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Comunicato stampa 

 
SEMPRE PIÙ VICINI E TRASPARENTI CON I SOCI: IL CONSORZIO CEV ADOTTA 

L’ORGANISMO DI CONTROLLO ANALOGO 
Continua l’attività a fianco degli Enti del Consorzio che, per garantire maggiore trasparenza,  

ha istituito un ulteriore organo di controllo  
 
 
 
Mercoledì 21 ottobre, presso la sala Mondrian dell’Hotel Crowne Plaza di Verona, si è svolta, nel pieno rispetto 
delle norme per il contenimento dell’epidemia Coronavirus, l’annuale assemblea del Consorzio CEV, organismo 
diventato una consolidata realtà a livello nazionale (conta 1081 Soci da tutta Italia), da anni impegnato nel fornire 
soluzioni innovative per le attività delle Pubbliche Amministrazioni che vogliono attuare modelli di gestione 
improntati all’efficienza e al risparmio. 
 
Dopo le consuete comunicazioni del Presidente e l’approvazione del bilancio consortile relativo all’anno 2019, è 
stata presentata una novità: l’Organismo per il Controllo Analogo, al fine di garantire una maggiore trasparenza e 
permettere ai Consorziati di esercitare un ulteriore controllo sull’attività svolta dal Consorzio CEV. 
 
“Si tratta di un importantissimo strumento che si va ad aggiungere a quelli preesistenti, perseguendo sempre 
l’obiettivo che vuole il consorziato, al centro delle decisioni strategiche del consorzio – ha dichiarato il direttore del 
Consorzio Alberto Soldà -.   
 
“Abbiamo individuato 3 aree: l’area nord-ovest (6 seggi) che comprende Lombardia, Liguria, Piemonte, Toscana e 
Valle d’Aosta; l’area nord-est (6 seggi) con Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino alto Adige ed Emilia Romagna e 
l’area centro-sud (3 seggi) con Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, 
Sicilia e Umbria – ha precisato il presidente del Consorzio CEV Andrea Augusto Tasinato -.Vogliamo essere sicuri di 
quello che diciamo, facciamo e proponiamo. Non abbiamo timore di operare, perché lo facciamo secondo i dettami, 
ma vogliamo solo migliorare nel nostro servizio”.  
 
“Non penso esistano ulteriori controlli che si possano inserire all’interno del Consorzio che conta, sì, oltre un 
migliaio di Soci, ma che prevede solo una decina di persone nella struttura operativa – ha concluso il direttore Soldà 
-. Il rapporto controllori-controllati è maggiore di 1:1, e di questo andiamo molto fieri”.  
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