
Vita sociale

 2 In Memoriam Gert Lindner 1923-2019
 4 In Memoriam Gabriella Raybaudi
 4 In Memoriam Enrico Pezzoli
 9 Editoriale del Presidente Paolo Russo
 10 Verbale della riunione del Consiglio Direttivo 

tenuta a Prato il 9 novembre 2019
 15 Convocazione dell’Assemblea del Soci della S.I.M. 

Pescara 21 febbraio 2020

 16 Segnalazioni bibliografiche

Presentazione libri e recensioni

 20 Gianfranco Barsotti, Maurizio Forli & Andrea 
Guerrini, 2019. Storia Naturale della Toscana.

 21 Umberto Aubry & Rosa Gargiulo, 2019. The 
Living Terebras of Japan (Study and revision).

Eventi

 22 Biology and Life History of Cephalopods
 25 9th European Congress of Malacological Societies 

(EUROMAL)
 26 International Malacology Symposium, Bodrum 

(Muğla)
 30 Mostre e Borse

Varie

 31 Quote Sociali 2020

Sommario

notiziario S.i.m.
Pubblicazione semestrale della Società Italiana di Malacologia - c/o Società dei Naturalisti in Napoli - Via Mezzocannone 8, 80134 Napoli

Anno 37 · n. 2 · luglio-dicembre 2019
Supplemento del Bollettino Malacologico vol. 55 n. 2

Vita societaria a cura di Paolo Crovato e Walter Renda



2

V
ita sociale

in memoriam Gert Lindner  
1923-2019

Sad news for Malacologists, Gert Lindner 
passed away on April 5th 2019 at the 
age of 96 years. He dedicated his last 
45 years to Malacology, starting to 
collect at European beaches in 
1974, publishing the well known 
book “Muscheln und Schneck-
en der Weltmeere” in 1975 
which has been translated into 
7 languages, and which has 
been well acclaimed by both 
hobby malacologists and scien-
tists. Gert started with world 
wide marine shells, later he stud-
ied European land – and freshwater 
species too, during the last years he 
focussed on European micro shells, 
spending many hours every day at his mi-
croscope checking shell grit from European 
beaches.

Gert has been able to combine his work on 
shells in a very effective way with his track 
record in photography. Gert wrote a book 
on b/w photography as early as 1958, and 
a book on colour photography followed in 
1970. He has become a specialist in this 
field with deep knowledge about the in-
volved technology, which enabled him to 
prepare excellent photographs of shells for 

his books. The last years Gert spent a lot of 
time in his lab taking photos of micro shells, 
using a digital camera with a magnifying 
lens – with this equipment he has been able 
to prepare crystal-clear pictures of very small 
shells. He would have published a book on 
micro shells too if he had had more time.
Gert was a genuinely nice guy and brilliant, 
he has been closely connected to a network 
of friends and scientists all over the world 
– he will be missed!
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Regards, Mathias Lindner

Triste notizia per i malacologi, Gert Lindner 
è mancato il 5 aprile 2019 all’età di 96 anni. 
Ha dedicato i suoi ultimi 45 anni alla mala-
cologia, iniziando a collezionare sulle spiag-
ge europee dal 1974, pubblicando nel 1975 
il noto libro “Muscheln und Schnecken der 
Weltmeere” che è stato tradotto in 7 lingue 
e che è stato ben accolto sia dai malacologi 
amatoriali sia dai ricercatori. Gert ha inizia-
to con le conchiglie marine di tutto il mon-
do, poi ha studiato anche le specie europee 
terrestri e d’acqua dolce, negli ultimi anni si 
è concentrato sulle micronchiglie europee, 
passando molte ore ogni giorno al micro-
scopio per esaminare i detriti delle spiagge 
europee.

