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Parere del Collegio Sindacale n. 1 dell’11/8/2019 – formula completa del 31/8/2019 

 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 

VISTO lo Statuto di Camarilla Italia, e in particolare gli artt. 6, 7, 16, 17, 20 comma 

2, 21, 22, 24 e 32; 

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 4 maggio 2019, con la quale 

l’Assemblea ha ravvisato la necessità di istituire gli organi eventuali come 

descritti nel corso dell’Assemblea medesima; 

 

VISTO  il regolamento 10 maggio 2019, deliberato dal Consiglio Direttivo, recante la 

disciplina delle “Funzioni, nomina e organizzazione del Collegio dei revisori 

dei conti, del Collegio sindacale e del Collegio dei probi viri, 

dell’Associazione Camarilla Italia” (Regolamento Organi Eventuali), e in 

particolare gli artt. 2, 4, 5, 6 e 7; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio Direttivo del 12 luglio 2019, con la quale sono stati 

cooptati alla carica di sindaci, i soci Faggella Alessandro, Ferraro Antonio, 

Piazzalunga Miriam; 

 

VISTA la delibera del Collegio Sindacale n. 2 del 1 agosto 2019 con la quale Ferraro 

Antonio è stato eletto Presidente del Collegio Sindacale; 

 

VISTA la delibera del Collegio Sindacale n. 5 del 2 agosto 2019, con la quale è stato 

stabilito che per quanto attiene alle richieste di pareri di cui all’art. 2 comma 1 

lettera b) del Regolamento Organi Eventuali, il Presidente assegna agli altri 

membri l’istruttoria ovvero trattiene a sé; 

 

PRESO ATTO della allegata richiesta di parere n. 1 del 2 agosto 2019, con la quale il 

Consigliere Marlia, sulla base di una domanda rivolta dal Presidente Celli, ha 

chiesto a questo Collegio di esprimersi sulla possibilità di attribuire punti 

esperienza straordinari ai personaggi dei giocatori del capitolo di Roma, 

stante la sospensione delle attività locali a causa della quale i suddetti 

giocatori non partecipano ad attività locali, non ne trasmettono il diario e 

pertanto non ricevono i conseguenti punti esperienza; 

 

RITENUTA la propria competenza; 

 

PRESO ATTO della disposizione del Presidente del Collegio Sindacale di trattenere a sé 

l’istruttoria per detto parere; 

 

PRESO ATTO della proposta di parere formulata in via sintetica per esigenze temporali; 

 

VISTA la propria emissione del parere in forma sintetica n. 1 dell’11 agosto 2019; 

http://www.camarillaitalia.it/


 

2 

 
Associazione Camarilla Italia – Via Carlentini, 30 – 00133 Roma – www.camarillaitalia.it - info@camarillaitalia.it  

 

RITENUTO di dover estendere nella forma e nel contenuto il parere redatto 

provvisoriamente in formula sintetica n. 1 dell’11 agosto 2019; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

L’art. 35 del Regolamento Interno premia la partecipazione alle sessioni ordinarie e straordinarie 

dei giocatori con una attribuzione standard di punti esperienza pari a tre, talvolta incrementata per 

favorire una maggiore presenza, previa delibera del Consiglio Direttivo 

 

E infatti, l'attribuzione di punti esperienza standard, può essere modificata - occasionalmente o 

permanentemente - solo attraverso una delibera di un organo che abbia un potere regolamentare, 

poiché si tratta di modifiche ad una disposizione regolamentare. 

 

Ciò posto, con una delibera il Consiglio Direttivo potrebbe certamente disporre una assegnazione di 

punti esperienza per i personaggi dei giocatori di Roma, che trasmettano un diario mensile, anche se 

scollegato alla partecipazione alle sessioni ordinarie a Roma, allo stato attuale non in svolgimento. 

 

Del pari, il Consiglio Direttivo potrebbe disporre di colmare il gap di punti esperienza dei 

personaggi del capitolo di Roma, creatosi nei mesi di sospensione delle attività ludiche del capitolo, 

rispetto ai punti esperienza mediamente conseguiti dai personaggi degli altri capitoli. 

