
 
 
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI DI SPR-ITALIA 
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1. Relazione introduttiva del Presidente 
Alle ore 18:45, in seconda convocazione, il Presidente Vittorio 
Lingiardi, apre i lavori dell’assemblea e dichiara chiuse le votazioni 
per il rinnovo del Consiglio Direttivo (si veda punto 6). 
Il primo punto all’Ordine del Giorno è la relazione introduttiva del 
Presidente che illustra le attività svolte e gli obiettivi raggiunti 
nel corso del biennio 2021-2022 in cui ha operato l’attuale Consiglio 
Direttivo. 
Il Presidente ricorda la costruzione del nuovo sito spritalia.org, 
l’inserimento di SPR-Italia nell’Elenco delle Società Scientifiche del 
Ministero della Salute, le modifiche dello statuto e del regolamento 
per la concessione dei patrocini, l’istituzione del Comitato 
Scientifico per la valutazione di qualità. Elenca quindi le iniziative 
scientifiche e formative che sono state offerte da SPR-Italia 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-
Italia. In particolare, il Presidente ricorda i due convegni tenutisi 
nel 2022, quello del Chapter Europeo di SPR, tenutosi a Roma a 
settembre, che ha visto la partecipazione di più di 300 iscritti, e il 
XIV Congresso Nazionale SPR-Italia tenutosi a Cremona, che ha visto la 
partecipazione di più di 110 iscritti. Ringrazia tutti i membri del 
Consiglio Direttivo e Daniela Strozzi che, con dedizione, impegno e 
passione, hanno organizzato i due convegni svoltisi oltretutto a pochi 
mesi di distanza l’uno dall’altro. Ringrazia in particolare Osmano 
Oasi che ha assunto il ruolo di ‘regista’ del Congresso di Cremona e 
la cui Università di afferenza, l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, ha ospitato il convegno stesso nella sede universitaria di 
Cremona, in una splendida location confortevole e accogliente. 
Ricorda che durante il Congresso di Cremona ci sono state 2 importanti 
keynote, tenute da A. Bateman e S.Knox, 2 panel, 12 simposi, 15 
comunicazioni libere e 22 poster, con l’attribuzione di un premio in 
buoni libro per i tre miglior poster presentati al Congresso.  
Infine, ricorda a tutti i soci che il prossimo convegno SPR 
internazionale si terrà a Dublino, dal 21 al 24 giugno 2023 e che la 



deadline per la sottomissione degli abstract è fissata al 15 dicembre 
2022. 
 

2. Relazione sulla sitazione economica del Presidente con carica di 

Tesoriere ad interim 
Il Presidente Vittorio Lingiardi, che ricopre la carica ad interim di 
tesoriere dopo le dimissioni di Daniela Gentile, relaziona sulla 
situazione associativa ed economica della società. Nello specifico, 
informa che, con riferimento allo stato patrimoniale al 31/12/2021, il 
totale dell'attività ammonta a 12.784,97 euro, mentre la passività, 
comprensiva di debito IVA, IRES, fatture da ricevere e anticipi quote 
2022, 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 2021 sono stati 158, con un andamento sostanzialmente 
in crescita rispetto agli anni precedenti. Le quote di iscrizione 
versate hanno consentito di incassare un totale di 5.070.00 euro 
(Allegato bilancio chiuso al 31.12.2021).  
Riguardo il bilancio preventivo per l'anno 2022, il Tesoriere 
evidenzia che, grazie agli eventi formativi già svolti, alle quote di 
iscrizione dei soci, notevolmente aumentati e pari nel 2022 a 168, 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 notarili per le modifiche di statuto, 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 2022). 
 
3. Approvazione del bilancio consuntivo 2021 e del bilancio preventivo 
2022 
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 consuntivo chiuso 
al 31.12.2021 e del bilancio preventivo 2022.  
La votazione avviene per alzata di mano.  
L’assemblea approva il bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022 
all’unanimità, nessun astenuto, nessun voto contrario.  
 
4. Relazione della Segretaria del Consiglio Direttivo sulle iscrizioni 
dei soci SPR-Italia 
La Segretaria Giovanna Esposito mostra il trend delle iscrizioni dei 
soci che è costantemente in crescita negli ultimi anni. Dal 2011, 
infatti, SPR-Italia è passata da 34 soci agli attuali 168 del 2022, 
raggiungendo il record di iscrizioni proprio nel corrente anno. Un 
elevato numero di iscrizioni è stato registrato anche nel 2021, quando 
i soci erano 158, e nel 2018, quando i soci erano 139. La segretaria 
fa presente che, durante gli anni in cui si tiene il Congresso 
Nazionale SPR-Italia, si registra solitamente un aumento del numero di 
soci che poi diminuisce leggermente nell’anno successivo al Congresso. 
Inoltre, relativamente al biennio 2021-2022, illustra i numeri dei 
soci iscritti suddivisi in soci giovani e soci ordinari. Mentre nel 
2021 i soci giovani e quelli ordinari erano molto bilanciati 
(rispettivamente 78 e 80), nel 2022 è stato registrato un aumento dei 
soci giovani rispetto a quelli ordinari (rispettivamente 95 e 73). 
Tale aumento testimonia l’interesse che i colleghi più giovani stanno 
mostrando per le iniziative e gli obiettivi di SPR-Italia. L’auspicio 