Gert è stato in grado di combinare in modo 
molto efficace il suo lavoro sulle conchiglie 
con il suo curriculum fotografico. Gert ha 

scritto un libro sulla fotografia in bianco e 
nero già nel 1958 e un libro sulla fotografia 
a colori nel 1970. È diventato uno speciali-
sta in questo campo con una profonda co-
noscenza della tecnologia che gli ha per-
messo di preparare eccellenti fotografie di 
conchiglie per i suoi libri. Negli ultimi anni 
Gert ha passato molto tempo nel suo labo-
ratorio a fotografare le micro conchiglie, uti-
lizzando una macchina fotografica digitale 
con lente d’ingrandimento, con questa at-
trezzatura è stato in grado di preparare im-
magini chiare di conchiglie molto piccole. Su 
questo argomento avrebbe pubblicato an-
che un libro, se avesse avuto il tempo.

Gert era una persona davvero simpatica e 
brillante, è stato strettamente legato ad 
una rete di amici e scienziati di tutto il mon-
do, ci mancherà!
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in memoriam Gabriella raybaudi

in memoriam Enrico Pezzoli  
1937 - 2019

Il 2 agosto di 
quest’anno è 
mancata Ga-
briel- la Raybau-
di Massilia.
Figura di spicco, 
conosciutissima 
ed apprezzata 
malacologa con 
particolari ed 

approfondite competenze su Cipree e Co-
ni, tanto da collaborare con Dieter Röckel ai 
volumi Manual of the living Conidae e con 
altri ricercatori per lo studio dei veleni di 
questi Gasteropodi.

Il suo tavolo, immancabile alla Mostra di 
Prato, era una meta fissa per tutti gli ap-
passionati di conchiglie tropicali di alta 
qualità.
Ereditò la passione dal padre Luigi che negli 
anni pionieristici delle conchiglie tropicali, 
fece conoscere e divulgò il fantastico mon-
do delle Cipree.
Fu molto amica di un’altra grande donna 
della malacologia italiana, Ketty Nicolay an-
che lei recentemente scomparsa, e collabo-
rò attivamente al miglioramento della rivi-
sta.
Alla sua famiglia vanno le nostre più sentite 
condoglianze.

Il 15 dicembre 2019 all’età di 82 anni è 
mancato Enrico Pezzoli nato a Bergamo il 
15 luglio del 1937. Fino a pochi giorni dalla 
fine ha portato avanti le sue ricerche in 
campo storico-naturalistico. Dotato di una 
passione e di una curiosità per la natura, 
per la storia e l’archeologia ha spaziato in 
questi ambiti dedicandosi con entusiasmo 
alla valorizzazione del patrimonio storico e 
naturalistico della Lombardia e del Nord Ita-
lia più in generale, effettuando spedizioni 
in altre regioni. Si è occupato per più anni 
della direzione di un laboratorio chimico 
(dal 1960 al 1995) ma contemporanea-
mente ha utilizzato queste sue competenze 
sia nel campo naturalistico, attraverso l’a-
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nalisi delle acque, che in quello numismati-
co. In quest’ambito, in particolare, il suo 
interesse non è stato mai circoscritto al col-
lezionismo ma sempre allo studio e all’ap-
profondimento della materia nel contesto 
delle ricerche da lui effettuate di carattere 
storico e antropologico. È stato considerato 
uno dei maggiori malacologi italiani ed eu-
ropei con all’attivo, numerose pubblicazio-
ni. Attraverso le sue indagini sul campo e le 
ricerche effettuate ha istituito una decina di 
entità malacologiche di cui due gli sono sta-
te dedicate (Iglica pezzolii, Iglica vobar-
nensis, Bythiospeum vallei, Belgrandia ma-
riatheresiae, Alzoniella fabrianensis, Acicu-
la (Platyla) pezzoli, Alzoniella bergomen-
sis, Bythiospeum calepii, Bythiospeum ? 
meratensis, Iglica ? paganii). I materiali da 
lui reperiti arricchiscono le raccolte di nu-
merosi musei. Ha dedicato con entusiasmo 
le sue energie per accompagnare alla lau-
rea molti studenti trasmettendo loro molto 
di più che semplici conoscenze in ambito 
scientifico, quanto piuttosto la passione per 
la scoperta dei misteri della vita che, attra-
verso la natura, lo scienziato può accostare 

