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Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 

 

On. Ministro Dario FRANCESCHINI 

Capo di Gabinetto Prof. Lorenzo CASINI 

Direttore Generale Spettacolo dal Vivo Dr. Antonio PARENTE 

 

E p.c. Segretario Generale Dr. Salvatore NASTASI 

 

Alla Sindaca di Roma Capitale 

Virginia RAGGI 

Capo di Gabinetto Dr. Stefano CASTIGLIONE 

 

E p.c. Direttore Dipartimento Partecipate Dr. Fortunato ASPREA 

 

Al Presidente della Regione LAZIO 

Nicola ZINGARETTI 

Capo di Gabinetto Dr. Albino RUBERTI 

 

 

E p.c. Componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Teatro di Roma 

 

Emanuele BEVILACQUA 

Cristina DAMILANO 

Rossana RUMMO 

Francesca VERGARI 

Berta ZEZZA 
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Roma, 19 aprile 2021 

 

 

Oggetto: informativa ai Soci sui fatti gestionali dell’Associazione Teatro di Roma. 

 

 

Il Collegio dei Revisori dell’Associazione Teatro di Roma intende informare i Soci sugli 

esiti delle verifiche successive alle due precedenti comunicazioni del 23 novembre 2020 e del 

19 febbraio 2021, rappresentando quanto segue. 

In via preliminare si ricorda che dal mese di febbraio 2020 il Consiglio di 

Amministrazione, a seguito delle dimissioni del Direttore Barberio Corsetti, ha attribuito al 

Presidente Bevilacqua ad interim tutte le deleghe funzionali e negoziali già in capo al Direttore, 

tenendo in considerazione la circostanza che la gestione dell’Associazione non possa essere 

demandata al Consiglio se non per brevissimi periodi, non essendo previsto per statuto. 

Dagli atti amministrativi dell’Associazione non risultano tuttavia definiti né i poteri né le 

modalità e le tempistiche di esercizio delle suddette deleghe. 

Nelle more della nomina del nuovo direttore del teatro, ad oggi dopo oltre un anno ancora 

vacante, lo scrivente Collegio ha già rilevato nelle precedenti comunicazioni come il Presidente 

abbia esercitato le deleghe di cui sopra, senza riportarne gli esiti in sede di Consiglio, 

procedendo a stipulare molteplici contratti di consulenza esterna e ad affidare alcuni contratti 

di servizio; atti in relazione ai quali il Collegio ha effettuato una dettagliata verifica, le risultanze 

della quale sono state riportate nel verbale del Collegio dei revisori n° 5/2020 del 14 ottobre e 

del 3 novembre 2020, che, per comodità, si allega alla presente (sub. 01). 

Nella recente verifica del 12 aprile 2021, il Collegio ha riscontrato nuovamente delle 

forti criticità nell’esercizio dei suoi poteri dei delega da parte del Presidente Bevilacqua, 

nonostante, egli stesso avesse più volte espresso in Consiglio la disponibilità a garantire la 

correttezza e la trasparenza della gestione degli affidamenti di incarichi di consulenza. 

L’esame della documentazione inerente alle consulenze è dettagliatamente riportato nel 
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verbale del Collegio dei revisori n° 5/2021 del 12 aprile 2021, allegato alla presente (sub. 02), 

del quale si riportano di seguito le conclusioni. 

