 
che permetteranno alla Federazione di realizzare in maniera ottimale i suoi 
scopi. Tra questi è inclusa l’organizzazione del Congresso Nazionale delle 
Malattie Digestive che il prossimo anno si svolgerà a Milano e il cui Presidente, 
Cristiano Crosta, associato Sied, è già al lavoro. 
Un altro importante evento è rappresentato dal Corso Nazionale Sied che 
si svolgerà ad Ancona dal 2 al 4 Ottobre 2008 e il cui Direttore è Giuseppe 
Feliciangeli. Tra le novità più interessanti segnalo che i moderatori sono stati 
scelti tra i Presidenti regionali e che i casi clinici saranno selezionati tra i più 
interessanti inviati dai Soci, i quali avranno così la possibilità di presentarli. In 
questo Notiziario troverete il programma completo e dettagliato.

Come potrete notare è cambiato l’editorial board di questo giornale e il nuovo 
direttore è Emilio Di Giulio, già coordinatore della Commissione Scientifica, 
che ha sostituito Guido Costamagna. Questi è stato nominato coordinatore 
generale della scuola di formazione per la quale sta elaborando un progetto 
che presenterà a breve al CDN e che, siamo sicuri, apporterà molte interes-
santi novità che permetteranno alla Sied di svolgere al meglio i suoi compiti 
formativi. 

L’attuale coordinatore della commissione scientifica, Pier Alberto Testoni, ha 
scelto i componenti della sua squadra: Maria Antonietta Bianco, Federico 
Buffoli, Cristiano Spada e Francesco Perri. 

Il coordinatore della Commissione Responsabilità Professionale e Risk Mana-
gement in Endoscopia Digestiva, Antonio Battistini, ha comunicato che faran-
no parte del suo team Italo Stroppa (delegato al risk management), Ercole De 
Masi, Gianfranco Iadecola e altri due componenti che sceglierà tra i delegati 
regionali ancora da definire che gli saranno a breve comunicati dai Presidenti 
delle sezioni regionali da lui già informati. 
Infine la Commissione Accreditamento, Certificazione e Miglioramento con-
tinuo della Qualità è così costituita: Ercole De Masi e Luca Manneschi, che 
storicamente si sono occupati di questi argomenti, in qualità di coordinatori 
e Sergio Brunati, Lucia Piazzi, Maria Grazia Mortilla e Luigi Schiffino come 
componenti. 
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é stato ripristinato il progetto Digestendo per il quale tutti i membri del consiglio 
direttivo con il coordinamento di Pietro Di Giorgio si impegneranno alla raccolta 
ed elaborazione dei dati. Al progetto Mucosectomia si è aggiunto un nuovo 
componente, Giuseppe Gizzi, voluto dallo stesso gruppo per le competenze 
dimostrate in questa procedura. 

I progetti PIRRO (Piramide Rovesciata), di cui ha parlato il Presidente nel prece-
dente editoriale, sono in itinere. Diverse regioni hanno già dato la loro adesione 
per partecipare ai vari gruppi di lavoro che vanno formandosi. Alcune regioni 
mancano ancora all’appello ma spero che si facciano sentire al più presto per 
dare un assetto definitivo alla Piramide che, anche se rovesciata, sono sicuro 
che sarà stabile e solida e, grazie alla partecipazione dei CD regionali, permet-
terà di realizzare i diversi interessanti progetti proposti raggiungendo importanti 
obiettivi scientifici, politici e pratici. Nel frattempo si è già cominciato a lavorare 
al progetto MOSTA (modifiche statutarie), coordinato dal Presidente eletto Luigi 
Familiari e di cui io stesso faccio parte insieme ad Angelo Rossi e Lucia Piazzi. 
I nuovi organigrammi regionali, tranne la Sardegna che ha rinviato le elezioni, 
sono tutti riportati nella pagina dedicata. 

Un’ultima cosa ritengo importante segnalare e invitarvi a leggere nelle pagine 
seguenti: il documento redatto da Giuseppe Scarpulla e Telemaco Federici con 
la collaborazione del Dr. Mengoni (il nostro commercialista) sulla regolamentazio-
ne e le procedure relative al conflitto d’interesse che impegna e guida i membri 
del consiglio direttivo alla diligenza e trasparenza. Ho finito. Grazie per la pazien-
za, buona lettura e …un caro saluto a tutti.

Il Segretario Nazionale
Marcello Ingrosso

procEDura accEsso all’ archIvIo  
socI sIED on-lInE E paGamEnto quotE!

accedendo al sito sIED, se in possesso della password e cliccando su “segreteria sIED”  
e collegandosi al Data BasE on lInE, puoi effettuare il pagamento on lInE.

In fondo alla Scheda, nella sezione “Altri Dati”, troverai il pulsante “pagamento online”, cliccando su quest’ultimo  
accederai alla pagina relativa, in cui sono esposte le indicazioni sul sistema bancario BANKPASS Web e la quota di pagamento.

Sotto l’importo della quota associativa, si trova il pulsante “Avvia Pagamento…” attraverso il quale verrai trasferito direttamente  
sul sito della banca dove potrai inserire il numero della carta di credito, e quindi effettuare il pagamento.

Per ottenere in automatico, direttamente dal sistema bancario, la ricevuta dell’avvenuto pagamento,  
è indispensabile che all’interno della Tua Scheda sia inserito il Tuo indirizzo di posta elettronica.  

Nel caso invece in cui fossi sprovvisto dell’indirizzo e-mail, sarà possibile stampare la ricevuta  
alla fine del processo di pagamento direttamente dal sito della banca.

pertanto ti invitiamo, qualora non lo avessi già fatto, ad aggiornare la tua scheda e ad inserire il tuo indirizzo e-mail,  
in quanto da ora in poi ogni comunicazione avverrà tramite posta elettronica. 

 
sied@scstudiocongressi.it

S.I.E.D.