e, se non svelare poiché la vita resta un mi-
stero, coglierne tuttavia la portata e il fasci-
no. Il suo è sempre stato un guardare al di 
là, nel piccolo, infinitamente piccolo come i 
molluschi di pochi millimetri che indagava, 
così come nel grande, un guardare alla me-
raviglia della natura verso la quale ha sem-
pre mostrato un rispetto profondo e verso 
la quale si è sempre accostato con una tre-
pidazione particolare. Un’ulteriore attività 
che da sempre lo ha appassionato è legata 
alla divulgazione e alla didattica tanto che 
negli anni, sia in campo storico/antropolo-
gico che in quello più squisitamente natura-
listico, si è fatto promotore di numerose 
mostre ed escursioni. Tra queste molte sono 
legate all’attività quale membro attivo del 
Club Alpino Italiano di cui è stato membro 
del Comitato scientifico. Membro attivo di 
diverse società scientifiche tra le quali la So-
cietà Italiana di Malacologia, La Società Ita-
liana di Speleologia e la Società Italiana di 
Scienze Naturali così come la Società Numi-
smatica Italiana.

Lorenzo Pezzoli
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presenti popolazioni dell’Ellobiidae Zoospeum e tentativo di 
revisione sistematica. Natura Bresciana, Ann. Mus. Civ. sc.Nat. 
di Brescia, 27 (1990-81):123-169.

Pezzoli E., 1990b. I Molluschi crenobionti e stigobionti presenti 
in Italia. Terzo aggiornamento del censimento delle stazioni. 
Quaderni della Civ. Staz. Idrobiologica di Milano, 16 (1989): 43-69.

Pezzoli E. Ricerche sedimentologiche sulla cavità carsica “Bu-
co del Corno di Bedulita” (N. 1247 LO, Bergamo) in rapporto 
con le stazioni “relitte” ad Hydrobioidea (Gastropoda: Pro-
sobranchia) viventi in zona. (in stesura)

Pezzoli E., 1992. Sorgente “Füntanì di Nalmase”, Vobarno 
(Brescia), riserva naturale della Regione Lombardia. A cura 
del Comune di Vobarno, Assess. Alla Cultura, Bibl. Comuna-
le in occasione della Mostra 150 Anni di ricerche malacologi-
che in I riguardanti le “Acque interne”. Vobarno, 12 settem-
bre-30 ottobre 1992. 18 pp.

Gittenberger E. Revisione del genere Carychium: le specie 
presenti nell’Italia settentrionale (in collaborazione e con i 
materiali di E. Pezzoli

Lavorano S., Mariani M. & Pezzoli E., 1993. Gli Hydrobioi-
dea delle Risorgive della Regione Lombardia. Atti del V 
Conv. Naz. Della Soc. Ital. Di Ecologia. Milano, 21-25 settem-
bra 1992.
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Pezzoli E., Lavorano S., Mariani M., Ronchetti P. & Meri-
co P., 1994. I Molluschi crenobionti e stigobionti presenti in 
Italia. Censimento delle stazioni: IV aggiornamento dedicato 
alle Risorgive e ai Fontanili dell’area lombarda. Quaderni del-
la Civ. Staz. Idrobiologica di Milano, 17 (1990): 15-54.

Pezzoli E., 1994a. I Molluschi crenobionti e stigobionti presen-
ti in Italia. V aggiornamento dedicato al censimento delle 
stazioni. Quaderni della Civ. Staz. Idrobiologica di Milano, 17 
(1990): 67-88.

