
 
 

VERBALE dell’assemblea GIEF 
24 Settembre 2022 

 
Vista nota a mezzo mail inviata il 27 Giugno 2022 dal prof. Stefano Vanin, alle ore 14.30 si riunisce 
l’assemblea del GIEF. Sono in collegamento n. 22 partecipanti (elenco in allegato). Tutti i soci GIEF sono 
stati avvisati dell’assemblea dal prof. Vanin che apre la riunione comunicando quanto segue: 

 
- la presente riunione si svolge in remoto avuto riguardo delle difficoltà di spostamento dei partecipanti 

nella giornata che precede quella indetta per le elezioni politiche; 
 

- l’attività scientifica e formativa svolta durante il mandato che si è prolungato oltre il triennio (a causa 
del periodo pandemico) deve ritenersi largamente soddisfacente. Il sito web (GIEFITALIAI.it; 
GIEFITALIA.com; GIEFITALIA.eu) e la pagina facebook del GIEF hanno avuto molto seguito e gli 
incontri annuali GIEF svoltisi in Roma hanno visto ampia partecipazione, suscitando grande interesse 
dal punto di vista scientifico. Purtroppo, dopo Nonantola e Modena non è stato possibile organizzare 
una Summer School per problemi logistici che si spera di superare in futuro; 
 

- il mandato triennale del Board e del Presidente GIEF è decaduto nel 2020 (l’ultima elezione si è 
tenuta in Bologna il 17 Dicembre 2017). A causa del periodo pandemico, non è stato possibile indire 
nuove elezioni in presenza né organizzare eventi scientifici in grado di riunire in sicurezza tutti soci. 
Si auspicava di cogliere l’opportunità di altri incontri congressuali (es., convegni SIMLA ed 
intergruppi) recentemente tenutisi in presenza che, purtroppo, non si è realizzata nelle modalità 
preventivate., 
 

- in considerazione di quanto esposto al punto precedente, per molti soci dal 2019 non è stato possibile 
regolarizzare la loro posizione contributiva. Il prof. Vanin si impegna, nel merito, a comunicare ai 
partecipanti l’ammontare delle quote dovute, al fine di regolarizzare la propria posizione. Attualmente 
in cassa presso il conto bancario del GIEF Sparkasse filiale di Treviso sono disponibili circa 60,00 
euro in totale senza pendenze alcune o debiti inevasi contratti dal GIEF. Le uniche spese periodiche 
sostenute dal GIEF riguardano il mantenimento del sito web che ammontano a 63,41 euro l’anno 
(€35,37 IVA inclusa per GIEFITALIA.it e €15,85 IVA inclusa per GIEFITALIA.com e €12,19 IVA 
inclusa per GIEFITALIA.eu) cui si aggiungono €72,00 l’anno circa per la gestione del conto stesso. 
I costi per il mantenimento del sito per l’anno 2023 sono stati sostenuti da Giorgia Giordani, come 
documentato in allegato, e ammontano appunto a un totale di 63,41€ che sarà rimborsato dai residui 
di esercizio del conto GIEF a cura del prof. Vanin,  
 

- occorre, quindi, provvedere ad un rinnovo delle cariche del Board e della Presidenza GIEF, al fine di 
dare nuovo impulso alle attività ed alle relazioni del GIEF con altri gruppi di studio e con le società 
scientifiche di riferimento. 

 
- nel congedarsi dal suo ruolo il Presidente, Prof. Vanin, si augura che il nuovo Board possa ben gestire 

il rapporto del GIEF con la SIMLA trovando delle soluzioni che non confliggano con lo statuto del 
gruppo (che di fatto si configura come associazione autonoma ed indipendente). Infatti, la SIMLA 
come gli è stato comunicato via mail dal Prof. Introna, intende ridefinire i rapporti con i vari gruppi 
e propone di far iscrivere “obbligatoriamente” i soci dei vari gruppi a SIMLA. Il Prof. Vanin spiega 
che questa evenienza non è rispettosa delle varie componenti del GIEF e non è compatibile con 
l’autonomia statutaria del gruppo stesso.  
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Passando al secondo punto all’ordine del giorno, il Prof. Vanin invita i partecipanti all’assemblea a 
presentare le candidature per il nuovo Board e propone quale prossimo componente ed eventualmente 
Presidente del Board il prof. Campobasso (socio fondatore del GIEF stesso nel 2007 e componente del 
direttivo SIMLA) in ragione del suo contributo scientifico in materia e per il sostegno profuso nel recente 
passato alle attività GIEF.  
 
