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IL PRESIDENTE
Prof. Dr. Nicola Senesi

Bari, 15 Febbraio 2014

Cari Colleghi Soci della SISS.
Innanzitutto buon giorno a tutti. Spero di trovarvi in ottima salute e forma.
Vi invito a voler leggere con cortese attenzione il seguente messaggio.
Come sapete, nell’ultima Assemblea della SISS tenutasi a Viterbo nel giugno dell’anno passato
2013, è stato deliberato all’unanimità l’approvazione/adozione del nuovo Statuto e del nuovo
Regolamento della SISS (che allego per vostra informazione). Purtroppo però, dal punto di vista
legale/giuridico, tale Assemblea non è valida in quanto non presenziata da un notaio
verbalizzante.
Pertanto è necessario riconvocare un’Assemblea Straordinaria in presenza di un notaio, ai
sensi dell’attuale (vecchio) Statuto, Art. 7, sub 7, comma 3, che recita “L’Assemblea
straordinaria approva eventuali modifiche dello Statuto…Il verbale di tali Assemblee dovrà
essere redatto da un notaio. Hanno diritto al voto solo i Soci che siano in regola con il
pagamento delle quote sociali, all’atto dell’inizio dei lavori.”; comma 5, che recita “Per
modificare l’atto costitutivo e lo Statuto è necessaria la presenza di almeno la metà dei Soci e il
voto favorevole della maggioranza.”; e del comma 7, che recita “I Soci possono farsi
rappresentare all’Assemblea da altri Soci mediante una delega scritta. La delega non può essere
conferita ai membri del Consiglio e del Collegio Sindacale”.
Con la presente, pertanto, vi invio la convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci della
Società Italiana della Scienza del Suolo (SISS), presenziata dal Notaio Dr. Elio Trono, per il
giorno 20 marzo 2014, alle ore 16.00, in Bari, presso l’Aula Ciccarone della ex-Facoltà di
Agraria dell’Università di Bari, sita in Via Amendola, n.165/A, Bari, con il seguente ordine
del giorno:
1. Modifiche dello Statuto della Società Italiana della Scienza del Suolo (SISS).
2. Modifiche del Regolamento della Società Italiana della Scienza del Suolo (SISS).
3. Varie ed eventuali
Rendendomi conto che non tutti i Soci potranno essere presenti all’Assemblea e dovendo
raggiungere, per la sua validità, la presenza di almeno la metà dei Soci (vedi sopra), invito i Soci
impossibilitati a partecipare a voler far uso della delega scritta e firmata in originale (per
favore usare il modulo allegato).
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Poiché non è previsto dall’attuale Statuto un numero massimo di deleghe che un Socio presente
può presentare, sarebbe auspicabile che:
1. almeno un Socio per ogni sede partecipi all’Assemblea portando con sé le deleghe
degli altri Soci della Sede espresse a suo nome, tenendo presente che non è consentito
conferire deleghe ai membri del Consiglio e del Collegio Sindacale. Quindi il Socio
delegato non deve essere uno dei suddetti.
ovvero
2. nel caso nessun Socio della Sede può essere presente all’Assemblea, le deleghe
potranno essere conferite ad un Socio della Sede di Bari non Consigliere o Sindaco,
ad esempio uno tra: Prof. Gennaro Brunetti, D.ssa Valeria D’Orazio, Sig. Donato
Mondelli, che sicuramente saranno presenti essendo in sede. In questo caso le deleghe a
nome del Socio barese potranno o essere portate a Bari da un Socio
Consigliere/Sindaco presente ovvero spedite per posta in un unico plico, a cura di un
collega volenteroso della sede, almeno una settimana prima al mio indirizzo di d’
ufficio.

Grato della cortese attenzione e collaborazione di ognuno di voi, e nella speranza di vedervi a
Bari tra breve nel maggior numero possibile, vi saluto con molta cordialità.

Nicola Senesi,
Presidente della SISS