Pezzoli E., 1994b. Sensazionale scoperta sui Monti Berici (Vi-
cenza). La prima segnalazione della presenza dell’Ellobioi-
dea troglobio “Zoospeum” in una grotta di questo singolare 
gruppo montuoso (Gastropoda: Pulmonata) e primo aggior-
namento al “censimento” delle stazioni italiane. Quaderni 
della Civ. Staz. Idrobiologica di Milano, 17 (1990): 55-66.

Pezzoli E., 1996. I Molluschi crenobionti e stigobionti presenti 
in Italia. Censimento delle stazioni:VI aggiornamento. Qua-
derni della Civ. Staz. Idrobiologica di Milano, 21 (1994).

Pezzoli E., 1996. I Molluschi crenobionti e stigobionti presenti 
in Italia. Censimento delle stazioni:VII aggiornamento. Qua-
derni della Civ. Staz. Idrobiologica di Milano, 21 (1994).

Pezzoli E. & Costagliola C. Dati preliminari sul ciclo biologi-
co di Graziana alpestris e osservazioni su quelle popolazioni 
che colonizzano habitat estremi (Risorgive di pianura e “Ac-
que sotterranee”) Riportato in Pezzoli e Lemme

Lavorano S., Mariani M. & Pezzoli E., 1995. Sulle orme degli 
Gnomi:i “Fontanili e l’arte dell’irrigazione”. Mondo Sommerso.

Pezzoli E & Slapnik R., 1998. Joze Bole 1929-1995: Un ricordo 
personale. Notiziario S.I.M., 16 (5): 39-42.

Pezzoli E. & Cantonati M., 1998. Molluschi crenobionti e sti-
gobionti (Mollusca: Gasstropoda: Hydrobioidea) in A.A. va-
ri “Le sorgenti del Parco Adamello-Brenta, Parco Documen-
ti, Strembo”: 161-164.

Pezzoli E & Spelta F., 2000. I Molluschi delle “Acque sotterra-
nee”. IX contributo per la provincia di Bergamo (VII Regione 
Lombardia) particolare ricerca sulla tanatocenosi che si accu-
mula nelle vasche di decantazione dei manufatti di captazio-
ne di sorgenti. Monografie di “Natura Bresciana”, 24:1-254.

Pezzoli E. & Lemme M., 2003. I Molluschi delle “Acque sotter-
ranee”. X contributo per la provincia di Brescia (VIII Regione 
Lombardia). Revisione delle stazioni edite e proseguimento 
della mappatura del territorio. Particolare ricerca sulla tana-
tocenosi che si accumula nelle vasche di decantazione dei 
manufatti di captazione di sorgenti. Monografie di “Natura 
Bresciana”, 26

Pezzoli E., 2003. Interessante confronto tra una sorgente mon-
tana (Valle Brembilla) ed un fontanile della Pianura Lombar-
da: due popolazioni di molluschi acquidulcicoli, della stessa 
specie, in condizioni “ecologiche” molto differenti. Nota di-
vulgativa. Ol Bus, C.A.I. di Bergamo, 14: 28-34.

Defilippis G., Pezzoli E., Tironi E. & Torretta M., 2004. Sor-
gente Funtanì (BS): indagini biogeografiche per una gestione 
coerente della Riserva e del SIC. XXXV Congresso S.I.B.: Bio-
geografia delle Alpi e Prealpi Centro-orientali, Rabbi (TN) 
6-9 settembre 2004.

Pezzoli ha inoltre prodotto (in parte in 
proprio) i seguenti CD:

1. I Molluschi ed i Crostacei delle Sorgenti e delle Acque sotter-
ranee della Lombardia - Monografia. 3CD, Quaderni della 
Biodiversità (CFA - Parco Monte Barro, ISSN 1828-2563)

