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Ordine del giorno 
1. Comunicazioni del presidente 
2. Criteri per l’abilitazione: stato dell’arte 
3. Rassegna Italiana di Criminologia, fidelizzazione dei Soci, Statuto: situazione e problemi 
4. Commissioni: situazione e nomina dei Coordinatori 
5. Varie ed eventuali 
 
 
 
Presenti: Merzagora, Antonietti, Bandini, Barbieri, Carabellese, Catanesi, De Fazio, Fusaro, 
Galliani, Gatti, La Via, Mastronardi, Pietralunga, Rensi, Rocca, Romano, Travaini, Verde. 
 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente saluta i partecipanti e fornisce alcune comunicazioni: in primo luogo, procede il lavoro 
sullo Statuto; anche l’organizzazione del prossimo Congresso è in uno stato avanzato, come dirà più 
avanti il Prof. Verde. 
Per quanto riguarda i criteri bibliometrici modificati dalla Commissione del Collegio dei Professori del 
Settore, questi sono stati approvati dall’assemblea del Collegio stesso; il 9 aprile p.v., i Prof. Catanesi e 
Buccelli si recheranno presso il Ministro, molto interessata alla questione.  
Per quanto riguarda la Rivista, il Presidente rileva che, come dirà il prof. Catanesi più avanti, l’invito a 
segnalare referee è rimasto poco seguito, mentre migliori sono le notizie che riguardano il sito.  
Il Presidente passa la parola al Prof. Verde, che espone lo stato dell’organizzazione dei lavori per il 
prossimo Congresso della Società (S.Margherita, 22-24 ottobre p.v.). 
 
2. Criteri per l’abilitazione: stato dell’arte 
Il Prof. Catanesi rileva che con il ministro c’è già stato un contatto, e questa ha fornito un parere di 
massima favorevole alla modifica dei criteri nel senso suggerito dal Collegio. Il prossimo 
appuntamento sarà più operativo, avremo un’ora a disposizione con i tecnici del Ministero, cui 
illustrare la proposta. Sta predisponendo anche una sintesi dei due documenti approvati (proposta e 
razionale) di una pagina; anche se il vero problema sarà con i tecnici dell’ANVUR, che costituisce il 
principale ostacolo. La situazione è comunque favorevole, perché il Ministro è un collega che 
appartiene a un settore non bibliometrico, quindi comprende molto bene le nostre ragioni: gli effetti del 
meccanismo non sono piaciuti nemmeno a chi li ha voluti; nel nostro settore, ad esempio, più del 50% 
degli abilitati è chimico, tossicologo, biologo o genetista, e i medici legali “puri” sono poco 
rappresentati. Il Prof. Catanesi riferisce inoltre che il Ministro vuole fare partire la nuova abilitazione a 
settembre, e quindi questo sembra davvero il momento giusto per insistere. 
 
 
 



3. Rassegna Italiana di Criminologia: situazione e problemi  
Il Prof. Catanesi ricorda di avere invitato i membri di Consiglio e Commissione Scientifica nella 
riunione di Milano a suggerire nomi di membri stranieri per il Board, con eventualmente i loro lavori 
anche in lingua. Ma praticamente solo la Prof. Zara ha mandato un elenco internazionale per il Board e 
un elenco nazionale di referee: invita quindi tutti a farsi parte attiva, in quanto dovrebbe essere chiaro il 
meccanismo del salto di livello che stiamo perseguendo, legato al sistema delle citazioni. 
Per quanto riguarda la gestione della Rivista, aggiunge che, entro l’anno, il sistema di presentazione dei 
lavori sarà completamente automatizzato. 
Per quanto attiene alla situazione economica sembra utile continuare a pensare all’idea della 
fidelizzazione, anche se il Prof. Catanesi rimanda l’idea a quando sarà presente la Prof.Gualco; nella 
sua visione, la fidelizzazione permetterebbe l’arrivo di un flusso più costante di danaro, che potrebbe 
essere utile. 
Con riferimento allo Statuto infine, il Prof. Catanesi rileva che siamo a buon punto e che presto verrà 
inviata una bozza per via informatica ai membri di Consiglio Direttivo e Commissione Scientifica, per 
poter disporre di un parere preliminare dei membri. 
Interviene il prof. Romano che suggerisce di ripristinare la tessera della Società per permettere ai Soci 
di percepire, tramite tale possesso, un senso di appartenenza alla stessa. 
 