 

Queste decisioni dovrebbero essere assunte con riguardo a quattro principi: 

-il mantenimento dell’equilibrio di gioco, parzialmente compromesso da una riduzione media dei 

punti esperienza ricevuti dai personaggi del capitolo di Roma; 

-l’attenuazione del disagio patito dai giocatori di Roma, per tale riduzione fisiologica 

all’attribuzione dei punti esperienza indipendente dalla propria volontà ma dovuta a cause 

associative; 

-la conservazione del valore incentivante dell’assegnazione dei punti esperienza come premio per la 

partecipazione alle sessioni e la trasmissione del diario, che sono gli obiettivi associativi che 

l’incentivo vuole raggiungere; 

-l’intangibilità del valore relativo di tale incentivo per i giocatori di altri capitoli, che sarebbe 

compromessa nel caso di una deroga all’assolvimento della partecipazione alle sessioni e della 

trasmissione del diario.  

 

Il collegio ritiene pertanto che, al fine di contemperare tali principi, sia legittimo e opportuno che il 

Consiglio Direttivo deliberi una deroga all’art. 35 del regolamento interno, che consenta una 

assegnazione di 1 punto esperienza al mese ai personaggi di Roma che trasmettano un diario 

mensile, a decorrere da quando sarà data comunicazione di tale eventuale delibera pubblicamente ai 

soci. Con tale diario, i soci giocatori romani potrebbero svolgere un riepilogo delle proprie 

interazioni avvenute con altri personaggi nonché dei pensieri attualizzati del proprio personaggio. 

 

Il collegio ritiene poi legittimo ma inopportuno colmare gap, perché ciò implicherebbe una misura 

retroattiva e potenzialmente discriminatoria, che in quanto tale indebolirebbe la certezza delle 

relazioni giuridiche fra i soci.  
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31/8/2019 

 

Faggella 

Ferraro 

Piazzalunga 

 

 

 

Allegato – Richiesta di parere n. 1 del 2 agosto 2019  

 

 

---------- Forwarded message --------- 

Da: Nicola Marlia <nicola.marlia@gmail.com> 

Date: ven 2 ago 2019 alle ore 18:50 

Subject: Re: Art. 45 Ric 

To: <collegio.sindacale@camarillaitalia.it>, <v5.snn@camarillaitalia.it> 

 

Buonasera ragazzi, scusate per la mail precedente, mi è partita la mail per sbaglio. 

 

Cerco di fare ordine. Oggi è arrivata questa mail da parte del socio Flavio Celli, in merito 

all'acquisizione degli XP per i giocatori di Roma. 

 

" Buonasera, una domanda molto semplice visti i mesi trascorsi.  

Essendo il capitolo di Roma sospeso da circa 6 mesi, è possibile per i soci di Roma ricevere almeno 

i px mensili? Magari rimanendo attivi sugli altri capitoli insieme agli altri giocatori possiamo 

mantenere attivi i pg con le stesse possibilità.  

Grazie! " 

 

La mia prima reazione è stata consultare il Ric, all'articolo 45, dove trovo:  

 

Art 45 – Diari e punti esperienza 

(1) Ogni giocatore che partecipi ad una sessione locale o nazionale, potrà inviare un diario della 

stessa entro 3 mesi agli indirizzi dello staff narrativo indicati sui canali sanzionati da ciascuno SNN 

di continuity.  

(2) L'invio del diario comporta l'automatica attribuzione di 3xp per singola giornata di gioco.   

 

Stante ciò la mia risposta sarebbe la seguente: 

 

" Dal momento che è l'invio del diario a garantire l'acquisizione degli XP mensili, soltanto se il 

giocatore va con il proprio personaggio in trasferta e compila regolarmente il diario come da iter, 

riceverà i consueti Xp " 

 

Chiedo però a voi, che siete l'organo preposto a queste cose, quale sia la più corretta interpretazione 

dell'articolo o se esistano deleghe particolari allo stesso. 

 

Grazie mille, 

Nicola 
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