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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ ITALIANA 
 DI CRIMINOLOGIA TENUTOSI A FIRENZE IN DATA 25 OTTOBRE 2016 

 
 
 
Ordine del giorno 
 
a) Comunicazioni del Presidente; 
b) Adeguamento al nuovo Statuto della Società (Qualifiche soci, revisore dei Conti, etc.);  
c) Ammissione nuovi soci;  
d) Prossimi Convegni Nazionali SIC;  
e) Seminario Gargnano 2017; 
 f) Rassegna Italiana di Criminologia: aggiornamenti; 
 g) Commissioni SIC: aggiornamenti; 
 h) Varie ed eventuali. 
 
 
 
Presenti: Merzagora, Ceretti, Verde, Gualco, Bandini, Catanesi, Gatti, Antonietti, Barbieri, 
Bruno, Caneppele, Carabellese, Coluccia, Cornelli, Crisci, De Fazio, Di Nicola,  Fusaro, Galliani, 
Giannini, Grattagliano, La Via, Marasco, Martucci, Paterniti, Pietralunga, Ravagnani, Rensi, 
Rocca, Romano, Savona, Scardaccione, Travaini 
 
 
a) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente propone di nominare Presidente Onorario il prof. Ugo Fornari, e aggiunge 
che il dott. Silvio Ciappi ha chiesto di entrare nella Commissione Scientifica. Preferirebbe che 
questi casi venissero gestiti tramite una sorta di istruttoria; chiede comunque se qualcuno 
abbia qualcosa in contrario. 

Si apre un’ampia discussione: il prof. Bandini propone di nominare una commissione 
allo scopo di valutare le richieste, mentre il prof. Catanesi preferirebbe che la Presidenza e le 
Cariche, sulla base delle proposte ricevute e dei contatti intrattenuti, proponessero un elenco 
di nominativi all’approvazione del Consiglio Direttivo. Sulle modalità di voto, interviene la 
dott. La Via che ritiene sia necessaria una votazione segreta. Durante la discussione, la prof. 
Coluccia propone per la Commissione anche la candidatura del prof. Ferretti. Il prof.  Catanesi 
reitera la proposta: la Presidenza e le Cariche potrebbero preparare un intero elenco e 
sottoporlo all’approvazione del Consiglio Direttivo, sottolineando che in questo modo si 
eviterebbe una votazione su singole persone. 
  
b) Adeguamento al nuovo Statuto della Società (qualifiche Soci, revisore dei Conti, etc.) 

Per quanto riguarda l’adeguamento al nuovo Statuto, il Presidente rileva che mancano 
ancora due passaggi: la divisione dei Soci nelle categorie di Qualificati e Aderenti, e la nomina 
dei Revisori dei Conti.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, il Segretario ottiene dal Consiglio il mandato a 
svolgere il compito di aggiornare il database e depennare i soci che da due anni non pagano la 
quota (ai sensi dell’art.8 c.2 dello Statuto), e poi spedire una circolare a tutti i soci invitandoli 
a proporsi come qualificati, qualora lo ritengano opportuno, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto 
della Società. 

Circa la nomina dei Revisori dei Conti, con riferimento al revisore esterno alla Società, 
la prof. Gualco riferisce di aver individuato due commercialisti in Bergamo, che dovrebbero 
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sottoporre un preventivo dei costi. La Presidente propone di delegarle la gestione del 
problema, e il Consiglio approva.  

c) Ammissione nuovi soci  
Circa l’ammissione dei nuovi Soci proposti dai membri della Società, il Consiglio 

conferisce il mandato dell’istruttoria e dell’accettazione degli stessi al Segretario. 
 

d) Prossimi Convegni Nazionali SIC 
 Il Presidente riferisce, rispetto al punto relativo ai prossimi Congressi, che il 

programma di Siena 2017 è in stato di avanzata elaborazione; allo scopo di favorire la 
presentazione di veri e propri contributi, si è pensato di richiedere ai Soci, al posto delle usuali 
comunicazioni, la presentazione di Poster, che verranno valutati rispetto a criteri di 
pertinenza, scientificità e originalità, e  tra quali verranno selezionati i più meritevoli, cui 
verranno dedicate sessioni per la l’esposizione orale. Il Presidente propone di nominare una 
commissione di valutazione, in cui i prof. Verde e Birkhoff vengano affiancati per il lavoro 
istruttorio dai Soci prof. Ferretti, Natali, Carabellese e Travaini, e il Consiglio approva. 

Per quanto attiene al contenuto del Congresso di Siena, il prof. Gatti richiede 
informazioni circa i temi. La prof. Coluccia riferisce che il titolo sarà il seguente: “Le vittime al 
tempo della globalizzazione”, e gli interventi saranno articolati lungo quattro dimensioni:, 
ambiente, territorio, sicurezza, soggetti vulnerabili. Sarà sua cura tradurre in un programma 
questa partizione: invierà una bozza al fine di ricevere ulteriori suggestioni. I giorni del 
Congresso,  indicativamente, saranno quelli dal 26 al 28 ottobre 2017. Il Presidente suggerisce 
di non dimenticare di dare il dovuto rilievo alla clinica, e la prof. Coluccia riferisce di essere in 
contatto con gli psichiatri dell’ateneo senese. Il prof. Savona esprime infine qualche 
perplessità sul titolo, che il prof. Bandini suggerisce sia corredato da un sottotitolo esplicativo. 
Il Consiglio approva. 

