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è con grande sorpresa che ricevo una Sua richiesta di Convocazione del CPN di EBSiL, credo  che a 
Lei sia sfuggita l’evoluzione del nostro Ente dovuta a scelte, delle componenti sociali, consolidate 
da tempo , con verbali , rettifiche statutarie, comunicazioni ufficiali che si sono succedute nel corso 
degli anni , ella infatti fa unico riferimento al Verbale di Riunione del 12/01/2012. 
Evidentemente a Lei manca un pezzo di storia di oltre quattro anni, e la relativa documentazione 
ufficiale, probabilmente per mancanza delle carte che hanno riguardato a mero titolo d’esempio , 
l’uscita di FIRAS-SPP dalla Confederazione ISA e conseguentemente da EBSiL , la fuori uscita di 
CONFIMPRESA e delle relative ristrutturazioni organizzative conseguenti intercorse e debitamente 
formalizzate. 
Le faccio notare che membro costituente di EBSiL  è stata la organizzazione sindacale datoriale 
PMI Italia International, che con verbale del 25 Maggio 2015 da Lei stesso sottoscritta in qualità di 
Presidente , cosa che non può sfuggirle, comunicava anche al nostro Ente la costituzione della PMI 
International Confederazione, con relativa presa d’atto e modifica statutaria da parte di EBSiL 
allora presieduto da altra persona, e, successivamente ribadita  con comunicazione con allegato 
verbale del vs. Consiglio Nazionale del 11 Novembre 2015 punto 7 anch’esso sottoscritto da Lei in 
qualità di Presidente Nazionale. 
A questo punto, mi permetta , credo che lei non abbia seguito le suddette evoluzioni e quelle ancora 
più recenti risalenti a inizio 2016, con ogni evidenza il suo punto di vista risulta non coerente con la 
documentazione ufficiale a noi pervenuta da parte della organizzazione datoriale componente 
l’EBSiL. 
Pertanto la invito amichevolmente a rivisitare tutti i passaggi storici intercorsi dal 2012 ad oggi, in 
quella che “fu” PMI Italia International, per quanto riguarda il nostro Ente,  e magari consultarsi 
con vi chi ha rappresentato PMI Italia International prima di formulare , con toni minacciosi, 
qualsiasi richiesta al nostro ente. 
Infine la invito alla prudenza anche solo nell’adombrare possibili “illeciti” perché il nostro Ente, ma 
forse , anche su questo lei non ne è debitamente  informato, è sottoposto da sempre a vigilanza di 
Professionisti  Revisori che ovviamente difenderebbero la correttezza del loro operato e quella 
dell’EBSIL in tutte le sedi necessarie. 
Nella speranza le abbia fornito dati da cui non si può prescindere, la saluto cordialmente. 
 
Roma, 20 Settembre 2016       Il Presidente EBSiL 

Giancarlo D’Andrea 