è che la società continui ad essere un luogo di scambio e confronto 
sempre più proficuo anche per i soci giovani. 
 
5. Relazione dell’Editor in Chief della Rivista RIPPPO 
L’Editor in Chief di RIPPPO Silvia Salcuni illustra gli obiettivi 
raggiunti dalla rivista nell’ultimo biennio e le prospettive future. 
Comunica che al momento, oltre a lei, c’è un altro Editor in chief, 
Emanuela Brusadelli, e che RIPPPO pubblica tre volumi all’anno, di cui 
alcuni sono su tematiche specifiche e sono coordinati da due Guest 
Editor, solitamente soci di SPR-Italia che collaborano con altri 
colleghi stranieri. Nel 2021 sono stati pubblicati 32 articoli in 
totale e nel 2022 sono stati pubblicati al momento 26 articoli, ma 15 
usciranno nel prossimo numero di dicembre 2022 sulla special issue 
dedicata alla ricerca in psicoterapia di gruppo, per un totale di 41 
articoli pubblicati nel corrente anno. Per il prossimo anno, è 
possibile prevedere un’uscita trimestrale della rivista, passando 
quindi da 3 a 4 volumi annui e mantenendo, comunque, la possibilità di 
organizzare delle special issue su topic specifici.  
Silvia Salcuni comunica, inoltre, che a giugno è prevista 
l’attribuzione dell’Impact Factor a RIPPPO, un traguardo ambito e 
ottenuto con grande lavoro. Nel corso degli anni, infatti, la rivista 
è riuscita ad ottenere tutti gli indicatori necessari all’ottenimento 
dell’IF. Aggiunge che la rivista è molto letta nel mondo, ha un buon 
indice di citazione, un basso indice di autocitazioni e che, grazie 
all’introduzione della fee, riesce oggi ad autosostenere le spese di 
pubblicazione. Altro traguardo raggiunto è la pubblicazione in 
modalità early access per gli articoli accettati che ricevono in tempi 
stretti il DOI e vengono quindi resi disponibili alla comunità 
scientifica prima della pubblicazione sul volume. 
 
6. Votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo di SPR-Italia. 
La Segretaria Giovanna Esposito comunica l’esito delle votazioni per 
il rinnovo del Consiglio Direttivo che si sono tenute durante la prima 
giornata del Congresso, il 25 novembre. Ricorda i nomi dei candidati: 
Tommaso Boldrini, Giovanna Esposito, Vittorio Lingiardi, Irene 
Messina, Osmano Oasi, Annalisa Tanzilli. I soci potevano esprimere da 
1 a 6 preferenze ed era possibile votare anche tramite posta 
ordinaria. Lo scrutinio, affidato alla commissione elettorale 
presieduta da Daniela Strozzi e Annalisa Tanzilli, è stato effettuato 
su 43 schede pervenute, di cui 1 arrivata tramite posta, e ha dato il 
seguente esito: 
Tommaso Boldrini, voti 36 
Giovanna Esposito, voti 39 
Vittorio Lingiardi, voti 42 
Irene Messina, voti 33 
Osmano Oasi, voti 26 
Annalisa Tanzilli, voti 37 
 
Il Presidente dichiara quindi eletti i sei candidati e il nuovo 
Consiglio Direttivo per il biennio 2022-2024 risulta costituito da: 
Tommaso Boldrini, Giovanna Esposito, Vittorio Lingiardi, Irene 
Messina, Osmano Oasi e Annalisa Tanzilli. 
 
Il Presidente saluta con affetto il Vicepresidente Nino Carcione in 
scadenza al suo secondo mandato, ringraziandolo per il prezioso lavoro 
svolto negli ultimi quattro anni ed invitandolo a continuare a 



partecipare alle attività di SPR-Italia come membro del Direttivo 
Allargato.  
 
8. Varie ed eventuali 
Non emergono altri punti da discutere. Pertanto, il Presidente 
dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 19.30. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Cremona, 25 novembre 2022 
 
 
Il presidente    La Segretaria del Consiglio Direttivo 
Vittorio Lingiardi     Giovanna Esposito 

     
 
 
 
 


