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IT-DE-CS-2021-10-18-02 
 

Parere del Collegio Sindacale n. 16 del 18 ottobre 2021 
 

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 è stato 

deciso che la carica di Presidente sia assunta a rotazione dai membri a partire 
da Antonio Ferraro, quindi Faggella dal 1/8/2020 e Piazzalunga dal 1/8/2021; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio Direttivo del 29 aprile 2021, con la quale vengono 

accolte le dimissioni di Miriam Piazzalunga e contestualmente il socio Danilo 
Liscio viene cooptato alla carica di sindaco; 

 
CONSIDERATO  che alla scadenza del mandato di Presidente del Collegio Sindacale di Faggella, 
   decorra di diritto il medesimo mandato di Danilo Liscio che assume pertanto 
   l’incarico di Presidente del Collegio Sindacale a decorrere dal 1/8/2021; 
 
PRESO ATTO  della segnalazione di Arturo Parise in direttivo per una modifica  
   dell’addendum di cui all’allegato;  
 
RITENUTO  di poter esprimere un parere preventivo ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) 
   nel caso il Consiglio ritenga di dar seguito alla suddetta segnalazione; 
 
 
CONSIDERATO  che il Presidente del Collegio Sindacale ha assegnato l’istruttoria ad Antonio 

Ferraro: 
 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
 
di esprimere il seguente parere obbligatorio non vincolante. 
 

1) Con la citata segnalazione, di cui all’allegato, il socio Arturo Parise evidenzia una necessità 
di compensare con refund gli ex narratori analogamente a quanto avviene con i giocatori; 
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2) Si ritiene la proposta del socio corretta da un punto di vista formale e giusta da un punto di 
vista sostanziale. Non pare praticabile tuttavia che si prendano in considerazione le sessioni 
alle quali l’ex narratore avrebbe partecipato, bensì si consideri semplicemente che per il 
periodo del suo inquadramento nei ranghi dello staff narrativo, egli abbia inviato un diario al 
mese. 

 

18/10/2021  

Faggella  
Ferraro  
Liscio  
 
 
 
 
ALLEGATO 
 
---------- Forwarded message --------- 
Da: Arturo Parise <arturoparise@gmail.com> 
Date: Sab 16 Ott 2021, 15:21 
Subject: richiesta valutazione refund per ex narratori 
To: Fabio Falchi <masquerade@camarillaitalia.it>, <info@camarillaitalia.it>, 
<v5.snn@camarillaitalia.it> 
 
 
Buongiorno, 
in base all'articolo 3 dell'addendum 
3) Refund In fase di creazione di un nuovo personaggio, oltre che al 
bonus derivante dalla MC, è previsto un refund di 1,5 punto XP per 
ciascun diario inviato sul Camabase fino a quel momento dal giocatore 
(arrotondati per eccesso, tenendo conto dei personaggi giocati in 
precedenza). 
 
Chiedo  se per gli ex narratori si possa applicare la regola del 
refund dando per assolto il vincolo dell'invio dei diari, in quanto 
tale onere viene assolto tramite la  stesura della scaletta e/o 
successivo debriefing. 
 
Quindi se gli ex narratori possono ricevere un refund di 1,5px per 
live di partecipazione. 
Grazie 
Arturo 