2, Collezione Malacologica Enrico Pezzoli
3. I Molluschi ed i Crostacei delle Sorgenti e delle Acque sotter-

ranee della Valle Imagna - Monografia. 1 CD
4. I Molluschi ed i Crostacei delle Sorgenti e delle Acque sotter-

ranee della Provincia di Bergamo - Monografia. 2 CD
5. I Molluschi ed i Crostacei delle Sorgenti e delle Acque sotter-

ranee della Provincia di Brescia. 1 CD
6. I Molluschi ed i Crostacei delle Sorgenti e delle Acque sotter-

ranee del Piemonte, della Liguria, Trentino Alto Adige, Ve-
neto, Friuli. 1 CD

7. I Molluschi ed i Crostacei delle Sorgenti e delle Acque sotter-
ranee dell’Italia appenninica. 1 CD.
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Editoriale

Cari Soci e cari Amici
Abbiamo chiuso anche il 2019 con un bilancio positivo sia dal punto di vista 
economico-finanziario e sia da un punto di vista delle pubblicazioni con nume-
rosi articoli che hanno trattato i più vari argomenti: nuove specie, prime segna-
lazioni, specie extra-mediterranee, fossili e quant’altro. La rivista Alleryana 
continua a riscuotere successo in particolare presso i collezionisti con articoli 
agili, sempre in italiano, e molta iconografia esplicativa.
Per quanto riguarda gli articoli del Bollettino Malacologico, devo sottolineare 
agli Autori la necessità di curare maggiormente la lingua inglese che in alcune 
parti di alcuni lavori, risulta piuttosto approssimativo. Ricordo a tutti che i no-
stri articoli vengono pubblicati sia in Research Gate che dalla Biodiversity Heri-
tage Library, il che significa che i nostri lettori sono in gran parte anglofoni e, 
si sa, le critiche sono cosa facile.
Ciò che continua a preoccupare è la diminuzione dei soci, ed anche se ciò si 
verifica in tutte le Società Scientifiche e Naturalistiche, ciò non di meno va trat-
tato come un fenomeno preoccupante. Infatti vi sono dei limiti di numero oltre 
al quale non diventa più economicamente possibile pubblicare le nostre riviste. 
Forse un’azione combinata di proselitismo, potrebbe, almeno momentanea-
mente, arginare questo fenomeno.
Ultima cosa assai importante è l’Assemblea Generale dei Soci che, come già 
comunicato a tutti con mail personale, si svolgerà a Pescara, venerdì 21 feb-
braio p.v. presso lo Studio del Notaio Michele D’Ambrosio, via Venezia 7 alle 
ore 16,00. Come già avrete letto nel verbale del consiglio direttivo e nella mail 
di cui sopra, durante l’Assemblea dovrà essere approvato la modifica allo sta-
tuto societario per poterci iscrivere al RUNTS in qualità di Associazione di Pro-
mozione Sociale. Spero vivamente che la vostra partecipazione possa essere, 
per così dire, stimolata per il concomitante Abruzzo Mineral Show che si svol-
gerà nella vicina Silvi Marina nei giorni 21-22-23 febbraio.
Colgo l’occasione per augurare a tutti voi ed ai vostri cari, i più sinceri auguri 
per un sereno e proficuo 2020.

Il Presidente
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riunione del Consiglio Direttivo della S.i.m. tenutosi  
a Prato, 09 novembre 2019, presso la sala conferenze 
dell’Hotel Datini

Il giorno 09 Novembre 2019, presso la sala conferenze 
dell’Hotel Datini di Prato, alle ore 14,30 si tiene la riunio-
ne del Consiglio Direttivo della SIM con il seguente ordi-
ne del giorno:

1) Comunicazione del Presidente;
2) Situazione riviste (Bollettino e Alleryana);
3) Lettera del Direttore e Co-direttore scientifico;
4) Attribuzione DOI per i futuri articoli pubblicati sul 

Bollettino Malacologico e registrazione dei taxa su 
ZooBank;

5) Relazione approfondita da parte del tesoriere Aga
mennone a proposto della prossima iscrizione della 
S.I.M. al RUNTS (Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore);