®
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REGOLAMENTAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI 

 

INTRODUZIONE 

La necessità di regolamentare la disciplina del conflitto di interesse di un membro del Consiglio 

Direttivo di un’associazione non profit nasce dall’esigenza di prevenire il compimento di atti in 

conflitto di interessi da parte degli Amministratori che possono causare danni alla Società non solo 

dal punto di vista economico ma anche all’immagine. 

La regolamentazione di questa disciplina va  inserita in un codice di CORPORATE GOVERNACE 

in modo da essere approvati dal Consiglio Direttivo senza che si passi ogni volta tramite 

adeguamenti statutari. 

Il criterio che deve guidare i membri del Consiglio Direttivo in relazione al mandato affidatogli 

deve essere quello della diligenza e della trasparenza. 

In base a questi due criteri l’Amministratore, nel caso in cui, nell’ambito delle sue attività svolte, 

versi in conflitto di interessi con quelli della Società, deve darne comunicazione agli 

Amministratori e ai Revisori e deve astenersi dal partecipare alla deliberazione. 

CONFLITTO DI INTERESSI 

In quali circostanze l’Amministratore versa in conflitto di interessi e quindi deve rispettare la regola 

procedurale? 

L’amministratore versa in conflitto di interessi nel momento in cui contemporaneamente è portatore 

di un altro interesse la cui soddisfazione comporta il sacrificio dell’interesse sociale. 

In una Società scientifica come la SIED l’esempio tipico può identificarsi nel ricevere da una 

Società che organizza congressi prestazioni di servizi gratuiti o cessioni di beni gratuiti che 
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comportano un aggravio economico indiretto nel caso in cui il Congresso dia un risultato 

economico rivolto alla Società scientifica che ha dato l’incarico di organizzare il congresso. 

Altra situazione di conflitto di interessi nasce nel momento in cui venga speso da parte del 

Consigliere il nome della Società scientifica, in virtù della carica conferitogli e ciò apporti un 

beneficio privato al Consigliere e/o indirettamente alla struttura pubblico/privata nel quale opera lo 

stesso Consigliere. I casi possono essere numerosi e non esaustivi. 

La prima norma procedurale impone quindi, al Consigliere che ritenga di essere a conoscenza di 

una possibilità di conflitto di interessi personale nell’ambito di una determinata operazione, di darne 

immediata notizia agli altri Amministratori e al Collegio dei Revisori, nella figura del Presidente, 

precisando la natura, i termini e la portata dell’interesse per il quale, anche potenzialmente, 

potrebbe esserci un conflitto. 

Per quanto riguarda l’informativa agli Amministratori sarà sufficiente che il Consigliere comunichi 

formalmente al segretario della Società che redige l’ordine del giorno del Consiglio Direttivo, di 

inserire l’informativa relativa specificando i termini dell’operazione. 

Portata all’ordine del giorno l’operazione il Presidente/Consigliere non ha diritto di esprimere il suo 

voto nell’operazione oggetto di delibera. Il Presidente/Consigliere comunque conta  solo alla fine 

della determinazione del quorum costitutivo e può partecipare alla discussione. 

Una volta chiarito la composizione dei soggetti che possono partecipare al consiglio direttivo, lo 

stesso consiglio direttivo deve esprimersi sull’operazione, motivando adeguatamente la 

convenienza per la società ad effettuare l’operazione. 

Il Presidente/Consigliere, come detto, non può esprimere il suo voto sull’operazione. 

Nei casi di inosservanza della procedura prevista, i Consiglieri anche consenzienti ma non informati 

e il Collegio dei revisori possono impugnare le deliberazioni del Consiglio Direttivo che possano 

recar danno alla Società entro un termine di 90 giorni dalla loro data. 

Il Presidente/Consigliere inadempiente della procedura risponde dei danni che siano derivati alla 

Società dalla sua azione o dalla sua omissione.  
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PROCEDURA 

1) Il Presidente/Consigliere deve dare notizia agli altri Consiglieri , per il tramite del Segretario 

della Società e al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti ,di ogni interesse che, per 

conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la 

natura, i termini, l’origine e la portata. 

2) L’informativa obbligatoria sussiste non solo nel caso nel caso in cui l’operazione non 

coincide con l’interesse della Società, ma anche nel caso in cui coincida o sia convergente 

con gli interessi della Società; 

3) Il Consiglio Direttivo deve esprimersi sull’operazione motivando adeguatamente le ragioni e 

la convenienza per la Società ad effettuare l’operazione; 

4) Il Presidente/Consigliere non  ha diritto di esprimere il suo voto sull’operazione oggetto di 

delibera da parte del Consiglio Direttivo; resta fermo il diritto di partecipare al consiglio al 

fine della determinazione del quorum costitutivo e della eventuale discussione sul tema 

trattato; 

5) Nei casi di inosservanza a quanto previsto nei punti che precedono i Consiglieri anche 

consenzienti ma non informati e il Collegio dei Revisori possono impugnare le deliberazioni 

del Consiglio Direttivo che possano recar danno alla Società entro 90 giorni dalla loro data; 

6) Il Presidente/Consigliere risponde dei danni che siano derivati alla Società dalla sua azione o 

dalla sua omissione. 

 

La suddetta regolamentazione e la sua procedura va applicata oltre che nel Consiglio Direttivo 

Nazionale, anche in tutti i Consigli Regionali della Società di Endoscopia Digestiva Italiana. 

       


