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1. Relazione introduttiva del Presidente 
2. Relazione del tesoriere sulla situazione economica 
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 
4. Modifiche dello statuto 
5. Varie ed eventuali 
 

1. Relazione introduttiva del Presidente. 
Alle ore 15, in seconda convocazione, il Presidente, dopo aver 
constatato il raggiungimento del numero legale, apre i lavori 
dell’assemblea. 
Il primo punto all’Ordine del Giorno è la relazione introduttiva del 
Presidente che illustra le attività svolte nel corso del 2020 e 
comunica che il prossimo anno si terrà a Roma il convegno del Chapter 
Europeo SPR per la cui organizzazione è stato coinvolto anche una 
parte del Direttivo di SPR-IAG. 
Il Presidente elenca inoltre le iniziative scientifiche e formative 
che sono state sviluppate nel corso dell’anno 2021 e che hanno 
ottenuto un buon grado di interesse e partecipazione dei soci e di 
alcuni colleghi esterni alla Società, aiutando ulteriormente a 
diffondere i temi della ricerca in psicoterapia nel contesto italiano. 
Tali iniziative sono state prevalentemente a carattere gratuito per i 
soci; tuttavia, hanno contribuito, seppur in maniera contenuta, a 
migliorare la situazione economica della società grazie alla 
partecipazione a pagamento di alcuni colleghi non iscritti a SPR-IAG. 
Il presidente, infine, ringrazia i membri del Comitato Direttivo che 
hanno organizzato i diversi eventi formativi e Daniela Strozzi per la 
laboriosità e la dedizione riservata a tutte le attività promosse da 
SPR-IAG.  
 

2. Relazione del tesoriere sulla situazione economica. 
Prende la parola il vice-presidente Dott. Antonino Carcione in 
sostituzione della tesoriera, D.ssa Daniela Gentile, che non ha potuto 
partecipare all’assemblea per motivi personali. Il vice-presidente 
relaziona sulla situazione associativa ed economica della società. 
Nello specifico, informa che, con riferimento allo stato patrimoniale 
al 31/12/2020, il totale dell'attività ammonta a 12.784,97 euro, 
mentre la passività, comprensiva di debito IVA, IRES, fatture da 
ricevere e anticipi quote 2021, ammonta a 1.733,32 euro, con una 
differenza dell'esercizio pari a 165,17 euro. Riguardo i proventi, i 
soci che hanno regolarizzato l’iscrizione nel 2020 sono stati 113, con 
un andamento sostanzialmente in linea con gli anni precedenti. Le 
quote di iscrizione versate hanno consentito di incassare un totale di 
5.070.00 euro(Allegato bilancio chiuso al 31.12.2020).  
Riguardo il bilancio preventivo per l'anno 2021, il vice-presidente 
evidenzia che, grazie ad una serie di donazioni liberali ottenute per 
intercessione del Presidente, agli eventi formativi già svolti, alle 
quote di iscrizione dei soci, notevolmente aumentati e pari oggi a 
151, la disponibilità finanziaria e i proventi dell'esercizio 



ammontano a 30.484,97 euro, mentre il totale degli oneri, comprendenti 
le spese per la rivista RIPPPO, le spese di consulenza contabile e 
fiscale, le spese bancarie e quelle relative all'organizzazione di 
eventi formativi e alle imposte, è di 19.732,00, con un avanzo di 
gestione pari a 10.752,97 euro (Allegato bilancio preventivo). 
 
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020. 
Dopo aver acclarato che non sussistono, per i Soci partecipanti 
all’assemblea, punti non chiari nel bilancio e nelle rendicontazioni 
presentate, si passa all’approvazione del bilancio. La votazione 
avviene per alzata di mano.  
L’assemblea approva il bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 
all’unanimità, nessun astenuto, nessun voto contrario.  
 
4. Modifiche dello statuto.  
Il Presidente comunica che nei prossimi mesi si deciderà se proporre 
delle ulteriori modifiche dello statuto, riguardanti ad esempio la 
possibilità di garantire la rappresentanza di entrambi i generi negli 
organi eletti dal Comitato Direttivo di SPR-IAG. Nei prossimi consigli 
del Direttivo sarà discusso in quali termini apportare le modifiche. 
 
5. Varie ed eventuali.  
Piero Porcelli interviene per aggiornare i soci su una possibile 
iniziativa formativa che il CNOP intenderebbe organizzare il prossimo 
Ottobre in collaborazione con SPR-IAG sui temi della valutazione di 
efficacia degli interventi. L'evento, organizzato in modalità online, 
consentirebbe oltretutto di raggiungere una folta platea di psicologi 
e psicoterapeuti potenzialmente interessati ai temi della ricerca in 
psicoterapia. Sulla stessa scia viene comunicato ai soci che con molta 
probabilità SPR-IAG collaborerà con la COIRAG per ulteriori iniziative 
formative di cui sarà data comunicazione nei prossimi mesi. I soci 
concordano sull'importanza di promuovere tali eventi e sul contributo 
che essi offrono alla divulgazione scientifica dei temi della ricerca 
in psicoterapia, nonché sul sostegno, anche di natura economica, a 
SPR-IAG. Inoltre, Angelo Silvestri, direttore della rivista Gruppi, 
informa i soci che sarà pubblicato un numero della rivista dedicato ai 
temi della ricerca in psicoterapia e alla formazione degli 
psicoterapeuti. Alcuni membri del Comitato Direttivo e con funzioni ad 
hoc danno la loro disponibilità a collaborare all'uscita del numero di 
Gruppi. Infine, si discute sulla necessità di riprendere le attività 
di ricerca e di divulgazione scientifica dei diversi network di SPR-
IAG. Franco Del Corno dà la sua disponibilità a contattare i 
coordinatori del network sui gruppi anche in ragione della 
collaborazione con la rivista Gruppi per l'uscita del numero.   
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Milano, 29 maggio 2021 
 
 
Il presidente      Il segretario 
Vittorio Lingiardi     Giovanna Esposito 

       