In conclusione, a seguito dell’esame della suddetta documentazione inerente alle 
consulenze affidate dal Presidente per il corrente anno 2021, il Collegio formula le 
seguenti osservazioni: 
- le suddette consulenze sono state affidate, per la maggior parte dei casi per via 
verbale ed  in assenza del relativo bilancio previsionale che ne autorizzi la spesa, con 
particolare riferimento a nuove figure professionali precedentemente mai 
contrattualizzate dall’Associazione; per le consulenze, il cui termine si è concluso nel 
precedente anno 2020, laddove siano state confermate nel rispetto del principio del 
c.d. bilancio in dodicesimi, non risulta alcun atto amministrativo degli organi 
dell’Associazione che ne autorizzi formalmente la proroga; 
- come già rappresentato in precedenza, l’Associazione potrebbe rispondere di 
danno erariale nel caso in cui non fosse dimostrato, facendo riferimento all’atto 
autorizzatorio della consulenza stessa, che sono stati affidati incarichi esterni a 
professionisti, solo nel caso in cui sussista una impossibilità oggettiva di svolgere 
l’attività all’interno dell’ente con proprio personale. In particolare, come noto, le 
pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di provvedere ai compiti affidatile con la 
propria organizzazione ed il proprio personale in servizio ed il ricorso a soggetti 
esterni è consentito solo nei casi previsti dalla legge o per eventi straordinari, non 
sopperibili con la struttura interna; 
- nell’affidamento delle consulenze legali il Presidente del CdA ha duplicato la 
medesima attività, affidandola contemporaneamente a due professionisti, con 
conseguente raddoppio della relativa spesa; 
- in nessuna circostanza il Presidente del CdA ha dato evidenza di aver proceduto 
nel rispetto della normativa di riferimento che prescrive alle Amministrazioni 
interessate di disciplinare e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, 
procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione, 
predisponendo tutti quegli strumenti idonei ad assicurare in modo adeguato 
l’osservanza dei principi, di valenza generale, di trasparenza, pubblicità, apertura alla 
libera concorrenza nonché di rotazione degli incarichi, così come richiesto anche 
dall’ormai consolidata giurisprudenza interna e comunitaria; 
- in ragione della collegialità dell’organo amministrativo, gli incarichi di 
consulenza esterna richiedono adeguata informativa e condivisione in seno al 
Consiglio di Amministrazione, circostanza mai avvenuta per le consulenze sopra 
citate. 

Il Collegio, inoltre, intende ribadire l’inadeguatezza della struttura organizzativa 

dell’Associazione, come già rilevato nelle precedenti segnalazioni ai Soci, stante anche l’assenza 

della figura del responsabile amministrativo e del responsabile del personale. 
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Di tale inadeguatezza ne è prova indiscutibile il fatto che a tutt’oggi: 

 al quarto tentativo di riproposizione del bilancio previsionale 2021, l’Associazione 

non è stata ancora in grado di produrre un documento idoneo all’approvazione 

dell’Assemblea dei Soci, stante i rilievi proposti dal Collegio dei revisori prima e 

recentemente dagli Uffici di competenza di Roma Capitale; 

 come riportato nel verbale n° 5/2021 del 12 aprile 2021 (cfr. allegato n. 02), 

seppur in considerazione della deroga contenuta nell’art. 106, comma primo, del 

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27 e successive integrazioni, tuttavia il CdA non ha adottato alcuna delibera di 

differimento del termine statutario di approvazione del consuntivo 2020 previsto 

per il corrente mese di aprile. 

Per quanto sopra riportato e documentato con la presente comunicazione il Collegio, 

nel rispetto dei propri doveri di vigilanza demandati dalla legge e statuto, ha ritenuto doveroso 

ed inderogabile segnalare per la terza volta nel giro di pochi mesi le gravi criticità riscontrate 

nella gestione dell’Associazione, lasciando all’Assemblea dei Soci ogni iniziativa utile ad evitare 

che tali circostanze possano ripetersi in modo reiterato. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

(Dott. Andrea Pirrottina) 

 

(Dott.ssa Sara Mattiussi) 

 

(Dott. Francesco Calciano) 
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COLLEGIO  DEI  REVISORI  DELL’ASSOCIAZIONE  TEATRO  DI  ROMA  (ATR) 
VERBALE N. 5 DEL 12 APRILE 2021 

Il giorno 12 aprile 2021 alle ore 14,30 presso la sede dell’Associazione Teatro di Roma si è riunito il 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

Sono presenti: 

Dott. Andrea Pirrottina - Presidente 

Dott. Francesco Calciano - Revisore effettivo 

Dott.ssa Sara Mattiussi - Revisore effettivo 

Assistono alla riunione, la Sig.ra Rita Milone, la Sig.ra Daniela Lancia, la Sig.ra Laura Ferrazza, la Sig.ra 

Luciana Liberatore dell’ufficio ragioneria. 

