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SOCIETÀ ITALIANA DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DI  

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA 
 

 

 

A tutti i soci della Società Italiana di Diritto Internazionale  

e dell’Unione Europea 

 

  

Milano, 2 aprile 2020. 

 

 

Cari soci della SIDI, care amiche e cari amici, 

 

         da qualche tempo volevo rivolgermi a voi, innanzitutto per esprimervi la 

vicinanza del Consiglio direttivo e mia personale in questo momento difficile 

per tutti in cui la pandemia in corso ha raggiunto ogni parte del mondo e ha 

colpito l’Italia con particolare violenza. Mi auguro che tutte(i) siate in buona 

salute, che le restrizioni adottate dal governo vi consentano di condurre una vita 

abbastanza regolare e che possiamo tutte(i) superare questa situazione di 

emergenza e ciascuno possa tornare, dopo questa tempesta, al “lavoro usato”, 

anche se i tempi della ripresa potranno essere ancora lunghi e incerti.  

        Il tempo che sarà necessario per tornare ad una vita normale e le incertezze 

che caratterizzano la durata delle misure di contenimento decise dal governo 

per frenare l’epidemia hanno condotto il Consiglio a riconsiderare lo 

svolgimento del prossimo Convegno annuale della SIDI previsto per il 18-19 

giugno prossimo, pur se già in avanzata fase di preparazione. Il Consiglio 

direttivo, riunitosi ieri (naturalmente in via telematica), dopo approfondita 

valutazione è giunto alla conclusione che, date le misure di contenimento decise 

dal governo e oggetto di proroga in questi giorni, il Convegno non possa 

svolgersi regolarmente e serenamente nei giorni programmati e debba essere 

rinviato ad una data ulteriore. È una conclusione dolorosa, specie nell’anno in 

cui la Società celebra il suo venticinquesimo anniversario, ma purtroppo 
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inevitabile alla luce delle incerte prospettive del mantenimento di misure di 

contenimento della pandemia. Una nuova data verrà fissata quando queste 

prospettive diventeranno più chiare.  

        Il Consiglio direttivo ha invece deliberato di non rinviare l’Assemblea 

della Società, prevista il giorno 18 giugno 2020 alle ore 16.30, data la necessità 

di prendere decisioni indifferibili per la vita della Società come l’accoglimento 

di nuovi soci che hanno fatto domanda, la fissazione della nuova data del 

Convegno annuale e le determinazioni conseguenti, in relazione alle quali il 

Consiglio si riserva di presentare proposte. L’Assemblea si svolgerà 

eccezionalmente in via telematica e le modalità di partecipazione dei soci   che 

ne hanno diritto vi verranno comunicate a tempo debito. 

        Vi rinnovo il mio rincrescimento di avervi dovuto dare la comunicazione 

del rinvio del Convegno annuale, che peraltro credo non vi sarà giunta 

inaspettata in un momento che ci costringe a una vita “asociale”, e mi auguro 

che possiamo riunirci tutte(i) presto per riprendere un dialogo diretto che è 

essenziale per la vita della nostra comunità scientifica.  

         Con viva cordialità e amicizia  

                                                             

                                                                             Fausto Pocar 

                                                                      Presidente della SIDI 
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