Prot. SHI U-25.2020
DELIBERA DEL 10 GIUGNO 2020: RINVIO ELEZIONI CAUSA EMERGENZA COVID-19
Il Consiglio Direttivo della Societas Herpetologica Italica, eletto nel settembre 2016 in occasione
del congresso di Trento e in carica sino al settembre 2020, prendendo atto:
1. della eccezionale situazione determinata in Italia e nel mondo dalla pandemia da Covid-19 e
delle misure di contenimento del contagio adottate, che hanno comportato il rinvio persino
di un referendum costituzionale ben oltre i rigorosi termini previsti dalla Costituzione della
Repubblica Italiana;
2. del forzato rinvio al 2021 del XIII Congresso Nazionale SHI e, di conseguenza, della
Assemblea elettiva tradizionalmente prevista in tale occasione;
3. che lo Statuto SHI dispone, all’art. 7, che “L'Assemblea dei Soci (…) elegge e nomina gli
altri organi sociali, che vengono ricoperti a titolo gratuito e rinnovati ogni quattro anni” e,
altresì, che “L'Assemblea delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti”;
4. delle norme di legge (D.L. 18 del 17.03.2020 convertito in legge con modifiche dalla l. 27
del 24.04.2020, titolo V, art. 106) che consentono alle Società il ricorso al voto elettronico o
per corrispondenza anche se non previsto dalle norme statutarie;
5. del fatto che tali norme di legge prevedono, nella interpretazione generalmente condivisa,
che il consiglio di amministrazione (nel nostro caso il Consiglio Direttivo) possa farsi
carico, o motu proprio o su indicazione di taluno dei soci, di proposte che, ordinariamente,
verrebbero fatte dai soci nel corso dell’assemblea, in modo che su dette proposte i soci
possano esprimersi;
ha inviato mail a tutti i 307 Soci attualmente in regola proponendo una formale consultazione su tre
possibili ipotesi per il rinnovo del Consiglio Direttivo. A tale consultazione hanno partecipato 100
soci su 307 (32,6%), 6 dei quali si sono astenuti. I 94 voti espressi si sono così suddivisi sulle tre
opzioni sottoposte:
Opzione 1 - voto telematico a settembre: 26 voti (27,7% dei voti espressi)
Opzione 2 - voto di presenza alla prima assemblea utile: 14 voti (14,9% dei voti espressi)
Opzione 3 - voto di presenza al congresso 2021: 54 voti (57,4% dei voti espressi)
Sulla base della volontà espressa dalla maggioranza dei soci che hanno partecipato alla
consultazione (con una percentuale peraltro paragonabile a quella delle assemblee con maggiori
presenze) il Consiglio Direttivo, riunito in videoconferenza il giorno 10 giugno 2020 dalle ore 11
alle ore11:55, delibera quanto segue:
-

tutti gli incarichi sociali in scadenza vengono prorogati di un anno, a causa della situazione
di emergenza determinata dalla pandemia: le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo
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si terranno, come da consolidata tradizione, nei giorni del XIII Congresso Nazionale della
Societas Herpetologica Italica.
-

Il XIV Congresso Nazionale si terrà regolarmente nel 2022, per ripristinare la consueta
cadenza ad anni pari che evita concomitanze con il Congresso della Societas Europaea
Herpetologica.

-

Le successive votazioni saranno programmate per il 2024: il Consiglio Direttivo che sarà
eletto nel 2021 resterà di conseguenza in carica per 3 anni. Si ritiene sia la scelta migliore
tenendo conto della necessità di superare una inedita situazione di assoluta emergenza come
quella determinata dalla pandemia.

-

Il Direttivo attualmente in carica svolgerà tutte le pratiche necessarie per far sì che
l’assemblea in occasione del Congresso 2021 possa procedere anche al rinnovo delle
commissioni e di ogni altro eventuale incarico in scadenza, in modo che la proroga sia per
tutti limitata al solo tempo strettamente necessario per il ripristino di una situazione di
normalità.

-

Il Direttivo valuterà eventuali modifiche statutarie, da sottoporre all’assemblea, atte a
superare analoghe emergenze semmai dovessero verificarsene altre in futuro. Tutti i soci
sono invitati a fornire in tal senso il proprio contributo con proposte, suggerimenti e
quant’altro da inviare all’indirizzo segreteria.shi@gmail.com

Deliberato all’unanimità
Il Consiglio Direttivo SHI

Societas Herpetologica Italica
www.unipv.it/webshi

Segreteria: Dalila Giacobbe - Salita Vecchia Granatari, 98164 Torre Faro, Messina
Sede legale: Museo Regionale di Scienze Naturali, Via Giolitti 36, I-10123 Torino
Codice Fiscale 97552080018 - Partita IVA 09851260019 - Conto corrente postale n° 62198205