Controllo liquidità di cassa 

Il Collegio procede alla verifica di cassa che evidenzia le seguenti risultanze di fatto: 

Contanti: 

n. 55 biglietti da  Euro 20,00 per un totale di  Euro 1.100,00 

n. 20 biglietti da  Euro 10,00 per un totale di Euro 200,00 

n. 76 biglietti da  Euro 5,00 per un totale di Euro 380,00 

n. 23 monete da  Euro 2,00 per un totale di Euro 46,00 

n. 20 monete da  Euro 1,00 per un totale di Euro 20,00 

n. 24 monete da  Euro 0,20 per un totale di Euro 4,80 

n. 41 monete da   Euro 0,10 per un totale di  Euro 4,10 

n. 65 monete da  Euro 0,05 per un totale di Euro 3,25 

n. 19 monete da  Euro 0,02 per un totale di Euro 0,38 

n. 33 monete da  Euro 0,01 per un totale di Euro 0,33 

monete in busta       Euro 410,00 

    Totale contanti   Euro 2.168,86 

Il totale dei valori rilevati coincide con le risultanze riportate, alla data odierna, nella prima nota di 

cassa. 

Controllo rapporti di conto corrente bancario e finanziamenti 

Il Collegio procede quindi alla riconciliazione dei saldi contabili dei c/c bancari e finanziamenti, 

intestati all’Associazione Teatro di Roma con le risultanze dei relativi estratti conto: 



Pag. 2 di 8 

- Banca Nazionale del Lavoro - agenzia 6 c/c ordinario n° 755 - saldo contabile e saldo da 

documentazione bancaria al 28/02/2021 Euro 67.279,99; 

- Banca Nazionale del Lavoro - agenzia 6 c/c ordinario n° 2721 - saldo contabile e saldo da 

documentazione bancaria al 28/02/2021 Euro 25.800,15; 

- Banca Nazionale del Lavoro - agenzia 6 c/c anticipi n° 280172 finanziamenti Ministero Beni 

e Attività Culturali - saldo contabile e saldo da documentazione bancaria al 28/02/21 Euro 

0,00; 

- Banca Nazionale del Lavoro - agenzia 6 c/c anticipi n° 280168 finanziamenti Roma Capitale - 

saldo contabile e saldo da documentazione bancaria al 09/04/2021 Euro - 4.237.615,19 

(affidamento pari a max Euro - 6.000.000); 

- Banca Nazionale del Lavoro - agenzia 6 c/c anticipi n° 280169 finanziamenti Regione Lazio - 

saldo contabile e saldo da documentazione bancaria al 28/02/2021 Euro 0,00; 

- Banca Nazionale del Lavoro – agenzia 6 c/c vincolato n° 420056 rif. Pignoramento 

Associazione Teatro di Roma saldo contabile e saldo da documentazione bancaria al 

28/02/2021 di Euro 124.169,43; 

- Banca di credito cooperativo di Roma – Navona c/c n.5225 con saldo contabile al 28/02/2021 

di Euro 1.156,13 e saldo da documentazione bancaria al 28/02/2021 Euro 1.106,13 che non 

coincide con il saldo contabile per un accredito di Euro 50,00 Potzel Rhoda. 

Controllo versamenti obbligatori fiscali e contributivi 

Il Collegio provvede quindi al controllo dei versamenti fiscali e contributivi relativi ai mesi da ottobre 

2020 fino a febbraio 2021. 

Per i versamenti dei mesi di ottobre e novembre si rileva che ATR si è avvalsa della sospensione per 

le ritenute erariali e contributive da lavoro dipendente, come previsto dai Decreti Governativi; per i 

versamenti contributivi è stata richiesta altresì la rateizzazione in 6 rate a partire dal 16 marzo con 

scadenza 16 agosto 2021. 

- Ritenute e contributi ottobre 2020 

Erario euro 56.655,35 versato 16/03/2021 compensato con il credito IVA anno 2020 per euro 

50.000,00 presso la Banca Nazionale del Lavoro ag. 6 di Roma 

INPS e contributi Euro 28.911,12,00 prima rata (1/6) versata il 16/03/2021 presso la Banca 
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Nazionale del Lavoro ag. 6 di Roma di cui INPS gestione separata versata euro 369,12 il 

02/03/2021 

- Ritenute e contributi novembre 2020 

Erario euro 59.113,01 Euro versato il 16/03/2021 compensato con il credito IVA 2020 per euro 

50.000,00 presso la Banca Nazionale del Lavoro ag. 6 di Roma 

INPS e contributi Euro 27.644,87 prima rata (1/6) versata il 16/03/2021 presso la Banca 

