
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ ITALIANA 
DI CRIMINOLOGIA TENUTOSI A MILANO IN DATA 12 GENNAIO 2017 

 
 
  
 
Ordine del giorno 
 
a) Comunicazioni del Presidente 
b) Nomina componenti Commissione Scientifica 
 
Presenti: Merzagora, Verde, Bandini, Catanesi, Carabellese, Coluccia, Cornelli, De Fazio, 
Grattagliano, Romano. 
 
 
a) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente espone una questione relativa a un membro della CS che ha deferito in via 
disciplinare un altro membro della stessa. Il Codice di autodisciplina non è ancora pronto, ma 
in via di definitiva redazione da parte della commissione apposita. Manca anche il 
regolamento procedurale: nel frattempo, però, il collegio dei Probiviri deve riunirsi e valutare 
la questione. Catanesi suggerisce che il Collegio si dia preliminarmente alcune regole, fra cui la 
richiesta al deferito di una memoria scritta, onde riunirsi e riferire al Consiglio Direttivo per le 
valutazioni del caso, ed eventualmente proporre un’archiviazione o un rinvio a giudizio.  
 
b) Nomina componenti Commissione Scientifica 
Il Consiglio Direttivo, dopo approfondita discussione sulle proposte pervenute, decide 
all’unanimità che il Prof. Fabio Ferretti (Siena) possa essere accolto nel consesso.  
 
 
 
      IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE

                  
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALLARGATO ALLA 
COMMISSIONE SCIENTIFICA DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI CRIMINOLOGIA. 

Milano 12 gennaio 2017  
Sezione di Medicina Legale Università di Milano 

 
 
La riunione è presieduta dalla Prof. Isabella Merzagora che da atto che sono presenti i seguenti 
componenti: 
 

I. Merzagora 
F. Carabellese 
R. Catanesi 
A. Coluccia 
R. Cornelli 
A. Crisci 
L. De Fazio 
F. Ferretti 
N. Fusaro 
I. Grattagliano  
V. La Via 
V. Mastronardi 
P. Martucci  
L. Natali 
S. Pietralunga 
L. Ravagnani   
C.A. Romano 
G. Travaini 
G. Zara 

 
 
 
 
In primis la Prof. Merzagora si felicita con il Dott. Ferretti che da oggi entra a fare parte della 
Commissione Scientifica della Sic. 
Dà atto che alcuni colleghi non sono presenti a causa d’impegni professionali o malanni di 
stagione. 
Il Presidente chiede all’assemblea di trattare quale ultimo argomento tra quelli all’ordine del 
giorno il tema del prossimo convegno di Siena.  
La proposta viene condivisa e, pertanto, si procede affrontando gli argomenti nell’ordine che 
segue 
 
PROSSIMO INCONTRO PROFESSORI DI CRIMINOLOGIA IN GARGNANO DEL GARDA 
MAGGIO 2017 

 
La data prevista è quella del 26 – 27  maggio 2017 presso Villa Feltrinelli. 
Il Presidente ricorda che in occasione dell’ultima riunione della Commissione si erano ipotizzati 
alcuni casi da discutere in tale sede di incontro ed in particolare “delitto Pasolini”, 
“strage di Erba”, “delitto Maso”, “Erika e Omar”,  “Canaro della Magliana”. 
Dopo un breve dibattito tra i soci si decide per utilizzare come “pretesto” per affrontare i vari 
temi di interesse criminologico l’omicidio commesso da Pietro Maso.  



Viene sottolineato che, a vario titolo, molti componenti della commissione scientifica se ne sono 
occupati e quindi potrebbero portare contributi. 
Il Prof. Catanesi nell’apprezzare la scelta ricorda che questi incontri sono nati come occasione 
di scambio e di confronto, e che il caso trattato deve divenire il punto di partenza per riflessioni 
condivise di interesse criminologico e non una mera revisione critica dello stesso. Tale 
approccio è condiviso dall’intera assemblea e il Presidente invita i Proff. Catanesi, Carabellese 
e Grattagliano a redigere il programma per l’incontro. Costoro accettano. Sarà loro cura 
condividere nei prossimi mesi il programma con il Presidente. 
 