Per quanto riguarda i Congressi successivi, il Presidente riferisce la disponibilità, per il 
2018. della sede di Modena con la prof. De Fazio, che comunica che sono avviati i contatti con 
il Dipartimento di Giurisprudenza, e con le autorità regionali e comunali, riservndosi comnque 
la conferma definitiva per l’anno nuovo. Il prof. Bandini riporta poi la disponibilità del prof. 
Ricci a ospitare un Congresso in Calabria per il 2018 o 2019: il Presidente si assume l’onere di 
investigare anche questa possibilità. 
 
e) Seminario Gargnano 2017 

Circa il prossimo Seminario di Gargnano, il Presidente riferisce di aver prenotato il 
Palazzo Feltrinelli per il 17/18 maggio 2017. Il suggerimento sarebbe quello di ridurre lo 
spazio della psichiatria forense, allo scopo di allargarsi a tematiche di altro tipo. Si discute se 
trattare del caso Franzoni, o quello di Erika e Omar, che potrebbe anche ampliarsi al tema del 
trattamento. Su tale proposta esprimono il loro parere, basato anche sul coinvolgimento 
professionale, molti Consiglieri e Commissari, fra i quali i prof. Ceretti, Pietralunga, Romano. 
Di fronte al suggerimento di un caso aperto da parte del prof. Mastronardi, la Presidente 
ricorda che possono essere trattati solo cold cases. Il prof. Barbieri suggerisce il caso di Pier 
Paolo Pasolini e “Pino la Rana”, trovando il consenso dei prof. Gatti e Bruno; il prof. Paterniti 
preferirebbe la strage di Erba, e il dott. Travaini si dice d’accordo. I prof. Verde e  Scardaccione 
riterrebbero invece più opportuno aprire a dimensioni più strettamente criminologiche, 
eventualmente anche con risvolti sociologici. La discussione continua con il suggerimento di 
altri due casi da parte del prof. Mastronardi, quelli del “Canaro” e di Pietro Maso. Rispetto al 
caso di Erika e Omar, il prof. Romano rileva che Erika abita non lontano dalla sede del 
Seminario, e che dedicare la discussione a lei e Omar potrebbe interferire con la sua privacy. 
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La Presidente rileva che il caso Maso potrebbe essere trattato dal punto di vista 
criminologico rispetto al problema del trattamento, del coinvolgimento dei media, e solo 
residualmente dal punto di vista psicoforense. Il prof. Verde si raccomanda di non assegnare 
relazioni agli avvocati che si sono occupati dei casi, che potrebbero sopravvalutare il 
momento giudiziario, come è avvenuto in passato. Su questo si apre un ampio dibattito, con 
interventi dei prof. Catanesi, Fusaro, Galliani. Ulteriori proposte (prof. Gatti, caso Breivik; prof. 
Galliani, caso della suora di Chiavenna) vengono ancora trattate, finché si decide di trattare il 
caso Maso. Circa il futuro, Consiglio e Commissione trovano un ampio consenso intorno alla 
scelta di casi storici o con risvolti politici. 
 
 f) Rassegna Italiana di Criminologia: aggiornamenti 

Il punto viene rinviato. 
 

 g) Commissioni SIC: aggiornamenti 
1) Commissione rapporti con la stampa: la Presidente riferisce che la dottoressa   

(Inserire nome che non conosco) che si era proposta per l’ufficio stampa della Società, dopo 
avere svolto una limitata attività di promozione del presente Congresso, ha deciso di declinare 
l’incarico. Il Tesoriere viene delegato a trattare il tema del compenso. 

2) Commissione trattamento: il prof. Romano riferisce circa l’iter della legge-delega 
sulla giustizia: ha proposto al Ministero di inserire nel progetto la possibilità di svolgere 
l’attività di “osservazione scientifica della personalità” in libertà, da parte di professionisti che 
svolgano una funzione consulenziale per l’UEPE. Terrà informati Consiglio e Commissione. 

Per quanto riguarda il lavoro delle altre commissioni, si rinvia. 

 h) Varie ed eventuali. 
La Presidente riferisce infine che ai Soci è stata consegnata la tessera della Società, che 

permetterà di proporre fidelizzazioni e sconti. 
Il prof. Catanesi propone di incontrarsi se necessario prima di Gargnano, al fine di 

poter svolgere un incontro di Consiglio e Commissione senza i limiti di tempo dovuti ai tempi 
congressuali, trovando ampio consenso. 

 
La riunione viene sciolta.  

 

     

 IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

                                                                                                

     

 