6) Situazione soci;
7) Comunicazioni del Tesoriere sui preventivi di bi

lancio per il 2019 e per il 2020;
8) Varie ed eventuali

Presiede la seduta, a norma di statuto il Presidente Paolo 
Russo, sono presenti i consiglieri: Walter Renda, Franco 
Agamennone, Alessandro Ceregato, Nicola A. Cosanni, 
Paolo Crovato, Nicola Maio, Agnese Petraccioli, Luigi 
Romani, Marco Passamonti, Maurizio Forli, Stella Co-
lomba, Ermanno Quaggiotto, Ignazio Sparacio. Consi-
gliere assente Maria Pia Bernasconi e il Presidente ono-
rario Folco Giusti i quali si scusano con tutti per non 
poter essere presenti.
Su richiesta unanime viene designato al ruolo di segreta-
rio il consigliere Walter Renda, che accetta.
Come prima cosa, il Presidente cede la parola a Marco 
Oliverio nella sua veste di coordinatore del gruppo inca-
ricato di portare avanti il grande progetto della Fauna 
italiana, sezione Molluschi marini, facente parte del più 
ampio progetto dell’Unione Zoologica Italiana. Il grup-
po di studio (Nofroni, Smriglio, Amati, Furfaro, Mariot-
tini, Tringali, Romani, Russo, Renda, Capua, Dell’Ange-
lo, Pusateri, Giannuzzi-Savelli, Bonomolo, Quaggiotto e 
Bogi) dovrà innanzitutto e ognuno per le proprie compe-
tenze, depurare la lista SIM da tutte le specie non presen-
ti in Italia, per poi proseguire con la localizzazione geo-
grafica, quanto più precisa possibile, delle varie specie. 
Tutto dovrà ovviamente basarsi sulla letteratura cono-
sciuta.
Terminato l’intervento di Marco Oliverio, prende nuova-
mente la parola il Presidente che saluta i nuovi consiglie-

ri eletti (Colomba, Passamonti e Romani) e li ringrazia 
per aver accettato il ruolo loro assegnato.
Come prima il Presidente porta a conoscenza del consi-
glio, una problematica di cui già si era parlato e nuova-
mente riportata all’attualità da una mail del co-Direttore 
Scientifico P.G. Albano e da
una risposta del D.S. Bruno Sabelli. P. Albano fa presente 
che in alcuni articoli l’inglese è assai carente e con gros-
solani errori ed andrebbe attentamente revisionato, 
eventualmente da un consigliere con comprovata com-
petenza, ma la cosa appare di difficile applicazione. Sa-
belli, nella sua lettera, ribatte che la problematica effetti-
vamente esiste, ma che a lui appare di quasi impossibile 
soluzione e che vale la pena concentrarsi maggiormente 
sul contenuto. Prende la parola M. Passamonti e ribadi-
sce l’importanza che il lavoro venga esposto corretta-
mente sia dal punto di vista scientifico che della lingua; 
dello stesso parere A. Ceregato. Appurato che non si può 
obbligare un Autore ad investire del danaro per una cor-
retta traduzione, Sparacio ritorna su una ipotesi già af-
frontata e cioè offrire un abbonamento annuale gratis ad 
un socio disponibile che si occupi di una revisione, ov-
viamente solo linguistica, dei lavori. Ovviamente come 
prima battuta si provvederà ad invitare l’Autore ad una 
revisione della lingua, sempre che questo venga segnala-
to dalla Direzione Scientifica o dai Referees. Si provvede-
rà quindi ad effettuare una ricerca circa la disponibilità 
di un socio.

Il Presidente pone ora all’attenzione dei consiglieri, una 
richiesta del Socio A. Cecalupo in merito alla pubblica-
zione di un lavoro assai corposo, da suddividere in due 
parti di almeno 100 pagine ognuna. Il lavoro riguarda i 
risultati di due campagne di ricerca in Pacifico ed in At-
lantico, di grande valenza e prestigio. I lavori potranno 
essere pubblicati sia come supplemento, sia come artico-
lo del Bollettino, con maggior vantaggio per noi sul pia-
no delle citazioni. Il consiglio approva.
Il Presidente prosegue con una breve analisi sulla consi-
stenza del Bollettino Malacologico e di Alleryana, che 
appare soddisfacente anche per questo primo semestre.
Come ultimo argomento di apertura, il Presidente fa pre-
sente la necessità di farci attribuire un DOI, in particola-
re per le pubblicazioni online e per la registrazione dei 
nuovi taxa su ZooBank.
Sparacio e Passamonti fanno presente che questo è onere 
dell’Editore o della Società che stampa le nostre riviste. 

