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Relazione alla S.It.I. in esecuzione dell’incarico ricevuto.
Sono  state  effettuate  tutte  le  modifiche,  correzioni  ed  integrazioni  al  testo  dello
Statuto della S.it.I. allo scopo di renderlo il più possibile conforme alle previsioni
contenute nel Decreto del Ministro della Salute, emanato il 2/8/2017, in attuazione
della Legge 8 marzo 2017 n. 24.
Il  citato Decreto, in relazione a quanto previsto nell’articolo 5 della Legge di cui
sopra, regolamenta l’apposito elenco delle società scientifiche e delle associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie: elenco al quale la S.it.I. dovrà essere
inserita.

In relazione a tutto quanto sopra è stato analizzato lo Statuto della S.It.I. approvato
dall’assemblea generale dei soci tenutasi in data 11dicembre 2015 a Mondello (PA)  e
sono  state  effettuate,  in  quel  testo,  le  modifiche  ed  integrazioni,  qui  di  seguito
riportate,  al fine di renderlo conforme alle previsioni e caratteristiche indicate nel
citato Decreto ministeriale.

Per  illustrare  le  ragioni  e  gli  scopi  dei  vari  interventi  effettuati,  che  verranno
analizzati singolarmente, si farà riferimento agli articoli 1 e 2 del Decreto 2/8/2017.
Art. 1 - l’aggiunta : e, con atto ricognitivo in forma pubblica di avvenuta costituzione
………in data 10 maggio 2001fu confermata ………”  ha una precisa valenza di
preesistenza dell’atto costitutivo della società redatto per atto pubblico, oltre che  di
conferma del nome.
Per  essere  coerenti  con  quanto  previsto  alla  lettera  c)  del  decreto,  sarà  anche
necessario  che  il  nuovo  Statuto  venga  approvato  dall’Assemblea  dei  soci  ed  il
relativo verbale venga redatto da un notaio che inserisca, all’inizio, le frasi di rito
(Repubblica Italiana – l’anno ..il giorno… innanzi a me … Notaio); ovvero alla fine
del  verbale  una  locuzione  di  questo  tipo  :  “Il  presente  Statuto  è  stato  approvato
nell’Assemblea dei Soci della Società Italiana D’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità
Pubblica,   tenutasi  in  data  sette  ottobre  2017  a  Taormina,  delibera  adottata  con
votazione a scrutinio segreto e verbalizzata per Atto Pubblico dal Notaio Dr. XXXX
YYYY” del Collegio Notarile di ZZZZ.
Art. 2 - l’aggiunta : “Le Sezioni S.It.I. sono attualmente 15 e comprovano, di fatto, la
rilevanza di carattere nazionale della società.” risponde alla caratteristica indicata alla
lettera a) dell’articolo 2 del Decreto. 
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Art. 7  - l’aggiunta :  “Non potranno essere eletti alla carica di Presidente ……….
condanna  passata  in  giudicato  in  relazione  all’attività  della  Società  Scientifica.”
risponde all’esigenza dettata dalla lettera m) dell’articolo 2 del Decreto che, peraltro,
è divenuta di carattere generale  nel nostro Paese.
Si è preferito ampliare la portata dell’art. 7 invece di strutturare un articolo 7bis.
Art.  8bis  - è  stato  necessario  inserire  questo  nuovo  articolo  sia  per  rispondere
all’esigenza dettata dalla lettera i) dell’articolo 2) del Decreto, che per confermare, a
livello di  Statuto,  l’importanza del  Codice Etico.  E nell’Art.  8bis  è stato indicato
l’organo  della  S.It.I.  responsabile  del  rispetto  del  Codice  Etico,  attribuendone  la
responsabilità al Consiglio delle Sezioni Regionali in considerazione dell’importanza
e delle conseguenza delle possibili violazioni.
Art.  10  - la  modifica,  nel  7°  comma   relativa  alla  seconda  convocazione
dell’Assemblea “anche il giorno successivo alla prima” è motivata dalle numerose
sentenze della Corte di Cassazione che, con giurisprudenza costante, ha censurato il
possibilità di fissare la seconda convocazione delle assemblee, nello stesso giorno
della prima. I principi dettati dalla Corte determineranno sicuramente la correzione
delle relative norme del Codice Civile, ma ciò non riguarderà  lo Statuto della S.It.I.  .
La  modifica  nel  comma  8°  “con  votazioni  a  scrutinio  segreto”  corrisponde  alla
caratteristica  essenziale per l’elezione democratica degli organismi statutari indicata
nella lettera d) dell’articolo 2 del  Decreto.
Il chiarimento di cui sopra vale per tutte le altre identiche modifiche effettuate
nello Statuto.
Art.  13  - l’aggiunta  della  lettera  i)  :  “sovraintende  alle  questioni  di  presunte
violazioni delle norme del Codice Etico” è attinente a quanto sopra riportato nell’art.
8bis  relativamente al Codice Etico.
Art. 20 - l’aggiunta del comma: “Il Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti
nominati …….. I Probiviri hanno il compito di dirimere eventuali controversie con e
fra i soci, nonché dell’istruttoria  in caso di presunte violazioni del Codice Etico.” è
stata necessaria in quanto, nello Statuto vigente, il Collegio dei Probiviri era stato
inserito, in modo non attinente,  alla fine dell’Art. 24  ed inoltre è stato opportuno
precisare  i compiti.
Art. 21  - la correzione “quest’ultimo” (in luogo di “Costui”) riferita al Segretario
Generale è stata scelta esclusivamente per una questione di stile linguistico in quanto
il pronome dimostrativo Costui appartiene prevalentemente al linguaggio del settore
penale.
Identico commento per  la stessa correzione presente  nel successivo art. 27.
Art. 22 - l’aggiunta nel primo comma “secondo gli indici di produttività scientifica e
bibliometrici  validati  dalla  comunità  scientifica  internazionale.”  corrisponde
esattamente  a  quanto  disposto  con  la  lettera  j)  dell’articolo  2  del  Decreto.  E
l’aggiunta inserita  nella lettera b) dell’art. 22  è stata necessaria per dare evidenza
all’obbligo indicato che, nello Statuto vigente, mancava.
Art. 24 - l’aggiunta “(tutela che comunque non possa avere e non ha caratteristiche di
natura sindacale) è stata necessaria per rafforzare quanto affermato nel successivo
articolo 32 e per dirimere  preventivamente qualsiasi diversa interpretazione. 

