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Verbale dell’Assemblea dei Soci 

25.11.2020 

 

Prima seduta (h17.00) 
• h17.00 | il Presidente Prof. Mario Caligiuri apre la seduta, tenutasi in videoconferenza (via 

Zoom) in risposta all’emergenza COVID-19; 

• h17.00 – 17.15 | attesa di 15 minuti per dare il tempo ai soci di collegarsi; 

• h17.15 | vengono contati i presenti, che ammontano a 45 soci;  

o non è stato raggiunto il numero legale dei soci previsto per la prima seduta;  

o lo statuto SOCINT (art. 14), infatti, prevede la presenza di 1/3 dei soci per la prima 

seduta (la SOCINT conta 227 soci alla data dell’Assemblea, un terzo dei quali 

ammonta a 76 soci); 

• h17.15 | per via del mancato raggiungimento del numero legale per la prima seduta, il 

Presidente rinvia l’Assemblea alla seconda seduta (25.11.2020 h18.00). 

 

Seconda seduta (h18.00) 
• h18.00 | il Presidente Prof. Mario Caligiuri apre la seconda seduta, tenutasi in 

videoconferenza (via Zoom) in risposta all’emergenza COVID-19; 

o lo statuto SOCINT (art. 14) non prevede un numero legale minimo per la seconda 

seduta, che a differenza della prima delibera a maggioranza dei presenti; 

• h18.00-18.30| relazione del Presidente della Società Italiana di Intelligence, Prof. Mario 

Caligiuri. Vengono trattati i seguenti temi: 

o Struttura della Società 

o Situazione della base soci 

o Stato delle iscrizioni 

o Impatto sociale 

o Istituzione delle sezioni regionali 

o Lancio della SOCINT Press 

o Istituzione del Premio "Francesco Cossiga" per l’intelligence 

o Eventi organizzati 

o Petizione: un SSD per l’intelligence 

o Mappa degli studi sull’intelligence in Italia 

o Collaborazioni attivate 

• h18.30-18.40 | relazione del Tesoriere SOCINT, dott. Luigi Barberio, che presenta 

all’Assemblea dei soci il bilancio dell’anno del 2019 e il bilancio prospettico dell’anno 2020.  

o Dalla relazione del Tesoriere emerge che entrambi gli esercizi risultano essere in 

attivo, grazie all’accorta gestione e al contribuito volontario e gratuito degli organi 

dell’associazione, che hanno permesso di contenere le spese a circa la metà delle 

entrate in entrambi gli esercizi, a fronte delle numerose e prestigiose attività 

realizzate. 

• h18.40-18.45 | l’Assemblea dei soci approva il bilancio 2019 e il bilancio prospettico 2020. 
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• h18.45-19.30 | dialogo tra i soci, i cui interventi sono di seguito riportati: 

o Intervento del socio tessera n. 131 | vengono portati all’attenzione dell’Assemblea i 

seguenti temi: l’opportunità di istituire una commissione di studio in tema 

cybersecurity; la possibilità di concedere il patrocinio SOCINT al master in 

cybersecurity dell’Università Federico II di Napoli (per cui dovrà eventualmente 

pervenire alla SOCINT una richiesta formale); la possibilità di organizzare seminari su 

temi di cybersecurity. 

o Intervento del socio tessera n. 90 | viene portato all’attenzione dell’Assemblea un 

punto di riflessione circa la comunicazione della SOCINT, proponendo l’attivazione di 

un canale di comunicazione interna che affianchi la comunicazione esterna 

dell’associazione, portata avanti attraverso i vari canali pubblici1. Viene altresì 

proposto che vengano attivate iniziative riservate ai soli soci e non al pubblico 

generale. 

o Intervento del socio tessera n. 136 | riprendendo l’intervento precedente, viene 

proposta l’instaurazione di una commissione che studi la possibilità e le modalità di 

instaurazione di un canale di comunicazione interna per i soci o tra i soci. 

o Intervento del socio tessera n. 153 | viene portata all’attenzione dell’Assemblea la 

rilevanza dei temi dell’urbanistica inquadrati dal punto di vista dell’intelligence 

anche in chiave previsionale. Si sollecita una riflessione della SOCINT circa lo studio e 

l’approfondimento di questi temi. 

