
 
 

 

 

                                                                    Roma, 14 giugno 2021 

    

Carissimi, 

 

a tutti giunga il caloroso saluto mio e dell’intero Consiglio Direttivo, quale segno di vicinanza 

in questo periodo per molti aspetti ancora un po’ di transizione, perché sentiamo sempre vivo il 

nostro essere “soci” dell’Associazione Canonistica italiana e per consolidare la nostra amicizia.  

 

Durante questi lunghi mesi che possono essere sembrati di “silenzio”, il Consiglio Direttivo 

non è rimasto inoperoso, ha continuato ad incontrarsi periodicamente in videoconferenza valutando 

anche varie ipotesi circa la possibilità di organizzare degli incontri in presenza, ma l’altalenante e 

continuo “cambio di colore” delle nostre Regioni e le conseguenti limitazioni non ci hanno permesso, 

finora, di poter dare vita a nessuna iniziativa, eccetto l’incontro organizzato in collaborazione con 

l’Arcisodalizio della Curia Romana tenutosi lo scorso 21 maggio.  

 

Dopo un’attenta e prolungata riflessione, durante l’incontro tenutosi giovedì 10 giugno, il 

Consiglio Direttivo ha deliberato quanto segue:  

 

a) il Congresso annuale anche per quest’anno non si svolgerà; sebbene il netto miglioramento 

dei dati relativi ai contagi in Italia stia facendo cambiare in positivo "il colore" delle 

Regioni, favorendo la ripresa di molte attività, la già menzionata situazione ancora di 

transizione, unitamente al fatto di essere ormai già a metà dell’anno in corso, non ci 

consentono di poter organizzare l’evento secondo i consueti canoni e garantire la 

dimensione conviviale che ha sempre contraddistinto i nostri congressi. 

 

b) Circa le elezioni per il rinnovo delle cariche direttive, che da Statuto si sarebbero dovute 

svolgere quest’anno, al Consiglio è sembrato rispettoso della natura dell’Associazione e dei 

suoi organi statutari (Presidenza, Consiglio e Assemblea dei soci, art. 10 dello Statuto) di 

prorogare di un anno la durata della Presidenza e del Consiglio attualmente in carica, 

svolgendo l’Assemblea elettiva durante il Congresso del 2022.  

A tale riguardo, in realtà, è stata valutata anche la possibilità di esprimere il voto in modalità 

on-line, ma tenuto presente come sia di fondamentale importanza il confronto, la 

discussione, l’emergere di proposte concrete, per tale atto cruciale per la vita 

dell’Associazione, è opportuno che le operazioni di voto si svolgano in presenza. Ciò trova 

conferma indiretta anche nell’art. 19 dello Statuto: «Non è ammesso il voto per 

corrispondenza, salvo quanto disposto dall’art. 23 § 2», disposto che si riferisce a modifiche 

statutarie qualora nell’assemblea in presenza non sia presente la maggioranza degli aventi 

diritto (art. 23 § 1). L’attuale situazione sanitaria non poteva essere prevista dallo Statuto; 

molto probabilmente, in futuro, si dovrà valutare anche l’incidenza di “inconvenienti” del 

genere.  

 

c) Per quanto riguarda le quote associative degli anni 2020 e 2021 (€ 50,00 per ogni anno), 

possono essere versate mediante Bonifico Bancario intestato a: Associazione Canonistica 

Italiana - codice IBAN IT57B0306909606100000164190 indicando nella causale “Nome, 

Cognome - quota associativa 2020-2021”. 
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d) In alternativa al tradizionale Congresso annuale, si è pensato di organizzare tre incontri a 

Roma, in modalità mista, presenziale e webinar, che si svolgeranno nei giorni 11 ottobre, 12 

novembre e 10 dicembre, in orario pomeridiano, in tre diverse Università Pontificie. 

Successivamente saranno forniti maggiori dettagli. 

 

e) Data la recente pubblicazione del rinnovato Libro VI del CIC, sempre in forma telematica, 

il giorno 8 luglio, dalle ore 15,30 alle 17,30 si terrà un incontro sul diritto penale. Il 

programma dettagliato sarà disponibile al più presto sul sito internet e sulla pagina Facebook 

dell’Associazione. 

 

f) Infine, si rende noto che è in corso una nuova organizzazione del sito internet 

dell’Associazione (www.ascait.org). 

 

 Con l’augurio di ogni bene, vi saluto cordialmente in attesa di poterci incontrare appena sarà 

possibile.  

 
 

 

Mons. Erasmo Napolitano 