Il prof. Campobasso si dichiara onorato della proposta e disponibile ad assumere l’incarico purchè, 
considerate le irritualità della riunione correlata anche alla posizione contributiva dei soci e al ritardo 
accumulatosi per il rinnovo del Board, vi sia unanime condivisione della proposta da parte dei soci 
convenuti. Il prof. Campobasso si impegna a rivitalizzare le attività del gruppo, dopo il periodo pandemico 
e, in qualità di componente del Direttivo SIMLA, illustra una proposta di aggregazione, recentemente 
formulata dalla SIMLA a tutti i gruppi di studio affiliati, che auspica possa esse accolta dall’assemblea 
GIEF e che, a differenza di quanto frainteso dal prof. Vanin, non lede l’autonomia statutaria del GIEF né è 
irrispettosa delle sue diverse componenti disciplinari. La proposta SIMLA è fondamentalmente quella di 
supportare i gruppi di studio, tra cui appunto il GIEF: 

 
o nelle attività di tipo formativo o scientifico fornendo, attraverso il proprio sito web e l’ufficio stampa 

SIMLA, ampia copertura mediatica e giornalistica per la diffusione delle iniziative anche di tipo 
congressuale o seminariale,  
 

o nella redazione di protocolli e linee guida in grado di soddisfare i requisiti ministeriali richiesti per 
la pubblicazione sul sito nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità. Nel merito ricorda che la 
SIMLA è una società scientifica accreditata dal Ministero e, quindi, l’unica in grado di patrocinare 
questa iniziativa al contrario del GIEF come di altri gruppi affiliati SIMLA. A tal fine, la SIMLA 
garantisce pieno supporto logistico ed economico alle attività atte a produrre linee guida, 
raccomandazioni, protocolli.  
 

o Tali proposte saranno presentate in novembre a Milano, a tutti in gruppi affiliati a SIMLA e 
formalizzate in un protocollo d’intesa in via di definizione. In base a questo protocollo, tutti i soci 
dei gruppi affiliati SIMLA dovranno procedere all’iscrizione alla SIMLA, anche coloro che non 
sono specialisti in medicina legale o hanno laurea diversa da quella in medicina. Per questi la 
SIMLA ha istituito una formula associativa che li identifica come soci aggregati con diritto di voto 
di un loro rappresentante all’interno del Direttivo SIMLA. Per il socio aggregato, SIMLA prevede 
il pagamento di una quota associativa scontata del 50% (35,00€ circa in totale) che verrà 
opportunamente stornata dalla tesoreria SIMLA al GIEF per le iniziative che il GIEF riterrà 
opportuno promuovere e finanziare. La visione progettuale è quella di fare della SIMLA la casa 
comune dei medici legali e di tutte quelle scienze forensi quali la tossicologia, la genetica, 
l’antropologia, l’entomologia, etc.  

 
Si apre una ampia, approfondita ed esaustiva discussione con interventi dei proff.ri Porcelli, Paciello e delle 
Dott.sse Bugelli e Maistrello che si mostrano tutti favorevoli alla proposta SIMLA. Il Prof Vanin ripete che 
vede come estremamente positiva una collaborazione stretta con SIMLA ma sottolinea al tempo stesso che 
questa non si può configurare come un assorbimento del GIEF in SIMLA. Lo stesso indica come il GIEF 
sia nato con il patrocinio dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia (ANIE) e della Società 
Entomologica Italiana (SEI) ma nè l’ANIE né la SEI hanno mai pensato proposto ai soci GIEF di iscriversi 
ai loro sodalizi. Il Prof. Vanin sottolinea inoltre come una aggregazione del GIEF a SIMLA (iscrizione 
obbligatoria dei soci GIEF a SIMLA) richiede una variazione statutaria e non una semplice discussione 
assembleare che comunque deve essere messa a OdG.  