RASSEGNA DI CRIMINOLOGIA 

 
Prende la parola il Prof. Catanesi che sottolinea che ad oggi i contributi che arrivano alla rivista 
per essere pubblicati sono un numero limitato e invita tutti a inviare più scritti. 
Inoltre vi è la necessità di un maggior impegno nell’attività di referee rispetto agli scritti che 
vengono inviati, svolgendo il compito in tempi brevi. 
Il Prof. Catanesi evidenzia come sia necessario aumentare il numero di persone che possono 
svolgere tale attività e invita, a tal fine, i componenti della commissione di proporne eventuali 
nuovi da inserire nell’elenco di quelli già presenti. 
Illustra alla Commissione le difficoltà che si sono avute in questo ultimo anno nella 
distribuzione della nostra rivista dovuti a problemi del distributore. 
Per tale ragione i numeri non inviati sono stati distribuiti direttamente dall’editore in occasione 
del Convegno di Firenze. 
La situazione è in via di soluzione. 
Si potrebbe pensare, in ogni caso, di inviare ai soci i numeri mancanti via pdf. 
Il Prof. Catanesi informa i colleghi che si sta adoperando al fine di inserire la nostra rivista in 
altre banche dati. 
Informa che ad oggi, dopo una serie di contatti, quasi tutti i numeri della rivista sono stati 
inseriti in Scopus. 
 
REVISORE CONTI S.I.C. 
 
Il Presidente informa che il revisore dei conti non è stato ancora nominato. Se ne sta occupando 
la Prof. Gualco che però oggi è assente. Pertanto l’argomento è rinviato alla prossima riunione. 
 
COMMISSIONI INTERNE S.I.C. 
 
La Presidente chiede ai componenti delle varie commissioni di condividere con i partecipanti 
l’attività sino ad ora svolta 
 
COMMISSIONE RAPPORTI MEDIA   
 
La Prof. Merzagora spiega alla commissione che ad oggi non è stato ancora trovato un addetto 
stampa valido e con pretese economiche compatibili con il budget della S.I.C.  Sono in corso 
alcuni colloqui del cui esito sarà data contezza nella prossima riunione. Di tale attività si sta 
occupando unitamente ai colleghi Romano e Cornelli.  
 
COMMISSIONE CODICE AUTODISCIPLINA 
 



La Dott. La Via specifica che l’attività di “riduzione” del codice deontologico presentato a 
Firenze è stata completata.  L’elaborato deve essere ancora condiviso tra i membri della 
commissione e poi sarà disponibile. 
Il Presidente, apprezzando e ringraziando per l’attività sino ad ora svolta, a nome del Direttivo 
chiede ai componenti della Commissione di redigere anche le norme del regolamento esecutivo 
di tale codice.  
La Dott. La Via a nome della Commissione ringrazia e accetta l’incarico. 
 
COMMISSIONE DIDATTICA 
 
L’Avv. Fusaro a nome della commissione illustra l’attività sino ad ora svolta che può essere così 
riassunta 

- elaborazione dei questionari distribuiti ai partecipanti al convegno di Santa Margherita  
- monitoraggio dei corsi di criminologia presenti sul web.  In tal senso si evidenzia la 

costante offerta formativa di corsi e master da parte di università telematiche con il 
concreto rischio di una qualità di corsi bassa e questo a scapito dell’intera disciplina.  

