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Parere del Collegio Sindacale n. 9 del 05 Febbraio 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 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, e a seguito della Variazione del
Presidente del Collegio inquadrato nella persona di Alessandro Faggella, il
Presidente assegna agli altri membri l’istruttoria ovvero trattiene a sé;

PRESO ATTO

della allegata presentazione “Addenda v5 Met” ai sensi dell’art. 2 comma 1
lettera a) del citato “Regolamento Organi Eventuali”;

RITENUTA

la propria competenza;

CONSIDERATO

che il Presidente del Collegio Sindacale ha trattenuto a sé l’istruttoria
DELIBERA ALL’UNANIMITA’

di esprimere il seguente parere obbligatorio non vincolante:
-Circa la sopressione dell’art. 2 comma d) relativo al cosiddetto “massima del 50% in
creazione”. Si ritiene la modifica opportuna sia con riferimento alla maggiore versatilità delle
scelte dei giocatori sia con riferimento alla più semplice gestione della fase di creazione schede
da parte dei narratori.
-Circa l’inserimento di specifiche su Valeren/Obeah. La modifica appare in linea con
disposizioni analoghe e consente un mantenimento dell’equilibrio generale del sistema.
-soppressione delle lettere d) ed e) dell’art. 7, inserimento dei “nuovi” clan all’art. 9 e

modifiche all’art. 10. Si ritiene la modifica opportuna stante la modifica sistematica delle
discipline dei “nuovi” clan introdotti e del sanzionamento del manuale companion. Si invita
soltanto, prima dell’approvazione del CD, ad una ulteriore verifica di controllo, per mero
scrupolo, delle nuove discipline assegnate a ciascun clan.
-Circa la soppressione dell’art.11. Si ritiene la modifica opportuna in considerazione del
rischio di equivocare le limitazioni ivi inserite e del rischio di distorsione nella
rappresentazione dei clan presso le sette.
-Circa l’nserimento dell’art. 7 lettera e) sul chiarimento nell’uso di dominazione. Si ritiene
l’inserimento opportuno al fine di uniformare la condotta della narrazione
nell’interpretazione della regola in esame.
Si segnale inoltre:
-di eliminare il refuso di cui all’art. 6 lettera d)
-in considerazione di una recente discussione in sede di staff narrativo, tesa a superare una
vulnerabilità dell’addendum vigente con riferimento alle azioni di downtime, si suggerisce di
introdurre il seguente art. 12: “Ogni personaggio dispone ogni mese di 4 azioni di downtime.
Ognuna di queste azioni potrà essere impiegata per partecipare a trame nazionali, di coterie
nazionale e di setta. Una sola di queste azioni potrà essere impiegata come “azione libera” in
cui il giocatore dichiara quello che il personaggio compie durante il mese che non abbia un
diretto collegamento con trame esistenti. Una sola di queste azioni potrà essere impiegata per
partecipare a trame di clan. Una sola di queste azioni potrà essere impiegata per partecipare a
trame di clan. Una sola di queste azioni potrà essere impiegata per partecipare a trame
cittadine. Inoltre, ciascun personaggio, nel caso disponga di abilità “informatica” almeno ad
un pallino, riceverà una quinta azione, che potrà essere impiegata per partecipare a qualsiasi
tipo di trama. Infine, ciascun personaggio dispone di una azione di spesa, nella quale potra’
indicare le desiderate spese di punti esperienza”
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