SoCiEta’ itaLiana Di maLaCoLoGia (S.i.m.)
c/o Università Federico ii, via mezzocannone, 8 – 

80134 napoli
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P. Crovato si occuperà di indagare nel merito e di infor-
marne il consiglio, che approva.
Al termine del proprio intervento il Presidente invita il 
tesoriere Agamennone a riferire sugli ultimi sviluppi 
normativi riguardanti le APS e il RUNTS.
Il tesoriere ringrazia il Presidente e nel prendere la 
parola fa espresso rinvio a quanto già verbalizzato 
nella riunione di Napoli del 13 Aprile 2019 nel quale 
erano stati delineati i tratti salienti della riforma in 
corso di attuazione, con la illustrazione dei principali 
vantaggi (fiscali) connessi alla iscrizione della S.I.M. 
nel RUNTS nella veste di APS (Associazione di pro-
mozione sociale).
Nel frattempo, sono intervenute una serie di altre dispo-
sizioni di legge che hanno rimodulato sia lo scadenziario 
generale sia le norme di attuazione.
Allo scopo di consentire al Consiglio di poter decidere in 
merito alla iscrizione della SIM al RUNTS o meno, il te-
soriere espone, in sintesi, i vari percorsi possibili:

1) chiedere la iscrizione della SIM nel Registro Regiona-
le delle APS prima della istituzione del RUNTS (forse 
prevista per marzo-aprile 2020);

2) decidere se la nuova APS debba assumere o meno la 
“Personalità giuridica”;

3) tentare l’iscrizione della costituita SIM-APS tra gli 
enti meritevoli del 5 x mille;

4) non optare per la iscrizione al RUNTS restando come 
si è oggi, cioè una semplice associazione privata re-
golamenta dal codice civile;

5) aggiornare comunque lo statuto sociale riservandosi 
la iscrizione al RUNTS in un secondo momento.

Ciò premesso il tesoriere si concentra nella spiegazione 
dei singoli passaggi precisandone in particolare i risvolti 
pratici.
Per la eventuale iscrizione nel Registro Regionale della 
APS sono necessarie altre attività prodromiche essenziali:
Occorre in particolare:

a) Adeguare dello statuto sociale alle norme del Terzo 
Settore.

b) Interloquire preventivamente con la Regione Campa-
nia (cioè la regione in cui è stabilita la sede legale) per 
comprendere se il nuovo statuto contiene tutte le 
clausole obbligatorie per l’iscrivibilità nel Registro 
Regionale delle APS.

In merito al punto sub a) il tesoriere distribuisce ai pre-
senti la bozza del nuovo statuto della SIM riscritta in os-
sequio alla mutata normativa.
Trattandosi di una bozza essa può essere revisionata li-
beramente, ma solo per la migliore riscrittura dei fini 
istituzionali (accessori) non potendosi modificare i re-
stanti articoli, in quanto coattivi.
Come è possibile constatare dalla lettura della bozza del 
nuovo statuto, l’oggetto sociale riporta in primis tutte le 
attività “tutelate” mentre quelle caratterizzanti sono 
elencate tra le attività secondarie. Il nuovo statuto preve-
de inoltre regole più rigide quali, per esempio, quelle che 

