
 

 

 
 
 
 
 
 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21.04.2020 

 
In data 21.04.2020, alle ore 13.00, si è riunito in videoconferenza il Consiglio 

Direttivo di AICPF. 

Sono presenti: Dr.ssa Giuliana Callero, Presidente; Dr.ssa Alessandra Benzi, 

Vice Presidente; Dr. Giovanni Battista Camerini, Consigliere; Dr.ssa Elisa 

Caponetti, Consigliere; Marco Lagazzi, Consigliere. Sono assenti  gli altri 

membri del CD il Dr. Giovanni Ciraso, Segretario e il Dr. Ivan Galliani, 

Consigliere.  

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

Giuliana Callero la quale chiama a fungere da segretario la consigliera Dr.ssa 

Elisa Caponetti. 

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:  

 

Punto 1: Pagamento onorari arretrati di Periti e CTU 

 

Il CD, all’unanimità decide che: 

- verrà mandata una pec a tutti i Tribunali Civili, le Procure italiane, le Corti 

d’Appello, i Tribunali per i Minorenni e al Ministro della Giustizia, per 

sensibilizzare sul problema dei mancati compensi liquidati; 

 



 

 

Punto 2: Libro bianco 

 

Il CD avendo approfonditamente valutato la situazione dell’editoria in Italia, 

ritiene opportuno realizzare un Libro bianco contenente tutte le relazioni dei 

convegni fino ad ora effettuati e dando inoltre la possibilità ai soci che lo 

vorranno, di poter inserire un proprio contributo scientifico. L’elaborato 

dovrà pervenire entro e non oltre il 1° settembre 2020. 

 

 

Punto 3: Ammissione nuovo socio 

 

IL Presidente comunica che ha presentato domanda di ammissione, con idonea 

documentazione, la Dr.ssa Monica Cismondi, la quale viene ammessa all’unanimità. 

 

Alle ore 14.10, 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                        Elisa Caponetti 

 

 