 
La Prof. Coluccia ribadisce la necessità di svolgere corsi professionalizzanti che siano coordinati 
tra loro.  Ribadisce inoltre la necessità di una formazione ben svolta e in tal senso sottolinea 
come la chiusura delle Scuole di Specializzazione sia stata un grave danno per l’intera disciplina 
e propone di attivarsi nelle sede opportune per valutare una possibile apertura delle stesse. 
La Prof. Coluccia sottolinea l’opportunità che i componenti della commissione didattica siano 
docenti in attività. 
La Presidente prende atto e chiede alla Prof. Coluccia la disponibilità, laddove necessario, di 
collaborare con la commissione già in essere. La Prof. Coluccia dichiara di essere disponibile. 
 
COMMISSIONE TRATTAMENTO 
 
Prende la parola il Prof. Romano che specifica di aver consegnato nelle mani del Ministro 
Orlando una lettera relativa al contributo che la S.I.C. potrebbe fornire in sede di elaborazione 
di linee guida in tema di trattamento di soggetti in esecuzione penale esterna. 
Il Prof. Cornelli suggerisce di inviare tale missiva anche in modo formale al fine di sollecitare 
una presa di posizione da parte del Ministro. 
La Prof. Pietralunga evidenzia la delicatezza di questa fase, in quanto si sta modificando la 
normativa relativa agli esperti ex art. 80 O.P. 
Il Prof. Mastronardi ricorda l’importanza dei documenti inviati alcuni giorni relativi ad una 
valida comunità riabilitativa psichiatrica con sede in Putignano. 
 
 
CONVEGNO SIENA 
 
Prende la parola la Prof. Coluccia che fornisce alcune importanti indicazioni circa il convegno. 
Si terrà presso l’Hotel Garden di Siena dal 26 al 28 ottobre 2017. Presidenti del Convegno 
saranno i Professori Bandini e Carrieri ai quali tutti devono un ringraziamento per quanto da 
loro dato al sapere criminologico. 
Saranno altresì Presidenti del Convegno la stessa Prof. Coluccia e la Prof. Merzagora che avrà 
anche il compito di svolgere la relazione di sintesi a chiusura lavori. 
La Prof. Coluccia illustra che il convegno avrà come sempre un approccio multidisciplinare in 
modo da dar voce alle varie anime della criminologia.  



Illustra un programma di massima in cui trovano spazio tanto accademici quanto esperti di 
chiara fama provenienti da altri ambiti. 
La Prof. Coluccia ha condiviso la presenza di alcuni relatori che ha già preliminarmente 
contattato per comprendere la loro disponibilità a partecipare al congresso. 
Il Prof. Catanesi, apprezzando lo schema generale presentato, chiede alla Prof. Coluccia di far 
circolare la bozza del programma al fine di poter svolgere con maggior agio considerazioni e 
valutazioni anche al fine di proporre eventuali suggerimenti. 
La Prof. Coluccia manderà tale bozza al Presidente, evidenziando quei relatori già contattati che 
per qualità e competenza è opportuno non modificare. 
E’ stato affrontato il tema delle comunicazioni al congresso. E’ comune e condivisa l’idea di 
continuare a far crescere il livello qualitativo delle stesse e si è pertanto confermata l’idea già 
emersa a Firenze di creare uno spazio per una sessione poster. 
La procedura sarà la seguente: chiunque potrà inviare un proprio contributo, questo sarà 
valutato da una commissione che deciderà se questo potrà essere presentato come 
comunicazione orale oppure come poster. Questo è linea con quanto accade in moltissimi 
convegni all’estero. 
Viene condiviso che anche la sessione poster debba avere adeguata visibilità, immaginando ad 
esempio di premiare quello di maggior qualità.  
Di questa commissione di valutazione preliminare sono invitati a farne parte i prof. Carabellese, 
Cornelli, Ferretti e Travaini che accettano tale incarico. 
 
 
La riunione della Commissione si chiude alle ore 13 
 
Firmata 
Il Presidente 
Prof. Isabella Merzagora 

 
 
 
 
Verbale redatto in forma riassuntiva da 
Dott. Guido Travaini 
 


