
 

 

 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26.05.2018 
 

In data 26.05.2018 alle ore 13.00 in Milano presso l’Hotel Bianca Maria, si è riunito 

il Consiglio Direttivo di AICPF. 

Sono presenti il Presidente e tutti i Consiglieri.  

A norma di statuto assume la parola il Presidente dell’Associazione, la Dr.ssa 

Giuliana Callero.  

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione del C.D., e preso atto del 

numero sufficiente a deliberare, dichiara validamente costituita l’adunanza e, 

pertanto, atta a deliberare su quanto indicato nell’Ordine del Giorno.  

Il Presidente, in merito all’ordine del giorno, illustra ai convenuti quanto segue:  

Il Presidente espone l’Ordine del giorno, che viene collegialmente discusso:  

   

        Punto 1. Miglioramento organizzazione interna del CD  

Si conviene di migliorare l’organizzazione interna del CD con ausilio di collaboratori 

di fiducia. Si suggerisce una maggiore velocizzazione dei compiti della segreteria 

(invio documentazione, tenuta curricula, comunicazione più tempestiva ai soci ed 

al CD). Si auspica una maggiore comunicazione tra i consiglieri ed una maggiore 

presenza sui social media (a tal fine si designa alla comunicazione i consiglieri 

Camerini e Lagazzi).  

 

        Punto 2. Sollecito ai soci non paganti ed in iniziative di fidelizzazione dei Soci 



Il Presidente comunica che 89 soci hanno saldato la quota 2018, mentre 48 

risultano ancora morosi. Per fidelizzare i soci viene suggerito ed il CD approva di 

aprire una rubrica sull’area riservata del sito di Q&A. Si approva anche di assumere 

informazioni su vari legali in zone diverse d’Italia per attivare il recupero crediti e 

di comunicarlo ai soci.  

 

        Punto 3. Referenti territoriali e gruppi di lavoro  

Per il momento il CD soprassiede alla nomina dei referenti territoriali.  

 

        Punto 4. Convegni in corso di organizzazione e prossimi eventi 2019  

Per quanto riguarda i Convegni, sono in corso di organizzazione a Padova il 22/9 

un convegno sul danno psichico e la valutazione medico legale del danno, il 26/10 

a Roma di natura “sindacale” per quanto riguarda onorari dei consulenti e periti. 

A tale scopo si decide di redigere un questionario da inviare ai soci per raccogliere 

opinioni e realtà territoriali diverse. Infine il 19/11 a Milano sul debole/incapace e 

strumenti di intervento e valutazione. Si suggerisce, inoltre, di inserire uno spazio 

dedicato a problematiche sindacali in tutti i prossimi convegni. Il CD approva.  

Per i convegni organizzati da figure diverse da AICPF, anche da soci, la richiesta di 

patrocinio deve essere chiesta al Presidente, tramite comunicazione scritta. Si 

conviene che tali aspetti organizzativi vengano meglio chiariti e sottolineati sul sito 

istituzionale. Infine si decide di organizzare un Convegno Nazionale per il 12-

14/04/2019 in Pavia sulle buone pratiche valutative e d’intervento 

nell’adolescente con disagio. Si designa il prof. Camerini per contatti con la socia 

dr.ssa Castellani.  

 

        Punto 5 Rivista di Clinica Forense  



Per quanto riguarda la Rivista online, il CD approva di stanziare i fondi necessari 

per le pratiche burocratiche e di verificare la possibilità di un compenso per il 

Direttore Responsabile, figura necessaria. Si individua il Comitato di Redazione 

nelle persone di Lagazzi, Galliani, Ciraso, Tantalo e Lo Priore, Caponetti segretaria 

di Redazione e di nominare il CD ed il CS nel board.  

Si conviene di trattare argomenti di metodologia e casistica, con articoli brevi ed 

eventuali link a forma estesa.  

 

Alle ore 16.30, il 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 Presidente                             Il Segretario 

 

                Giuliana Callero                        Giovanni Ciraso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


