
 

 

 
 
 
 
 
 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 03.09.2017 

 
In data 03.09.2017 si è riunito a Milano il Consiglio Direttivo. Presenti: 

Giuliana Callero (Presidente), Alessandra Benzi (Vicepresidente), Giovanni 

Battista Camerini, Giovanni Ciraso, Marco Lagazzi. Assente Elisa Caponetti. 

Presente anche la dr.ssa Claudia Lupi, responsabile stampa della AICPF.  

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:  

 

1) necessità di convocare una assemblea della AICPF per la nomina del 

consigliere vacante a seguito delle dimissioni del dott. Carmelo Dambone.  

 

2) La Presidente informa il Consiglio delle informazioni acquisite dal dott. 

Matteo Rinaldi in merito alle  modalità di certificazione del versamento delle 

quote associative e delle richieste del medesimo professionista per gli 

incombenti fiscali della AICPF. Il cd delega il Tesoriere per i necessari contatti 

con il dott. Rinaldi. Il segretario provvederà a predisporre le ricevute per 

l’attestazione dei versamenti.   

 



 

 

3) Il Consiglio approva di incaricare il dr. Incorvaia per la gestione e la 

manutenzione del sito web, a costi quanto più possibile ridotti.    

 

4) Il Consiglio delega il consigliere dr.ssa Elisa Caponetti a trattare i costi con 

l’hotel di Stigliano ai fini di ridurre l’esborso dalle casse sociali  

  

5) Comunicazioni del Segretario Al fine di evitare inutili duplicazioni di 

informazioni, il Segretario invita a comunicare a tutti i soci di segnalare 

richieste di adesione, indicazioni sulla partecipazione ai gruppi di lavoro, ecc., 

a lui medesimo. Il Consiglio approva  

  

6) Gruppi di lavoro Il Consiglio nomina i coordinatori dei gruppi di lavoro. 

Imputabilità e pericolosità sociale: dott. Renato Ariatti Danno: prof. 

Pietrantonio Ricci Idoneità testimonianza: prof. Giovanni Battista Camerini 

Deontologia e professione: dott. Giuliana Callero Idoneità genitoriale: prof. 

Cristina Cabras Devianza minorile: prof. Ugo Sabatello  

  

7) Contatti stampa e Newsletter Il Consiglio approva di provvedere ad una 

newsletter periodica, a cura della dr.ssa Claudia Lupi, addetta stampa della 

AICPF, per le comunicazioni ai soci sugli argomenti di rilievo.  

  

8) Referenti di Area  

Il Consiglio, in relazione alle numerose richieste di adesione pervenute ed 

ancora al vaglio per l’approvazione, differisce la nomina dei referenti di area 

al completamento delle procedure e comunque a quando vi sarà una 

sufficiente distribuzione dei soci sul territorio nazionale.  

  

9) Ammissione nuovi soci Il Consiglio delibera di ammettere i seguenti nuovi 

soci, tutti in possesso dei requisiti minimi: Bartolucci Maurizio Bonifacino 



 

 

Simona Curci Antonietta Degola Vincenzo Velio Martinelli Raffaella Rossi 

Lavinia Sancio Laura Silvestris Luciana  

I predetti acquisiranno la qualifica di socio non appena in regola con la quota 

annuale.  

  

10) Programma Stigliano Il Consiglio approva il calendario dei lavori a 

Stigliano, con inizio alle ore 14,30 del giorno 22/9/17, proseguimento dei 

lavori il 23/9/17 dalle ore 9,00 alle ore 17,00. A Stigliano verrà svolta anche 

l’Assemblea annuale dei Soci 

  

11) Il Consiglio delega alla dr.ssa Lupi la comunicazione ai soci del programma 

e delle iniziative.  

  

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

all’ordine del giorno, previa lettura e approvazione 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 

 

 


