
 

 

 

Roma, 06/04/2020 

Gentili Soci, 

Cari colleghi, 

il momento di emergenza sanitaria che stiamo attraversando e il collegato quadro normativo che si va 

componendo, sta riverberando pesanti ripercussioni anche sulla vita della nostra Società Scientifica. 

A parziale variazione di quanto già messo a vostra conoscenza con precedente e-mail del 29 febbraio scorso 

- e relativi documenti allegati (“Nota del Presidente SITdA” e “Adempimenti e scadenze”) - ho ritenuto 

opportuno attendere che il Consiglio Direttivo si riunisse nella seduta telematica del 2 aprile 2020, per 

assumere collegialmente e comunicarvi, con questa nota, importanti decisioni. 

 

In merito all’Assemblea Ordinaria, originariamente programmata a Napoli per il 27 giugno prossimo per 

l’approvazione del bilancio e per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, è stato deliberato di rinviarla al 12 

dicembre prossimo, a seguito dell’opportuno spostamento del Convegno Internazionale SITdA Napoli 2020 

al 10-11 dicembre; spostamento deciso congiuntamente dal Consiglio Direttivo e dal Comitato 

organizzatore che invierà, a breve, una apposita nota.  

A motivazione di questa non facile scelta, si è considerata di difficile percorribilità l’ipotesi di votazione per 

via telematica (che garantisca l’anonimato) per il rinnovo del Consiglio Direttivo, modalità peraltro non 

prevista dalle norme statutarie e dal relativo Regolamento attuativo. 

Allo stesso tempo il Consiglio Direttivo ha deciso di mantenere invariato il principio secondo il quale solo i 

Soci che risultino regolarmente iscritti a SITdA alla data del 30 aprile 2020 avranno diritto di voto e 

potranno anche, successivamente, candidarsi come membri del Consiglio Direttivo così come previsto 

dallo Statuto e dal relativo Regolamento.  

Resta confermato che l’iscrizione o il rinnovo dell’iscrizione in data successiva al 30 aprile 2020, e fino al 

giorno stesso dell’Assemblea, consentirà egualmente l’ammissione ai lavori, ma senza diritto di voto. 

 

In merito all’iscrizione, ricordo che anche quest’anno deve avvenire con procedura esclusivamente on-

line, alla quale si può accedere dall’indirizzo http://www.sitda.net/iscrizione.html, compilando tutti i campi 

con le informazioni richieste e allegando copia del bonifico. 

A tal proposito sollecito i Soci che abbiano già provveduto ad effettuare solo il bonifico a completare 

anche la procedura on-line entro il 30 aprile, per poter risultare iscritti a tutti gli effetti e quindi rientrare 

nell’elettorato attivo. 

Entro il 22 maggio 2020 si procederà alla pubblicazione dell’elettorato attivo, così come già comunicato 

con e-mail del 29 febbraio e come previsto dal Regolamento attuativo dello Statuto. 

 

http://www.sitda.net/iscrizione.html


 

 

 

In merito alle candidature per il Consiglio Direttivo, a seguito della deliberazione di posticipo delle 

elezioni, i Soci che intendono proporsi dovranno far pervenire la loro richiesta alla Segreteria SITdA a 

partire dal 15 ottobre 2020 ed entro e non oltre il 15 novembre 2020. 

Si ricorda che le candidature sono singole e possono essere presentate individualmente o in gruppo fino a 

formare vere e proprie liste di candidati. Si rammenta, inoltre, che, in sede di voto, anche in caso di 

candidature in gruppo/lista l’elettore dovrà sempre esprimere preferenze singole. 

SITdA garantirà la massima diffusione di candidature ed eventuali programmi pervenuti, utilizzando i 

canali informativi dell’Associazione, in particolare attraverso la pubblicazione sul proprio sito web a partire 

dal 15 ottobre 2020. 

L’elenco completo dei candidati sarà disponibile sul sito web della SITdA entro il 20 novembre 2020. 

 

In merito al Bilancio, Il Consiglio Direttivo ha rilevato che la data del 12 dicembre risulterebbe 

incompatibile con quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 35 del Decreto Legge 18/2020 (cosiddetto “Cura 

Italia”) che ha prorogato non oltre il 31 ottobre 2020 la scadenza per l’approvazione in deroga dei “bilanci” 

anche delle Onlus. 

Ne è conseguita la decisone di confermare la data del 27 giugno 2020 per la discussione e approvazione 

del Bilancio 2019, facendo ricorso a procedure per via telematica, a voto palese, che saranno comunicate in 

seguito e che consentiranno comunque di garantire la massima trasparenza e correttezza formale delle 

operazioni. 

 

Infine, mi corre l’obbligo di informarvi che lo spostamento del Convegno Napoli 2020 e dell’Assemblea dei 

soci rimane strettamente connesso all’andamento della situazione epidemiologica del Paese e quindi 

subordinato prima di tutto al buon senso, ad eventuali disposti normativi e alle condizioni di opportunità 

che dovessero intervenire da qui a dicembre. 

 

Auspicando la massima comprensione e augurandomi che il difficile momento possa essere superato nel 

più breve tempo possibile, invio cordiali saluti anche a nome di tutto il Consiglio Direttivo 

 

Presidente SITDA  

Maria Teresa Lucarelli 


