
L’anno 2017, il giorno 6 del mese di settembre, alle ore 11:00 presso il Dip di Scienze Medico e 
Chirurgiche dell’Università di Bologna (via Irnerio, 49) si è riunito il Consiglio Direttivo SIMLA, 
previa convocazione straordinaria del 30.08.2017, per discutere e deliberare sui seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 

1) Approvazione del verbale della riunione del 14.07.2017 
2) richieste di affiliazione alla SIMLA non ancora approvate  
3) richieste di patrocinio eventi congressuali 
4) esame del DM 02.08.2017 ed eventuali modifiche allo Statuto SIMLA  

 
Sono presenti: i proff.ri Riccardo Zoia, Antonina Argo, Massimo Montisci, Adriano Tagliabracci, 
Susanna Pelotti, Carlo P. Campobasso e i Dott.ri Gloria Castellani, Pasquale Malvenda, Franco 
Marozzi, Enrico Pedoia,  
Assenti giustificati i proff.ri Natale Mario Di Luca e Francesco Introna e il Dott. Lucio Di Mauro. 
 
Da inizio alla seduta il Presidente Zoja. ribadendo l’urgenza della convocazione correlata alla 
pubblicazione del DL sulle Società Scientifiche.  
 
Il Presidente, constatato il numero dei Consiglieri presenti e ritenuta valida l’adunanza, alle ore 
11:15, avvia l’apertura dei lavori richiamando in premessa le ragioni della convocazione 
straordinaria. Le scadenze fissate dal DM 02.08.2017 per l’inserimento della SIMLA nell’elenco 
ministeriale delle Società Scientifica impongono una revisione dello Statuto che ha impegnato a 
fondo la Commissione nominata nella precedente riunione del CD (14.07.2017) costituita dai 
proff.ri Introna, Pelotti e dal Dr. Di Mauro. Il prodotto di detta revisione è stato sottoposto al vaglio 
di tutti i Consiglieri a mezzo email ed è oggetto di valutazione da parte del Consiglio Direttivo 
odierno. 
 
1) APPROVAZIONE del VERBALE della RIUNIONE del 14.07.2017 
Prima di passare all’esame delle modifiche apportate allo Statuto SIMLA, il Presidente propone 
l’approvazione del verbale del 14.07.2017 (quale inviato a mezzo email a tutti i Consiglieri dal Dr. 
Di Mauro). Nel merito, il Dr. Marozzi fa notare l’opportunità di indicare la nomina del 
Responsabile della Comunicazione. Il CD prende atto e nomina il Dr. Marozzi quale Responsabile 
dei Servizi Comunicativi in ragione dell’esperienza maturata nel merito come segretario FAMLI  
 
2) APPROVAZIONE RICHIESTE di AFFILIAZIONE 
Il Presidente propone, quindi, al Consiglio Direttivo l’approvazione delle domande di affiliazione 
presentati dai soci nel Consiglio Direttivo del maggio 2017 (v. elenco allegato). Il Consiglio 
Direttivo, dopo ampia discussione e verificata l’opportunità delle richieste, approva l’affiliazione 
come nuovi soci SIMLA delle proposte pervenute nel rispetto dei requisiti fissati dallo Statuto 
vigente (presentazione firmata da almeno 2 soci ordinari in regola con il pagamento delle quote, ai 
sensi dell’art. 4 del regolamento SIMLA) 
 
3) APPROVAZIONE RICHIESTE di PATROCINIO 
Il Presidente, successivamente, comunica che, nelle more che il Dr. Di Mauro provveda alla 
redazione di un protocollo per la regolamentazione dei criteri per la concessione dei patrocini 
futuri (come discusso e previsto nel verbale del 14.07.2017), sono pervenute diverse richieste di 
patrocinio SIMLA che sottopone all’attenzione dei Consiglieri. Si discute, in particolare, delle 
seguenti riunioni congressuali e dei seguenti eventi formativi:  

1) convegno congiunto INPS e società medico-legale delle Marche in tema di “tumori e 
invalidità” (ottobre 2017) per il quale il CD all’unanimità esprime parere favorevole al 
patrocinio SIMLA, 