4. Commissioni: situazione e nomina dei Coordinatori 
Per quanto attiene alle Commissioni, il Presidente propone di individuare un coordinatore per ognuna, 
che potrebbe nominare uno o due referenti allo scopo di meglio gestire il lavoro. Il Consiglio e la 
Commissione condividono e procedono alla nomina (con accettazione del soggetto prescelto) e a una 
prima discussione dei lavori da mettere in atto: 
 
Commissione Didattica: viene nominato come Coordinatore Ceretti. Travaini, membro della 
commissione, riferisce circa il lavoro impostato nel senso che segue: si è predisposto un questionario da 
distribuire ai Soci circa la loro formazione accademica e post lauream; nel contempo, si sta svolgendo 
una ricerca in rete su tutti i corsi di criminologia e le istituzioni formative, pubbliche e private. Una 
prima impressione, è che si veda… di tutto. Ne consegue che sarà necessario un grosso lavoro per la 
valutazione dei percorsi formativi. Un altro passaggio riguarda il questionario, circa le modalità di 
invio dello stesso ai soci. Un’idea potrebbe essere quella di utilizzare il sito della Società chiedendo a 
Di Nicola di riservarne una parte a tale scopo. Fusaro rileva tuttavia come sia necessaria un’opera di 
moralizzazione, e come sia indispensabile per i Soci partecipare solo a formazioni di livello 
universitario. Rileva poi come la professione non sia regolamentata, evidenziando come forse una 
formalizzazione possa essere utile, visti anche i soggetti che affermano di essere criminologi: sarebbe 
utile, sempre secondo Fusaro, che si attivasse anche la Commissione dei rapporti con i media, perché 
dovremmo dire “basta!” a persone che fanno uso non consentito dal buon nome della criminologia. 
Il Presidente rileva come sia opportuno non partecipare ad ogni iniziativa ci venga proposta, 
verificando le credenziali di chi ci chiama; come opportuno sarebbe posizionarsi sui media, per 
“tamponare gli schiamazzi mediatici”. Per quanto riguarda i corsi, invece, a suo avviso non 
bisognerebbe censurare i peggiori fra i corsi, semmai dare un “bollino blu”. Interviene Fusaro, 
suggerendo di stabilire anche che la certificazione di qualità ha un costo. Il Presidente rileva però la 
presenza del rischio di vendere i riconoscimenti, ma Fusaro replica che comunque i masterizzandi 
pagano… Il Presidente precisa che sarebbe a suo dire necessario fare attenzione a non “vendere le 
indulgenze”: semmai, ritiene opportuno attirare i migliori studiosi estranei alla Società e farli entrare 
nella stessa, per aumentare ancora la nostra qualità. Personalmente sul pagamento ha delle remore. La 
Via pone una questione circa il pagamento: vorrebbe un meccanismo più agile. Si chiede poi se il 
marchio SIC sia protetto. Fusaro rileva che esiste da oltre 50 anni, e si riserva di chiedere al Prof. 



