
 

 

 

 

 

VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10.06.2017 
 

In data  10.06.2017 alle ore 13.00 a Roma, presso l’hotel Cicerone si è riunita in 

seconda convocazione la Assemblea dei Soci di AICPF. 

Sono presenti: Presenti: Giovanni Ciraso, Giovanni Camerini, Alessandra Benzi, 

Marco Lagazzi, Elisa Caponetti, Laura Volpini, Davide Roncali, Maddalena 

Cialdella, Giorgio Cavaleri, Corrado Lo Priore, Giulio Maggia, Francesca Siboni, 

Gaetano Giordano, Nicoletta Bersani, Samuel Occhi, Vanessa Mele, Giulia 

Castellani, Lucia Tattoli, Roberta Vacondio, Laura Lombardi, Giovanna Bellini, Sara 

Pezzuolo, Luana Marghi, Marco Pizzi, Maurizio Cottone, Antonio Pitoni.  

La Vice Presidente porta i saluti del Presidente, assente oggi per infortunio e 

prende la parola. 

In merito all’ordine del giorno, illustra ai convenuti quanto segue:  

La Vice Presidente informa i presenti dell’attività svolta finora dal Consiglio 

Direttivo:  

- sito web, per cui sono stati spesi euro 70 per hosting,  

- registrazione marchio e spese relative per complessivi euro 168. - apertura del 

conto corrente con anticipo di euro 100.  

- spesa ancora da saldare per il logo dell’associazione, pari a circa 500 euro  

- suddivisione soci tra junior e senior, come da statuto.  

- quote associative di euro 100 per soci senior e di euro 70 per soci junior da 

versarsi sul conto della associazione a IBAN comunicato, entro il 30/6/2017. E’ 

stata già inviata comunicazione in tal senso da parte del segretario - rispetto dei 

criteri di coerenza tra curriculum presentati e altri cv in rete. Si raccomanda di 

aggiornare i dati in modo conforme.  

- vengono indicati i nomi dei membri del comitato scientifico e modalità di scelta 

(Ariatti, Cabras, Ricci, Sabatello), un esperto per ogni disciplina considerata.  

- vengono individuati diversi aspetti di approfondimenti, non esclusi argomenti di 

interesse professionale più propriamente operative.  



- vengono informati i soci della facoltà di candidare nuovi soci da parte di due soci 

fondatori. La candidatura verrà vagliata dal consiglio direttivo.  

- viene data lettura dei nominativi dei nuovi soci accettati dal consiglio direttivo 

(Iolanda Abate, Renato Ariatti, Giuseppina Carla Bianchera, Anna Balabio, Ornella 

Bertoli, Paola Bonsante, Giulia Castellari, Marziano Ceresoli, Pietro Ciliberti, 

Rubens de Nicola, Daniela Frisone, Mara Giani, Moira Liberatore, Laura Lombardi, 

Tiziana Magro, Pierluigi Postacchini, Monia Vagni, Marco Ricci Messori, Ugo 

Sabatello, Giovanni Sciolè, Severo Rosa, Magda Tura, Roberta Vacondio, Marco 

Pingitore, Giustina Veneziano).  

- promozione e coinvolgimento in attività informative e formative. 

Successivamente si dà inizio alla discussione sui gruppi di lavoro sugli argomenti 

già selezionati, con la raccomandazione di dare la propria disponibilità al massimo 

a due gruppi. Vi sarà aggiornamento sul sito dei partecipanti ai vari gruppi. In 

particolare si segnala la necessità di inserire una macroarea “Tutela giuridica del 

sofferente psichico” Si individuano quindi i gruppi di riferimento, da intendersi 

come ristrutturazione dei gruppi di lavoro già in precedenza ipotizzati, che 

vengono meglio specificati come di seguito:  

- valutazione e trattamento adulto autore di reato  

- valutazione e trattamento minore autore di reato  

- valutazione del danno  

- valutazione idoneità a testimoniare  

- valutazione idoneità genitoriale  

- valutazione della capacità di agire civilistica e penalistica  

- deontologia e professione  

Si manda al segretario la comunicazione ai soci per l’iscrizione ai gruppi di lavoro, 

in numero massimo di due gruppi per ogni socio., Sempre a cura del segretario 

sarà di comunicare ai soci il rispettivo gruppo di appartenenza ed i relativi iscritti.  

Si raccomanda nuovamente il rispetto del termine del pagamento della quota 

sociale  

Si propone di organizzare in due giornate un miniconvegno (giornate di studio) 

nel corso delle quali si possa anche convocare l’assemblea (con odg relativo ai 

gruppi di lavoro), individuando la data del 22-23 settembre 2017 deputando la dr. 

Caponetti per le questioni organizzative 

          



Alle ore 16.30, il Vice Presidente, null’altro essendovi da deliberare in merito 

all’ordine del giorno, previa lettura e approvazione e sottoscrizione da parte di 

tutti i convenuti del presente verbale, dichiara sciolta l’adunanza. 

Il presente verbale viene sottoscritto nell’originale.  

 
 

Il Vice Presidente                             Il Segretario 

 

Alessandra Benzi                              Giuliana Callero 

 

            
 

 

  

 