2) ottavo convegno di ortopedia e traumatologia clinica e forense che si svolgerà a 
Salsomaggiore (novembre 2017) per il quale il CD all’unanimità esprime favorevole al 
patrocinio SIMLA, 

3) convegno di Odontoiatria promosso da ……. per il quale si rilevano alcune perplessità sul 
coinvolgimento della disciplina medico-legale nelle tematiche congressuali e sulla 
opportunità di approvare il patrocinio SIMLA 

 
A margine della discussione,  fanno seguito ulteriori interventi tra cui: 

4) il Dr. Marozzi in qualità di segretario FAMLI fa richiesta ufficiale di patrocinio del convegno 
nazionale FAMLI che si svolgerà a Rimini il 26-29 ottobre 2017. 
 

5) il prof. Carlo P. Campobasso, in qualità di responsabile scientifico dell’evento formativo in 
fase di organizzazione su delega del Presidente GIPF (prof.ssa Cecchi) e del Consiglio 
Direttivo GIPF, informa il CD della riunione seminariale GIPF che si svolgerà a Napoli il 24 
novembre 2017 in tema di lesività d’arma da fuoco, 
 

6) la prof.ssa Pelotti, unitamente al prof. Tagliabracci, formula richiesta di patrocinio SIMLA 
per il Corso Master in Genetica Forense in fase di attivazione, promosso da una intesa inter-
dipartimentale tra le Università di Bologna, Pavia e Ancona. 
 
Il CD  prende atto di queste ultime richieste e, rilevandone l’elevato valore scientifico, si 
esprime favorevolmente all’unanimità sulla concessione del patrocinio SIMLA  
 
La Dott.ssa Gloria Castellani sollecita il CD ad esprimersi in merito al progetto già illustrato 
nella riunione precedente del 14.07.2017 dal titolo “Outline Consensus Conference sulla 
valutazione medico-legale del danno biologico nella persona anziana” di cui è fissata una 
deadline per febbraio 2018. Il CD si complimenta con la Dott.ssa Castellani e manifesta 
interesse per l’iniziativa richiedendo però un rinvio per la discussione di merito, in ragione 
della necessità di passare alla discussione delle modifiche statutarie. 
 

 
4) MODIFICHE STATUTARIE 
Il Presidente Zoia introduce le modifiche statutarie proposte dalla Commissione nominata nella 
precedente riunione del CD (verbale del 14.07.2017) sottoponendo le stesse alla valutazione dei 
Consiglieri. Nel merito, il Presidente enfatizza il momento di grande responsabilità nel quale 
occorre confermare la totale determinazione del CD alle linee programmatiche del mandato 
assunto. 

 
Con riferimento alla rappresentatività e al numero dei soci iscritti SIMLA (indicati dalla prof.ssa 
Argo attualmente in numero pari a 643), interviene il Dr. Marozzi che, in qualità di segretario 
FAMLI (associazione che consta all’incirca di 900 soci) e con riferimento al documento FAMLI 
presentato al Consiglio Direttivo SIMLA in data odierna a mezzo email (che si allega), ribadisce la 
richiesta di affiliazione SIMLA da parte della associazione scientifica FAMLI e delle società a 
questa confederate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma a) del DM 2.08.2017. Dopo ampia 
e animata discussione, il Dr. Marozzi specifica che, per quanto riguarda la questione relativa al 
temporaneo mancato versamento della quota associativa SIMLA da parte dei soci FAMLI, la 
richiesta associativa di affiliazione è formulata in ragion primaria e assoluta alla possibilità che la 
SIML A soddisfi i requisiti previsti dal DM 02.08.2017 per l’inserimento nell’elenco ministeriale 
delle Società Scientifiche. Il Dr. Marozzi, dichiara altresì, in qualità di segretario FAMLI, che con 
l’approvazione dell’esercizio finanziario SIMLA 2018  verranno soddisfatti dalla FAMLI e dai 
singoli soci FAMLI tutti i criteri stabiliti dal Direttivo SIMLA per la regolarizzazione delle quote 
associative dei singoli soci. 
 