Nazionale del Lavoro ag. 6 di Roma 

- Ritenute e contributi dicembre 2020 

Erario euro 67.098,96 versato il 18/01/2021 presso la Banca Nazionale del Lavoro ag. 6 di Roma; 

INPS e contributi Euro 154.192,12 versato il 18/01/2021 presso la Banca Nazionale del Lavoro 

ag. 6 di Roma 

- Ritenute e contributi gennaio 2021 

Erario euro 95.528,09 versato il 16/02/2021 compensato con euro 14.275,00 relativo al credito 

d’imposta sanificazione e euro 18.414,00 relativo al credito d’imposta locazioni presso la Banca 

Nazionale del Lavoro ag. 6 di Roma 

INPS e contributi Euro 108.240,63 versato il 16/02/2021 presso la Banca Nazionale del Lavoro 

ag. 6 di Roma 

- Ritenute e contributi febbraio 2021 

Erario euro 36.638,62 versato il 16/03/2021 presso la Banca Nazionale del Lavoro ag. 6 di Roma; 

INPS e contributi euro 86.349,12 versato il 16/03/2021 presso la Banca Nazionale del Lavoro ag. 

6 di Roma 

In data 10 dicembre 2020 l’Associazione ha provveduto al versamento del secondo acconto IRAP 

2021 per un importo pari a euro 43.870,40. 

Il Collegio rileva altresì che in data 18 febbraio 2021 è stata trasmessa telematicamente la 

dichiarazione IVA 2021 (periodo di imposta 2020) con protocollo di invio N. 18202610387-0000001 

mediante intermediario abilitato con apposizione del visto di conformità del credito emergente 

dalla dichiarazione pari a euro 109.730,00. 

Controllo aggiornamento libri e registri obbligatori 

Il Collegio procede alla verifica dei libri sociali:  
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- libro cespiti: risulta stampato al 31/12/2019; 

- libro giornale: risulta stampato alla pag. 1533 con la registrazione dell’avanzo di gestione dell’anno 

2019 di € 210,6 5 n. pr. 40487 del 31/12/19; le registrazioni su supporto magnetico risultano 

aggiornate a febbraio 2021; 

- registro dei corrispettivi: risulta stampato alla pagina 25/2019 con la registrazione dei corrispettivi 

del 31/12/2019; 

- registro fatture emesse: risulta stampato alla pag. 110/2019 con la registrazione delle fatture di 

dicembre 2019; le registrazioni su supporto magnetico risultano aggiornate marzo 2021; 

- registro fatture acquisti: risulta stampato alla pag. 115/2019 con la registrazione delle fatture di 

dicembre 2019; le registrazioni su supporto magnetico risultano aggiornate a febbraio 2021; 

- libro infortuni: aggiornato alla pag. 10 infortunio del 14/06/2019 n. 69; 

- libro unico: aggiornato alla pagina 21847 con il cedolino di Vitalini Marta. 

Bilancio consuntivo 2020 

Preliminarmente il Collegio rileva che, seppur in considerazione della deroga contenuta nell’art. 106, 

comma primo, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27 e successive integrazioni, tuttavia alla data odierna il CdA non ha adottato alcuna 

delibera di differimento del termine statutario di approvazione del consuntivo 2020 previsto per il 

corrente mese di aprile e, pertanto, delega il dott. Pirrottina a trasmettere al Presidente del CdA 

apposita richiesta per l’adozione quanto prima di una delibera consiliare di rinvio. 

Il Collegio prende atto che sono pervenute sulla posta elettronica istituzionale, numerose risposte 

alle richieste di circolarizzazione trasmesse in precedenza e, con il supporto dell’ufficio ragioneria, 

procederà con il relativo riscontro. 

Il Collegio, inoltre, relativamente all’esercizio chiuso al 31.12.2020 predispone il prospetto di verifica 

dei debiti e dei crediti reciproci esistenti con la Regione Lazio da trasmettere in data odierna a mezzo 

PEC nonché quello con il Comune di Roma da inviare entro il prossimo 20 aprile. 