2



Art. 32- la prima aggiunta: “La società è del tutto autonoma ed i suoi rappresentanti
sono  assolutamente  indipendenti”  risponde  a  quanto  previsto  nella  lettera  b)
dell’articolo 2 del Decreto; come anche la seconda aggiunta, in riferimento ad attività
sindacali, come indicate nella lettera c) dello stesso articolo .
La terza aggiunta: “ad eccezione del Collegio Sindacale-Revisori dei Conti” è stata
necessaria in quanto il Presidente del Collegio deve, per Legge, possedere il requisito
di  “revisore  ufficiale  dei  conti”  che,  normalmente  viene  conseguito  da  Dottori
Commercialisti  iscritti  al  relativo  Ordine  Professionale.  Pertanto,  escludendo  rare
eccezioni, l’incarico di Presidente del Collegio Sindacale  o di Sindaco effettivo, è a
titolo oneroso.
La quarta aggiunta : “I bilanci preventivi e consuntivi …………… dovranno essere
pubblicati  sul  sito istituzionale della S.It.I.  ed identica pubblicazione dovrà essere
fatta per gli incarichi retribuiti è del tutto coerente con  la previsione dell’obbligo di
cui alla lettera l) dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale.
Art. 33  – la cancellazione della parola “utili” sia nella prima che nella terza riga è
coerente con la dichiarazione di assenza di attività  imprenditoriali e/o commerciali
alle quali è congeniale il concetto di “utili”. Nel caso della S.It.I. è più appropriato ed
opportuno parlare solo di avanzi di gestione.

Infine  è  stato  completamente  soppresso  l’intero Capo 8 e  l’art.  38  con le  norme
transitorie , che non hanno più valore attuale.

Nella  certezza di aver corrisposto positivamente alla fiducia accordataci porgiamo i
nostri più distinti saluti.

Roma 12 settembre 2017
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