Zencovich lumi al riguardo. Romano rileva che il brand è una cosa, la società un’altra, e se qualcuno 
brevetta il brand potrebbe levarcelo! Fusaro rileva ancora che l’Ordine degli Avvocati di Roma, per 
fornire l’accreditamento, fa pagare 100 euro. Carabellese afferma ancora che, se la SIC deve dare il 
“bollino blu”, dovrebbe entrare nel merito, cosa che potrebbe comportare dei costi. Il Presidente 
concorda e ritiene che una commissione di controllo della qualità potrà essere costituita… per il 
momento, sembra opportuno attendere la conclusione del lavoro di censimento della commissione 
didattica, poi si vedrà: certamente, rileva, per le università non ci saranno problemi, forse ce ne saranno 
per gli altri. Verde si dice contrario, invece, a sprecare tempo sia accreditando corsi esterni, sia 
recandosi presso gli stessi a insegnare, in quanto si tratta comunque di concorrenza, e poi il nostro 
tempo ha un costo: fa l’esempio del congresso della FDE di Mantova. Mastronardi condivide, ed 
esprime la sua irritazione per corsi di trenta ore che si definiscono “master” e che si dequalificano da 
sé… Ricorda di avere consegnato alla società solo alcune delle domande di iscrizione provenienti dai 
propri allievi che volevano partecipare al congresso, circa il 40-50%: a suo parere, un primo screening 
sta a noi farlo fra i nostri stessi allievi. Fusaro propone quindi di accreditare i corsi solo se si tengano in 
ambito universitario… o se siano coinvolti Carabinieri o Polizia. Il Presidente suggerisce ancora di 
attendere i risultati del censimento, per i criteri si vedrà: nel frattempo, se chiedono la nostra 
collaborazione, possiamo pretendere un controllo sul corso. Travaini rileva che, udito il dibattito, può 
fornire alcuni risultati provvisori del censimento: esistono in sostanza due mondi, a uno dei quali 
partecipano colleghi della SIC, mentre c’è un altro mondo, dove la SIC non si sa cosa sia; uno è un 
mondo fatto da persone che organizzano Master e che conosciamo, e un altro è gestito da persone non 
formate: proprio da questi ultimi escono i “mediatici”. Il Presidente rileva come sia quindi necessario 
anche farci conoscere dalla massa, così il discorso del “bollino blu” potrà avere una presa. Si assume 
anche personalmente una colpa, perché non ama andare in TV. Romano rileva come nel contesto di tale 
dualità esista sia un’ampia parte di organizzazioni alle quali della nostra certificazione importa poco, e 
se si sono avvicinati, è per loro merito. Alla FDE per esempio lo han chiamato, e ha ritenuto utile 
entrare per fornire il suo parere ed esercitare un certo controllo. Carabellese rileva come sarebbe 
importante per la SIC fare un corso proprio. Verde rileva come sia necessario capire cosa accada, e 
come persone si definiscano come criminologi, anche se fanno (o perlopiù affermino di fare) polizia 
scientifica; ricorda inoltre come quella della criminologia non sia una professione. La Presidente rileva 
infine come si possa essere seri senza essere noiosi, e propone l’ingresso di Oriana Binik, che ha scritto 
un libro bellissimo sul fascino dell’orrore, nella Commissione Scientifica. Catanesi si chiede come si 
possa valutare la didattica sul mondo della SIC, che è già orientato. Per capire, prosegue, dovremmo 
allargarci al di fuori del nostro ambito… il suggerimento potrebbe essere quello di fornire una parola 
chiave con link a ciascun socio, e chiedere di connettersi e rispondere al questionario. Ma questo 
ancora deve essere definito; caldeggia quindi lo stesso meccanismo dello statuto: la Commissione fa 
girare il questionario fra Consiglio Direttivo e Commissione Scientifica, e poi raccoglie i suggerimenti. 
Il tema del pagamento per il “bollino blu” invece non lo convince: per il momento, afferma, potremmo 
cominciare a mettere su tutto quello che facciamo l’egida della SIC… poi vedremo quanto il marchio 
sia spendibile. Travaini rileva come il questionario sia indirizzato agli appartenenti alla Società, perché 
a suo parere molti di loro hanno una formazione criminologica di non eccelso livello, e per verificare 
quindi la loro formazione di base. Catanesi replica che il ricambio dei soci è altissimo, e che l’asse 
portante della nostra struttura è costituito da un nucleo piccolo e una base larga, che ha un tasso di 
ricambio di circa l’80%. Si chiede quindi a chi l’indagine possa essere correttamente indirizzata. 
Anticipa inoltre che il nuovo Statuto propone di dividere i soci in due tipologie diverse, per 
formalizzare appunto questo fenomeno. Secondo il Presidente, sarebbe opportuno menzionare la 
membership nella SIC in tutte le nostre attività. Gatti rileva come lo scopo dell’indagine sia quello 
conoscitivo, di sapere cosa c’è in giro, e aggunge che un passo successivo sarà quello di decidere cosa 
farne. E’ contrario a risolvere i problemi con proibizioni, norme o bollini. Non ritiene neppure che la 



bontà del corso sia connessa all’essere organizzato da un’istituzione accademica… Anche se qualcuno 
è stato nostro allievo, non è detto sia stato un buon allievo, e trenta ore sono talora meglio di mille. Se 
qualcuno dice castronerie, non vede perché rilevarlo, semmai conviene dire noi cose intelligenti, e 
affermarci con la nostra qualità. Non vinceremo la battaglia coi bollini, questo non porta da nessuna 
parte. Il Presidente concorda sul fatto che non basti essere universitari per essere buoni studiosi… sul 
competere in qualità, ritiene che se riusciamo a tenere aperti i corsi, vuole dire che abbiamo una buona 
risposta; ma a suo parere sarebbe necessario anche un lancio allargato, nella speranza che allargare non 
significhi assottigliare la qualità, era questo che auspicava. Si attende quindi di visionare i risultati 
dell’indagine. 
 
Commissione web: Viene nominato coordinatore Rocca. Il Presidente suggerisce di mandare 
regolarmente le notizie degli eventi organizzati dai soci a tutti, e di fare pubblicità sul sito. 
 
