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MEMORANDUM 
 

DATA 24 MAGGIO 2019 

DA LAURA BELLICINI 

A PROBIVIRI SIN  

OGGETTO VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SOCI AICN 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Gentili Professori, 
 
ho analizzato i documenti che mi sono stati forniti in merito alla posizione dei soci AICN e le 
conclusioni a cui Voi sareste giunti per esprimere alcune mie valutazioni. 
 
Innanzitutto devo premettere che nel mondo non profit è sempre complesso definire quando 
l’assunzione di ruoli o funzioni sia confliggente con le cariche o le funzioni già ricoperte in altre 
realtà. L’assenza (teorica) di immediati interessi economici, infatti, sposta l’attenzione e 
l’indagine su fattori di difficile misurazione, in quanto lo statuto non prevede clausole di 
esclusività nell’appartenere ad un’associazione, stante, peraltro, il diritto costituzionalmente 
garantito di libertà di associazionismo. 
 
Ciò premesso nel caso di specie si deve tuttavia considerare un aspetto peculiare.  
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Come infatti risulta nella schermata qui sopra riportata, tratta dalla pagina di un operatore 
congressuale, pare confermato quanto sostenuto dalla Presidenza SIN, vale a dire che le 
iniziative sul tema della cardionefrologia non fossero nuove bensì, fino a giugno 2018, fossero 
pacificamente nell’alveo SIN. La contestualità dell’invito alla candidatura come membro GdP 
SIN e dell’indicazione della presenza sul sito SIN del CardioNefro Magazine (ora invece 
accessibile dal sito AICN), e con le informazioni sull’evento Cardionephrology 2019, induce 
infatti a ritenere che vi sia stata una sorta di “ricollocazione” successiva di una serie di iniziative 
da SIN verso AICN. 
 
Con tali presupposti, quindi, più che la creazione di una nuova realtà, si è assistito ad una sorta 
di “scorporo” di una parte del GdP di Cardionefrologia SIN che ha sentito la necessità di 
sviluppare in autonomia le iniziative prima portate avanti all’interno della SIN. Pertanto 
sembrano condivisibili le doglianze sollevate dal Consiglio Direttivo SIN nella missiva ai Soci 
del febbraio 2019, in particolare con riguardo alla poca trasparenza del percorso. 
 
In altre parole l’indagine si sposta dalla considerazione della indiscutibile libertà di 
associazione di ciascuno, alla valutazione della sussistenza di comportamenti istituzionali 
corretti nella gestione della riorganizzazione di rapporti e iniziative inizialmente comuni, dove, 
necessariamente, la trasparenza e la condivisione del processo diventano elementi 
imprescindibili.  
 
Da ultimo si considerino altri aspetti di carattere più generale quali: 
 

1. la nota di chiarimento del Ministero della Salute DGPROF 0054424 – P – 23/10/2017 
del Decreto 2 agosto 2017 istitutivo dell’elenco delle società scientifiche, che evidenzia 
l’opportunità che venga favorita l’aggregazione di società scientifiche, mentre la 
nascita di una nuova realtà su temi già di trattazione di altra società scientifica sembra 
andare nel verso totalmente opposto; 
 

2. la, a nostro avviso, non condivisibile qualifica di ETS che AICN sembra voler assumere 
(si veda lo statuto conforme alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017) quando si ritiene 
che le società scientifiche, in ragione delle attività dalle stesse svolte, non 
rientrerebbero in tale qualificazione. 
 

Al di là di ogni ulteriore valutazione istituzionale e di opportunità non di mia competenza, 
quanto sopra esposto rende a mio avviso difficilmente percorribile la proposta di 
partnernariato di AICN anche sotto il profilo giuridico-sistematico, sancendo così una 
situazione di forte criticità e di stallo rispetto alla posizione di tali associati, in particolare per 
coloro che ricoprono cariche, con la SIN, salvo non vi siano soluzioni alternative.  
 
Nella speranza di avervi fornito ulteriori spunti di riflessione l’occasione è gradita per inviare 
i migliori saluti 
 
       Laura Bellicini 