Nel merito, il Dr. Pedoja come rappresentante della Associazione Medico-Legale del Triveneto, si 
associa alla pregievole richiesta del Dr. Marozzi  proponendo formalmente analoga richiesta di 
affiliazione della Associazione medico-legale Triveneta.  
 
Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo SIMLA esprime compiacimento per le richieste di 
affiliazione e da parere favorevole sull’associazione della FAMLI e della Associazione Medico-
Legale del Triveneto alla SIMLA rinviando per i criteri di regolarizzazione delle quote di 
pagamenti dei singoli soci, alla approvazione del nuovo Statuto SIMLA (e del regolamento di cui è 
parte integrante) e dell’esercizio finanziario SIMLA.  
 
La prof.  Pelotti e la Dott.ssa Gloria Castellani invitano il CD alla revisione dell’art. 20 (Collegio dei 
Probiviri) in quanto apparentemente non in linea non le norme che regolamentano la funzione di 
detto collegio. Il CD prende atto e rileva l’opportunità di delegare il Presidente Zoia a individuare 
un esperto di diritto amministrativo ed altro professionista esperto in materia fiscale per un 
parere tecnico-professionale non solo dell’art. 20 ma di tutto lo Statuto. Il CD propone che detti 
esperti possano essere indicati come responsabili della revisione delle modifiche statutarie e 
possano rendersi disponibili a presenziare nella prossima seduta del Consiglio Direttivo indetta 
per il 06.10.2017, in Milano. 
 
Il prof. Montisci sollecita la revisione dell’art. 21 (Comitato Scientifico di Verifica della Qualità). 
Nel merito il Dr. Marozzi suggerisce un allineamento del testo a quello del DM 02.08.2017. Dopo 
ampia discussione l’art. 6 è rivisto secondo le osservazioni proposte dai vari Consiglieri. 
 
Il Dr. Pedoia sollecita delle modifiche al punto 4 (art. 6) che nella sua formulazione  appare 
alquanto generico  e non sembra dare garanzie sulla qualificazione professionale necessaria alla 
affiliazione SIMLA. Dopo ampia discussione l’art. 6 è rivisto secondo le osservazioni proposte dai 
vari Consiglieri.  
 
Il prof. Campobasso propone una modifica all’art. 6 nel quale prevedere l’inserimento della figura 
di “socio affiliato” con il quale indicare tutti i soci dei Gruppi e delle Associazioni affiliate SIMLA, 
che non soddisfano i requisiti di soci ordinari, onorari o corrispondenti. Per dette figure, il prof. 
Campobasso propone di escludere il diritto di voto e di richiedere ai Gruppi e/o alle Associazioni 
affiliate SIMLA di prevedere il pagamento di una quota associativa annuale da versare 
direttamente alla SIMLA in relazione alla numerosità della figura di socio affiliato, la cui entità sarà 
fissata dal CD.  Dopo ampia discussione l’art. 6 è rivisto secondo le osservazioni proposte dai vari 
Consiglieri. Tra questi è accolta la proposta del prof. Tagliabracci di considerare i membri dei 
Gruppi e delle Associazioni affiliate SIMLA nell’ambito dei soci ordinari per i quali potrebbero 
essere previste modalità di pagamento della quota associativa  SIMLA a carico direttamente delle 
segreterie dei Gruppi e/o delle Asssociazioni affiliate SIMLA. 
 
Il prof. Campobasso fa altresì notare che le modifiche allo Statuto devono essere accompagnate da 
altrettante modifiche al Regolamento SIMLA che costituisce “appendice integrante dello Statuto” ai 
sensi dell’art. 2 del presente Regolamento. Il CD da mandato al prof. Carlo P. Campobasso di 
rivedere detto regolamento e formulare le proposte di modifiche che riterrà opportuno. 
 
Non essendoci ulteriori argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione 
alle re 15.15 rinviando l’assemblea al prossimo appuntamento in Milano il 06.10.2017.  
 
 
 
 