Commissione codice autodisciplina: Viene designata come coordinatore La Via. Il Presidente la 
invita ad illustrare la bozza di codice di autodisciplina che è pervenuta. La Via afferma di avere inviato 
solo una bozza ai membri della commissione, e, presane visione, De Fazio, altro membro della stessa, 
ha mandato commenti e sollevato temi non considerati nella bozza medesima, come il tema del 
patrocinio. Sarà necessario, secondo La Via, coordinarsi con la commissione Statuto, al fine, ad 
esempio, di individuare ad esempio le sanzioni previste. Verde rileva, ad esempio, che lo statuto 
prevede una commissione di tre probiviri. La Via prosegue illustrando le fonti di ispirazione per il 
codice: altri codici etici di società scientifiche. Il codice progettato dalla commissione definisce le 
regole di comportamento all’interno della Società e verso la stessa, oltre che nelle relazioni dei soci con 
enti e/o istituzioni pubbliche e private. Quanto ai vincoli e alle sanzioni, si prevedono misure 
disciplinari che giungono fino all’espulsione. I principi etico-giuridici che caratterizzano il codice sono 
i seguenti: il rispetto della legalità in tutti gli ambiti, includendo anche le attività professionali e private; 
il criterio dell’onorabilità, variamente definibile, che i soci devono mantenere; la condanna delle 
discriminazioni basate sul genere sessuale, la nazionalità, la religione, le opinioni, etc. Quanto a 
possibili conflitti di interessi, il codice propugna comportamenti da parte dei soci ispirati a principi di 
legittimità, e pone l’azione in favore della Società al di sopra dei singoli interessi dei soci stessi. Non è 
consentito partecipare a società con fini in contrasto o concorrenza con la nostra, e si pone l’obiettivo di 
evitare al massimo i conflitti fra i soci. Per quanto riguarda gli aspetti divulgativi della conoscenza 
scientifica, il codice vincola alla scientificità dell’intervento sui media, e alla scientificità della 
formazione. L’uso del nome della Società viene vincolato al parere del Consiglio Direttivo. Per quanto 
riguarda i rapporti con enti pubblici, il codice propugna il dialogo con le istituzioni ed enti pubblici, 
sempre in presenza di un mandato del Consiglio, come pure il dialogo con le altre società scientifiche. I 
rapporti con i media sono ispirati alla tutela dell’immagine della Società, e sono riservati agli organi 
societari o ai soci autorizzati dal Consiglio Direttivo. Anche il logo non può essere utilizzato senza 
permesso esplicito. Come sopra ricordato, non è ancora stato contemplato nel codice il tema del 
patrocinio. Nei rapporti fra i soci e la SIC è necessario evitare il conflitto di interessi.  
Il Presidente riconosce che le commissioni debbano integrarsi, attraverso momenti di incontro anche al 
di fuori da quelli formali; e suggerisce di posporre la discussione di questo importantissimo documento 
a quando sarà possibile disporre di una bozza definitiva. Carabellese si dice grato per il lavoro svolto, e 
propone una graduazione dei doveri richiesti ai soci, richiedendo un maggiore impegno alla categoria 
di soci che si impegneranno di più per la Società. La Via controbatte rilevando di non percepire uno 
svantaggio nell’applicazione del codice a chi abbandona presto la Società. Mastronardi non condivide 
l’opinione di Carabellese, e propone di evitare ripetizioni nella redazione definitiva. La Via conclude 
affermando che è necessario ancora un certo lavoro allo scopo di arrivare a una bozza definitiva. 



Commissione Merchandising: il coordinatore viene individuato in Gualco. Mastronardi rileva il buon 
successo delle cravatte e, seguendo un suggerimento di Verde, afferma che invierà proposte di altri 
colori, oltre che di un foulard double face con il marchio della Società. Rensi rileva che sono rimaste 
ancora alcune magliette e alcuni cordini gialli col marchio da mettere in vendita. 
 
Commissione stampa: Romano viene nominato coordinatore; lo stesso rileva come si siano sviluppati 
contatti con gli altri membri (Cornelli e Catanesi), al fine di individuare con una certa speditezza 
modalità di rapporto fra i membri della commissione, allo scopo di prendere una posizione immediata  
per quanto riguarda quello che si deve restituire ai media nei casi più eclatanti. Soprattutto, ritiene che 
non vada demonizzata la visibilità mediatica. 
 