Il prof. Campobasso replica rilevando come la proposta SIMLA non prevede alcun assorbimento 
GIEF in SIMLA né lede la sua autonomia ma, al contrario rafforza e ne accresce la dignità ed il ruolo 
all’interno di una società scientifica offrendo opportunità di maggior interazione e crescita interdisciplinare 
oltre che di visibilità nel settore forense, in quello scientifico congressuale e della ricerca.  
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Il prof. Campobasso fa notare a tutta l’assemblea che l’aggregazione GIEF a SIMLA come 
l’eventuale iscrizione dei soci GIEF a SIMLA non necessita di particolari modifiche statutarie da parte del 
GIEF. Al contrario la Statuto SIMLA è stato appunto modificato nell’assemblea straordinaria svoltasi a 
Bari il 29.05.2022 dove appunto è stato previsto all’art. 6 la figura del socio aggregato per coloro che non 
sono specialisti in medicina legale. Per quanto concerne, lo Statuto GIEF (redatto il 15.06.2007), dopo aver 
definito la denominazione, fissa gli scopi e le finalità del GIEF nonché i requisiti e le modalità di 
partecipazione alle riunioni GIEF (art. 3) che resteranno validi anche dopo l’eventuale aggregazione 
SIMLA così come invariato resterà il diritto di voto dei soci GIEF nell’assemblea GIEF (art. 7 Statuto).  

Peraltro, l’art.11 del Regolamento GIEF (elaborato dal Direttivo GIEF il 24.04.2010) prevede 
espressamente come il GIEF si sia da tempo proposto di “costituirsi come gruppo di studio per 
l’entomologia forense all’interno della SIMLA”, al contrario di quanto indicato nell’art. 10 del 
Regolamento (relativo ai rapporti con la Società Entomologica Italiana – SEI) dove il GIEF si è prefissato 
lo scopo semplicemente di promuovere l’istituzione di una sezione di entomologia forense nella SEI. 
Qualsiasi futura iniziativa, atta a incrementare una maggiore vicinanza tra GIEF, SEI e ANIE non potrà che 
essere la benvenuta e non verrà certo ostacolata dall’aggregazione con la SIMLA, dato che il GIEF si è 
costituito sotto il patrocinio di tutte queste autorevoli società scientifiche. 

Per quanto riguarda la quota associativa dei soci GIEF, l’art. 11 dello Statuto GIEF prevede che le 
quote associative dei soci GIEF siano determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, come poi indicato 
nell’art. 6 del Regolamento GIEF (cui sono vincolati, senza riserve, tutti i soci), allorquando nel 2010 si 
determinò la quota annuale in 10,00€. Quota peraltro rivedibile di anno in anno. Quindi, qualora si andasse 
a realizzare nel prossimo futuro l’aggregazione GIEF con SIMLA, il nuovo Consiglio Direttivo GIEF potrà 
valutare in piena autonomia e legittimità una revisione delle quote associative e loro modalità di pagamento, 
magari attraverso il sito SIMLA di cui il GIEF è da sempre un gruppo di studio. L’auspicio personale e 
l’impegno del prof. Campobasso è che ai soci GIEF, aggregati SIMLA, non venga richiesta alcuna quota 
associativa aggiuntiva per il GIEF (se non quella dei 35,00€ al momento previsti) che consentirà ai soci 
GIEF di fregiarsi anche del titolo di socio SIMLA. In questa maniera sarà altresì possibile sollevare il 
Direttivo GIEF da futuri oneri di rendicontazione (es. costi di gestione del sito GIEF e/o del conto corrente 
bancario) che ricadranno solo e soltanto sulla tesoreria SIMLA, tenuta però a rendere disponibili tutte 
l’ammontare delle quote versate dai soci aggregati GIEF direttamente al GIEF per le proprie iniziative di 
carattere scientifico, formativo e/o congressualo, semplificando così le procedure di iscrizione per tutti i 
soci SIMLA e GIEF.  

Al termine della discussione l’assemblea manifesta parere positivo alla proposta di aggregazione 
del GIEF alla SIMLA. 

 
Nell’ottica di rinnovamento del Board, il prof. Campobasso propone la nomina di componenti ispirata a 
dare equa rappresentanza alle 3 diverse anime del GIEF: entomologica, medico legale e veterinaria. Tra 
questi segnala, in particolare, l’impegno del prof. Paciello (ordinario di anatomia patologica presso il Corso 
di laurea in Medicina Veterinaria dell’Università Federico II di Napoli) che, attraverso l’organizzazione di 
corsi Master e seminari teorico-pratici, ha dato grande visibilità alla entomologia forense tanto da redigere, 
d’intesa con il GIEF, delle linee guida per l’autopsia in medicina veterinaria relative alla raccolta e 
campionamento della prova entomologica. Il prof. Campobasso propone di nominare il prof. Paciello come 
possibile Vice-Presidente. Il prof. Paciello si dichiara onorato della proposta e disponibile in attesa del voto 
dell’assemblea.   
 