Terminate le verifiche sugli adempimenti civilistici e fiscali, il Collegio passa all’esame della 

documentazione contabile pervenuta presso gli uffici amministrativi, relativamente alle consulenze 

e esprime le seguenti osservazioni: 
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- Laura Costanzo: pro forma di parcella del 25.2.2021 per euro 3.500.00 oltre IVA e oneri di 

legge, per la consulenza fiscale resa nei mesi di gennaio e febbraio; a riscontro di detta 

parcella non risulta alcuna proroga del contratto scaduto nel 2020, né è stata alcuna delibera 

in merito in sede di Consiglio di Amministrazione. 

- Pier Carlo Rampini: 3 fatture proforma, rispettivamente del 9.2.2021, 3.3.2021 e 1.4.2021, 

ciascuna per euro 4.915,00 oltre IVA e oneri di legge, relative alle prestazioni di assistenza 

tecnica dei Teatri (India, Quarticciolo, Torlonia); a riscontro di dette richieste di pagamento 

non è stata assunta alcuna delibera in merito in sede di Consiglio di Amministrazione. 

- Andrea Fiore: notula di fattura, vistata dal presidente dell’Associazione, del 5.2.2021 per 

euro 2.500,00 oltre IVA e oneri di legge, relative alle seguenti prestazioni professionali svolte 

nel mese di gennaio: 

 Revisione contratti per l’ufficio del personale dell’Associazione Teatro di Roma 

 Assistenza durante gli incontri sindacali 

 Composizione stragiudiziale dell’insorta controversia tra l’Associazione e la Elledieffe 

Srl (ndr: mai notiziata in CdA) 

notula di fattura del 5.2.2021, vistata dal presidente dell’Associazione, per euro 2.000,00 

oltre IVA e oneri di legge, relative alle seguenti prestazioni professionali svolte nel mese di 

febbraio: 

 Revisione contratti e assistenza stragiudiziale all’ufficio del personale 

dell’Associazione Teatro di Roma 

 Assistenza durante gli incontri sindacali 

 Cura procedimenti disciplinari (ndr: mai notiziata in CdA) 

A fronte di dette notule non risulta alcuna proroga del contratto scaduto nel 2020, né è stata 

alcuna delibera in merito in sede di Consiglio di Amministrazione. 

Viceversa, è stato invece rivenuto un incarico professionale, sottoscritto in data 25.01.2021 

dal Presidente dell’Associazione, affidato allo stesso avv. Fiore per un importo di euro 

3.000,00 oltre IVA e oneri di legge, avente ad oggetto la difesa giudiziale nella controversia 

promossa dalla NOSB Srl. Anche su detto incarico non risulta assunta alcuna delibera in 

merito in sede di Consiglio di Amministrazione. 
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- Giulia Montuoro: notula di fattura, vistata dal presidente dell’Associazione, del 30.01.2021 

per euro 3.000,00 oltre IVA e oneri di legge, relative alle seguenti prestazioni professionali 

svolte nel mese di gennaio: 

 Predisposizione contratto Direzione dell’Associazione ex art. 14 Statuto 

 Predisposizione della procedura di selezione del personale dell’Associazione 

 Revisione contratti elaborati dalla produzione dell’Associazione 

notula di fattura del 5.2.2021, vistata dal presidente dell’Associazione, per euro 2.000,00 

oltre IVA e oneri di legge, relative alle seguenti prestazioni professionali svolte nel mese di 

febbraio: 

 Predisposizione e/o revisione contratti e accordi necessari alla produzione 

dell’Associazione Teatro di Roma 

 Esame e studio di singole questioni giuridiche con eventuale redazione di pareri legali 

orali e/o scritti in materia civilistica e giuslavoristica, rapportandosi con gli organi 

societari, i consulenti, i dirigenti e i dipendenti dell’Associazione.  

A riscontro di dette richieste di pagamento non è stata assunta alcuna delibera in merito in 

sede di Consiglio di Amministrazione. 

- Maria Alessandra Giuri: notula di fattura del 2.3.2021, per euro 2.083,33 oltre IVA e oneri di 

legge, relative alla consulenza svolta nel mese di febbraio relativa al coordinamento 

organizzativo degli spettacoli, eventi ed altre iniziative culturali svolte presso il Teatro 

Torlonia. A riscontro di dette richieste di pagamento non risulta alcuna proroga del contratto 

scaduto nel 2020 e non è stata assunta alcuna delibera in merito in sede di Consiglio di 

Amministrazione. 