Commissione linee guida: il coordinatore era già stato indicato in Catanesi, che rileva come sia 
necessario individuare, nella massa dei membri, gruppi ristretti che si facciano realmente carico del 
lavoro, e ritiene che tre persone per gruppo di lavoro siano sufficienti. La proposta operativa, e l’idea 
delle linee guida ne costituirebbe l’asse portante, sarebbe quella di immaginare aree tematiche, con un 
referente coadiuvato da due persone che redige un documento da portare all’attenzione di tutti quanti. 
Propone quindi, per i vari gruppi di lavoro, i seguenti referenti, che si potrebbero scegliere altre due 
persone all’interno del gruppo, e tutti gli altri danno potrebbero dare un contributo corale. 
GL perizia: Galliani 
GL trattamento: Romano 
GL recidiva: Catanesi 
Romano porta la testimonianza del gruppo di lavoro sul trattamento, che ha visto un primo momento di 
contatto via mail, per poi programmare il lavoro: Pietralunga ha steso un primo documento, che si sta 
discutendo. Prioritaria è sembrata l’esigenza di embricarsi con il lavoro delle altre commissioni o GL 
(commissione statuto e GL sul rischio di recidiva). Pietralunga rileva come si stia lavorando per 
mappare che cosa avvenga concretamente nel campo del trattamento criminologico nel nostro paese, e 
questo anche per gli interventi a cui pensare. Mastronardi rileva come il suo gruppo di lavoro abbia già 
prodotto molto materiale su temi connessi: l’analisi dei suicidi in carcere, l’attività di prevenzione, i 
messaggi dei suicidi, la ricerca comparativa sui minori in comunità, la prevenzione primaria sulla 
pornografia, la terapia della pedofilia in carcere, lo stalker, le funzioni del garante del detenuti, il lavoro 
di pubblica utilità, la recidiva. Il Presidente invita quindi coloro che abbiano in corso progetti 
sperimentali di trattamento a mettersi in contatto con il GL. Mastronardi si dice d’accordo e afferma di 
avere già messo in pratica il suggerimento. Catanesi, a questo proposito, propone di creare Google 
groups che mettano in contatto tutti, attraverso sorta di forums interni. Romano afferma di non essere 
voluto entrare nel merito, e rileva che il lavoro della commissione è necessario per illustrare lo scenario 
complessivo, in cui si rileva l’introduzione della MAP per gli adulti, in alcuni circondari già disposte in 
modo cospicuo, e si nota anche una grande, aumentata applicazione di pene detentive non carcerarie, in 
cui sono presenti prescrizioni di tipo riparativo. La giustizia non ha al momento partner accreditati, e si 
affida a chi ritiene valido: ritiene, a proposito, sia necessario creare iniziative didattiche specifiche, allo 
scopo di presidiare i territori, evidenziando anche le competenze dei soci e le loro connessioni europee 
e internazionali. In quest’ottica, la Società potrebbe anche promuovere alcune attività dei soci a tali 
scopi, e ciò non certo per mettersi in mostra, ma per evidenziare l’impegno di alcuni di noi. Merzagora 
rileva comunque la difficoltà di ottenere contributi finanziari dal Ministero della Giustizia: non 
pagano… il ministero non ha soldi. Fusaro suggerisce infine, per evitare la dispersione, la possibilità di 
poter consultare dall’esterno l’elenco dei soci online. Galliani prende la parola e ringrazia molto 
Catanesi che lo ha proposto come rappresentante del GL sulla perizia, ma gli sembra di non essere la 
persona più adatta, in quanto non psichiatra; ricorda inoltre che Luigi Lanza, rispondendo a una 
provocazione di Bandini, rilevò come la perizia “psichiatrica” non venga mai espressamente 



menzionata nei codici penali italiani. Il Presidente propone quindi di mutare il nome del gruppo in “GL 
sulla psicopatologia forense”, e Galliani accetta di buon grado di esserne coordinatore; Catanesi 
propone infine una denominazione definitiva, “Gruppo di lavoro in tema di perizia e consulenza 
tecnica”: viene approvata quest’ultima denominazione. Bandini affronta infine i temi del trattamento 
sui minori: riferisce che il Ministero della Giustizia si sta occupando moltissimo di prostituzione 
minorile, e ha chiesto ai Tribunali minorili di relazionare sul tema: risulta che a Milano si stia 
sviluppando un’iniziativa in tale senso, con un gruppo di psichiatri che contattano le ragazze segnalate 
dal Tribunale. Si tratta, a suo parere, di un lavoro tipicamente criminologico, che potrebbe impegnare 
alcuni soci. 
 
Il Presidente, esaurito questo punto dell’ordine del giorno, invita i consiglieri a sollevare questioni varie 
ed eventuali, ma nessuno interviene: la seduta è tolta. 
 
 
   IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

          