La norma statutaria GIEF prevede che il Board sia composto da 6 componenti. Pertanto, in ragione della 
opportunità di una equa distribuzione delle rappresentanze, si invitano i partecipanti a presentare le 
candidature. Tra i partecipanti che dichiarano la propria disponibilità vi sono i soci Bugelli (medico legale), 
Mastrogiuseppe (veterinario), Bortolini (entomologa), Manelli (entomologo), Gemmellaro (entomologo), 
Giordani (entomologo), Paciello (veterinario), Campobasso (medico legale).  
Dopo verifica dei presenti, si procede ad una votazione su piattaforma elettronica preparata dal Dr. Luca 
Manelli che vede maggiormente suffragati i seguenti candidati:  
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- Campobasso (21 voti su 22)  
- Paciello (18 voti su 22),  
- Bugelli (19 voti su 22), 
- Bortolini (19 voti su 22),  
- Mastrogiuseppe (18 voti su 22), 
- Gemmellaro (15 voti su 22). 

 

 
 
L’assemblea quindi nomina all’unanimità il nuovo Board GIEF costituito da Carlo P. Campobasso, 
Orlando Paciello, Luigi Mastrogiuseppe, Valentina Bugelli, Sara Bortolini, Denise Gemellaro 
augurando buon lavoro a tutto il GIEF. 
 
Il Board eletto, alla presenza dell’assemblea, procede contestualmente alla nomina dei proff.ri 
Campobasso e Paciello rispettivamente come nuovo Presidente e Vice-Presidente GIEF, segretario 
la Dott.ssa Bugelli, in qualità di consiglieri le Dott.sse Bortolini e Gemellaro e il Dr. 
Mastrogiuseppe. Il prof. Campobasso ringrazia tutti i partecipanti per le preferenze espresse e, in 
particolare, i proff.ri Porcelli e Vanin che, quali Past-President GIEF, saranno sempre dei riferimenti 
costanti del Board, seppur con funzione consultiva, in ragione della loro esperienza e competenza e 
del grande contributo dato alla crescita del GIEF. Il prof. Campobasso ringrazia tutti i partecipanti 
anche per aver condiviso, con il loro voto, la proposta SIMLA che auspica possa essere formalizzata 
a novembre prossimo e che solleverà il GIEF da futuri oneri di rendicontazione, semplificando le 
procedure di iscrizione per i soci. Di tanto verrà data tempestiva comunicazione a tutti tramite la 
mailing list GIEF ed il sito ufficiale della SIMLA. Il prof. Vanin si impegna a chiudere il conto 
corrente intestato al GIEF previo rimborso delle spese dovute alla Dott.ssa Giordani e 
rendicontazione del residuo disponibile per un eventuale trasferimento dei soldi ancora presenti.   

 
Al termine della discussione, l’assemblea tutta accetta le decisioni ed è unanime nel ritenere valida 
la riunione. Non essendoci altri punti da discutere la riunione ha termine alle ore 17.00 
Firmato da tutti i presenti (elenco allegato) 

 



ELENCO PARTECIPANTI  
RIUNIONE GIEF del 24 Settembre 2022 
 
1. Stefano Vanin 
2. Carlo Pietro Campobasso 
3. Giorgia Giordani 
4. Luca Mannelli 
5. Lara Maistrello 
6. Luigi Mastrogiuseppe 
7. Valentina Bugelli 
8. Mirella Gherardi 
9. Thomas Conci 
10. Fabiola Giusti 
11. Denise Gemmellaro 
12. Fabiola Tuccia 
13. Orlando Paciello 
14. Lorenzo Franceschetti 
15. Cristina Cattaneo 
16. Cristina Marchetti 
17. Elvira Ventura Spagnolo 
18. Valentina Triolo 
19. Amalia Rizzo 
20. Alessandro Feola 
21. Francesco Porcelli 
22. Simone Bramuzzo 
23. Ilaria Tarozzi (delega a Valentina Bugelli) 



Costi di mantenimento del sito GIEF  
 

 
 

 
 



 