- Francesco Fermini: contratto per la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, sottoscritto in data 3.3.2021 dal Presidente dell’Associazione per euro 19.600,00 

oltre IVA e oneri di legge, per il periodo dal 3.3.2021 al 30.9.2021. Si rileva in merito che non 

è stata svolta alcuna indagine di mercato per valutare la congruità economica dell’offerta, 

né raffrontata alcuna offerta in alternativa a quella richiesta direttamente all’ing. Francesco 

Fermini; né tantomeno è stata assunta alcuna delibera in merito in sede di Consiglio di 

Amministrazione. 
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- ELLED: progetto di parcella del 23.10.2020, per euro 20.251,50 oltre IVA e oneri di legge, 

relativa all’assistenza legale prestata nella procedura per l’affidamento diretto del servizio 

di adeguamento e ripristino degli impianti di climatizzazione da eseguire presso il Teatro di 

Tor Bella Monaca. Si rileva in merito che lo studio legale ELLED (avv. Luca Scordino) ha già 

sottoscritto in data 20.02.2020 un contratto, per un corrispettivo di Euro 30.000,00 oltre 

spese IVA e CPA avente ad oggetto l’assistenza nella materia delle gare d’appalto e nelle 

procedure degli acquisti di beni e servizi. Pertanto, la richiesta di pagamento avanzata con il 

progetto si parcella suddetto dovrebbe essere assorbita dal contratto medesimo. Anche in 

questo caso non è stata fornita alcuna informativa, né tantomeno assunta alcuna delibera in 

merito in sede di Consiglio di Amministrazione. 

In conclusione, a seguito dell’esame della suddetta documentazione inerente alle consulenze 

affidate dal Presidente per il corrente anno 2021, il Collegio formula le seguenti osservazioni: 

- le suddette consulenze sono state affidate, per la maggior parte dei casi per via verbale ed  

in assenza del relativo bilancio previsionale che ne autorizzi la spesa, con particolare 

riferimento a nuove figure professionali precedentemente mai contrattualizzate 

dall’Associazione; per le consulenze, il cui termine si è concluso nel precedente anno 2020, 

laddove siano state confermate nel rispetto del principio del c.d. bilancio in dodicesimi, non 

risulta alcun atto amministrativo degli organi dell’Associazione che ne autorizzi formalmente 

la proroga; 

- come già rappresentato in precedenza, l’Associazione potrebbe rispondere di danno erariale 

nel caso in cui non fosse dimostrato, facendo riferimento all’atto autorizzatorio della 

consulenza stessa, che sono stati affidati incarichi esterni a professionisti, solo nel caso in cui 

sussista una impossibilità oggettiva di svolgere l’attività all’interno dell’ente con proprio 

personale. In particolare, come noto, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di 

provvedere ai compiti affidatile con la propria organizzazione ed il proprio personale in 

servizio ed il ricorso a soggetti esterni è consentito solo nei casi previsti dalla legge o per 

eventi straordinari, non sopperibili con la struttura interna; 

- nell’affidamento delle consulenze legali il Presidente del CdA ha duplicato la medesima 

attività, affidandola contemporaneamente a due professionisti, con conseguente raddoppio 
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della relativa spesa; 

- in nessuna circostanza il Presidente del CdA ha dato evidenza di aver proceduto nel rispetto 

della normativa di riferimento che prescrive alle Amministrazioni interessate di disciplinare 

e rendere pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il 

conferimento degli incarichi di collaborazione, predisponendo tutti quegli strumenti idonei 

ad assicurare in modo adeguato l’osservanza dei principi, di valenza generale, di trasparenza, 

pubblicità, apertura alla libera concorrenza nonché di rotazione degli incarichi, così come 

richiesto anche dall’ormai consolidata giurisprudenza interna e comunitaria; 

- in ragione della collegialità dell’organo amministrativo, gli incarichi di consulenza esterna 

richiedono adeguata informativa e condivisione in seno al Consiglio di Amministrazione, 

circostanza mai avvenuta per le consulenze sopra citate. 

La riunione termina alle ore 17,30 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente 

verbale. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

(dott. Andrea Pirrottina) 

 

(dott.ssa Sara Mattiussi) 

 

(dott. Francesco Calciano) 
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