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VERBALE DELL’ASSEMBLEA STARORDINARIA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ 

ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE (SIMLII) 

TENUTASI A PADOVA IL 21 SETTEMBRE 2017 

 

Il giorno 21 settembre 2017 alle ore 18.00 si è tenuta, a Padova, presso la sala plenaria Ramazzini, 

sita in Padova Fiere, nell’ambito dell’80° Congresso Nazionale, l’Assemblea straordinaria dei Soci 

della SIMLII con il seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione modifiche di Statuto 

 L’accesso all’aula ed il conseguente diritto al voto dei presenti è stato accertato mediante controllo 

dell’avvenuta iscrizione alla Società per il 2017 al momento dell’ingresso alla sala.  

Risultano presenti  268 Soci. 

 

1) Approvazione modifiche di Statuto 

 

Il Presidente introduce i lavori passando all’illustrazione dell’unico punto all’ordine del giorno.   

 

Precisa che, trattandosi di una assemblea rifondativa della società, le ragioni per le quali è stata 

indetta sono state sinteticamente riassunte in una lettera inviata a tutti i soci in modo da renderli 

consapevoli dell’importanza dell’adunanza. Infatti i soci dovranno pronunciarsi sul ritorno al nome 

originario della SIMLII, che è un atto impegnativo, ma indispensabile. 

 

Il Presidente ricorda che la Società di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale è più antica della 

Società Italiana di Medicina Interna, essendo stata fondata nel 1929, anche se oggi non si è in 

possesso dell’atto fondativo. L’archivio documentale della Società (dalle origini al 2000) è andato 

perduto: le origini possono essere ricostruite solo dagli atti dei Congressi (tutti disponibili, fin 

dall’inizio, grazie alla biblioteca della Clinica del Lavoro di Milano) e da due documenti da poco 

recuperati. 

La decisione di fondare la Società Italiana di Medicina del Lavoro è stata presa durante l’ottavo 

congresso nazionale di Medicina del Lavoro, tenutosi a Napoli dal 10 al 13 ottobre 1929. Negli atti 

si legge, relativamente alla seduta del 12 ottobre, ore 15 (pag. 152): 

“Chiede di parlare il Dott. Caccuri, il quale presenta il seguente ordine del giorno: L'VIII 

Congresso di Medicina del Lavoro, considerata la grande importanza, assunta dalla Medicina del 

Lavoro, specie in seguito alla promulgazione della Carta del Lavoro, propone la costituzione della 

Società Italiana di Medicina del Lavoro e dà incarico ai Proff. Devoto, Ferrannini e Castellino di 

compilarne lo statuto … l'ordine del giorno viene approvato all'unanimità”. 
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Il primo congresso della Società è quindi quello del 1930, tenutosi a Roma. Negli atti infatti si 

legge, relativamente alla seduta del 16 ottobre, ore 10 (pag. 7): 

“Il IX Congresso di Medicina del Lavoro è il primo promosso e sostenuto dalla Società Italiana di 

Medicina del Lavoro, fondatasi, come voi sapete, in occasione dell'VIII Congresso tenutosi a 

Napoli. D’ora in avanti questi Congressi saranno l'espressione più viva e diretta della nostra 

Società …”. 

Per traversie storiche anche recenti (archivio perduto nel 1980 con il terremoto dell’Irpinia), non vi 

è (al momento) copia dell’atto costitutivo della nostra Società. Tuttavia, con la collaborazione 

dell’Archivio di Stato, si è  riusciti ad ottenere copia di due atti legislativi di grande importanza: il 

Regio Decreto 1009 del 1940 e il DPR 455 del 1950 che hanno rispettivamente approvato lo statuto 

della Società Italiana di Medicina del Lavoro (noi, alle origini) e la sua modifica deliberata nel 

1948. Per inciso, secondo la Prefettura di Bologna l’ultimo statuto approvato nelle forme di legge è 

quello recepito dal DPR 455/1950. 

Poiché la nostra società ha fini esclusivamente scientifici, se la sua attività avesse rilevanza 

esclusiva per i soli associati, la sua vita interna potrebbe essere largamente auto-regolata, 

rispettando poche norme previste dal Codice Civile (tra cui): 

Articolo 14: costituzione per atto pubblico; 

Articolo 16: atto costitutivo e statuto, modifiche; 

Articolo 20: convocazione dell’assemblea; 

Articolo 21: deliberazioni dell’assemblea. 

Le norme del Codice Civile sulle associazioni sono state modificate dal DPR 361 del 2000 che ha 

istituito, presso le prefetture, il Registro delle persone giuridiche (articolo 1): 

“… le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità 

giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone 

giuridiche, istituito presso le prefetture. La domanda per il riconoscimento di una persona 

giuridica … è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla 

domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto”. 

Non risulta che sia stata presentata domanda di iscrizione al registro delle persone giuridiche: 

tuttavia il RD 1009/1940 e il DPR 455/1950, che hanno rispettivamente approvato lo statuto della 

Società Italiana di Medicina del Lavoro e la sua modifica deliberata nel 1948, dimostrano che 

doveva esserci un atto costitutivo della società. Oggi però, anche per quanto prevede la legge sulla 

responsabilità professionale del medico si dovrà procedere all’iscrizione. E lo si dovrà fare 

necessariamente ritornando alla vecchia denominazione. 

Solo con il ritorno alla vecchia denominazione si potranno affrontare in assemblea ordinaria le 

modifiche di statuto per poter  presentare domanda di accreditamento. Infatti le norme applicative 

della Legge Gelli (24/2017) impongono, se si vuole assumere il ruolo di società scientifica 

«qualificata», una serie di adempimenti ai quali non è possibile sottrarsi.  
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A questo punto il Presidente apre la discussione. Nessuno chiede di intervenire. 

 

Si procede quindi a porre in votazione il cambio di denominazione della società da Società Italiana 

di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII) a Società Italiana di Medicina del Lavoro  

(SIML). 

Il Presidente invita i soci a esprimere il loro voto attraverso alzata di mano.  

Chiede quindi chi è favorevole: si procede al conteggio dal quale risultano favorevoli 265 soci. 

Il Presidente chiede quindi chi è contrario: risulta un voto contrario. 

Chiede chi si astiene: risultano due astenuti. 

Il Presidente comunica che la società è rinominata Società Italiana di Medicina del Lavoro con 265 

voti favorevoli, un contrario e due astenuti e dichiara conclusi i lavori dell’assemblea straordinaria 

alle ore 19.00 

 

 

 

 Il Segretario           Il Presidente  

         Giovanna Spatari             Francesco S. Violante 

                           