o Intervento del socio tessera n. 24 | si porta all’attenzione dell’Assemblea che i 

comunicati stampa diffusi dal Presidente vengono spesso ripresi da organi di 

stampa, in particolare viene segnalato il sito MediterraneiNews. 

o Intervento del socio tessera n. 7 | si porta all’attenzione dell’Assemblea la possibilità 

di istituire una Commissione di Studio la cui attività divulgativa si svolga soprattutto 

mediante l'impiego di podcast e video, nonché mediante papers: l'obiettivo è 

duplice: 1) diffondere la cultura dell'intelligence mediante argomenti accattivanti, e 

con strumenti alla portata di tutti, di estesa fruibilità 2) fornire articoli scientifici per 

gli addetti ai lavori. 

o Intervento del socio tessera n. 159 | riprendendo alcuni interventi precedenti, viene 

portata all’attenzione dell’Assemblea l’opportunità di apire un canale di 

comunicazione interna e l’organizzazione di attività riservate ai soli soci, non al 

pubblico generale. Tra queste attività viene proposta l’organizzazione di incontri e 

seminari in cui invitare esperti e autorità del settore, al fine di stimolare il dibattito 

interno all’associazione. 

o Intervento del socio tessera n. 223 | si porta all’attenzione dell’Assemblea la 

crescente importanza per gli studi in intelligence delle applicazioni delle capacità dei 

satelliti per osservazione della terra, in particolare di quelli radar (SAR). Si propone, 

dunque, di istituire una Commissione di Studio che tratti della geospatial intelligence 

(GEOINT), intesa come nuova disciplina che sta diventando sempre più presente 

nella attività di tutte le comunità intelligence del mondo. 

o Intervento del socio tessera n. 122 | si porta all’attenzione dell’Assemblea 

l’opportunità di un canale di comunicazione interna, anche al fine di una 

 
1 I canali di comunicazione pubblica della SOCINT vengono illustrati all’Assemblea dal Segretario Generale: sito 
e social network (es. Linkedin, Twitter, Facebook).  
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comunicazione proattiva dei temi di interesse che l’associazione intende 

approfondire. Si propone, inoltre, la possibilità di organizzare seminari ed eventi per 

la condivisione della conoscenza interna all’associazione stessa, invitando i soci 

esperti in determinate tematiche a tenere interventi sui rispettivi ambiti di 

competenza a beneficio degli altri soci. 

o Intervento del socio tessera n. 136 | riprendendo un suo intervento precedente, il 

socio elabora ulteriormente quelle che potrebbero essere le attività di una 

commissione che studi l’attivazione di un canale di comunicazione interno. Tra 

queste attività si menziona la mappatura dell’ecosistema digitale esistente e lo 

studio sull’attivazione del canale interno in funzione degli obiettivi che si vogliono 

raggiungere attraverso tale canale. 

o Intervento del socio tessera n. 90 | il socio porta all’attenzione dell’Assemblea una 

propria considerazione circa l’importanza di una comunicazione proattiva verso 

l’interno. 

o Intervento del socio tessera n. 133 | porta all’attenzione dell’Assemblea 

l’importanza di instaurare canali di comunicazione e collaborazione con gli Ordini 

Professionali, citando il caso dell’Ordine degli Avvocati.  

• h19.30 | Il Presidente riassume gli interventi emersi nel dialogo tra i soci. Il Presidente 

formula alcune considerazioni conclusive, tra cui quella che ricorda che la SOCINT è una 

Società Scientifica e come tale ha la propria ragion d’essere nel fare riconoscere l'intelligence 

come materia di studio nelle università, ricordando l’importante ruolo dei docenti che 

portano avanti la disciplina anche attraverso corsi di studio ad essa dedicati (master, corsi di 

specializzazione, etc.). Il Presidente chiude, infine, i lavori dell’Assemblea. 

Si ringraziano tutti i soci per la gentile partecipazione e per il contribuito a un dialogo stimolante e 

costruttivo che porterà a riflessioni volte a far progredire la nostra associazione. 

 

Il 25.11.2020 

Prof. Mario Caligiuri 

Presidente Società Italiana di Intelligence  
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