regolano l’utilizzo dei “volontari” e degli (eventuali) la-
voratori dipendenti.
Le associazioni di promozione sociale hanno infatti la 
possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi 
di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, an-
che dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini 
dello svolgimento dell’attività perseguita. In ogni caso, il 
numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può es-
sere superiore al cinquanta per cento del numero dei vo-
lontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Riguardo la parte amministrativa, le APS sono struttura-
te come tutte le associazioni, con un presidente, un con-
siglio direttivo e l’assemblea dei soci.
Riguardo poi l’organizzazione delle attività, l’associa-
zione si deve avvalere prevalentemente delle attività 
prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri 
associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
L’Organo di controllo interno, anche di tipo monocrati-
co, è obbligatorio per le associazioni che superano, per 2 
esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti: a) totale attivo 
stato patrimoniale: 110.000 euro; b) ricavi o entrate: 
220.000 euro; c) dipendenti occupati in media nell’eserci-
zio: 5 unità, casistiche che non sono presenti nella SIM

Come procedere all’adeguamento dello 
statuto sociale

Le modalità per l’adeguamento del nuovo statuto sono 
essenzialmente due:
adeguamento mediante atto pubblico notarile;
adeguamento senza l’intervento del Notaio, ma in via 
autonoma con scrittura privata registrata presso l’Agen-
zia delle Entrate.
La scelta ricorrere o meno al Notaio deriva anche dalla 
decisione di attribuire alla SIM la “personalità giuridica”.
Il nuovo procedimento di acquisizione della personalità 
giuridica (che si affianca a quello attuale ed esercitato 
dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo o dalla 
Regione) si ispira a quello delle società di capitali asse-
gnando all’Ufficio del Registro unico il controllo della 
regolarità formale dei documenti e della consistenza pa-
trimoniale (occorre avere in banca almeno 15.000 euro).
Il Notaio, una volta ricevuto l’atto costitutivo di una as-
sociazione con il relativo statuto verifica la sussistenza 
delle condizioni previste dalla Legge sia per la iscrivibi-
lità nel Registro Regionale delle APS, sia in particolare, 
per il riconoscimento della personalità giuridica con la 
conseguente richiesta di iscrizione nei registri prefettizi.
L’intervento del Notaio costo circa 1.500 euro.

A cosa serve la personalità giuridica

Attualmente (ma così sarà anche in futuro), per le obbli-
gazioni assunte dagli enti associativi privati rispondono 
direttamente le persone che hanno compiuto gli atti da 
cui esse sono scaturite. Con la “personalità giuridica” si 
crea uno “schermo” che evita ai consiglieri di rispondere 
personalmente per i debiti associativi.
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Registrazione del nuovo statuto in via 
autonoma

Gli associativi privati attraverso la procedura semplifi-
cata possono provvedere essi stessi all’adeguamento 
dello statuto sociale mediante la registrazione del verba-
le deliberativo e del nuovo statuto allegato presso l’A-
genzia delle Entrate territorialmente competente.
Tale procedura, di sicuro meno costosa, preclude l’otte-
nimento della personalità giuridica.
Il mancato intervento del Notaio rende oltremodo incer-
ta anche l’iscrizione presso il Registro Regionale delle 
APS in quanto per essa gli organi sociali dovranno rap-
portarsi con l’Ufficio Regionale preposto ed instaurare 
un contraddittorio preventivo sobbarcandosi anche la 
produzione di una adeguata modulistica a supporto.
Da sottolineare che gli uffici regionali hanno un potere 
discrezionale assai elevato nel decidere di iscrivere l’as-
sociazione al relativo registro. È quindi consigliabile far-
si seguire da un esperto, per non vedersi rifiutata la do-
manda.

Quorum deliberativi

Prima dell’entrata in vigore del RUNTS i quorum delibe-
rativi per l’adeguamento dello statuto sociale è quello 
previsto per l’assemblea ordinaria. Con l’entrata in vigore 
della riforma lo statuto potrà essere modificato solo con il 
voto dei soci che rappresentano i 2/3 del totale degli 
iscritti, quindi un quorum assai difficile da raggiungere.

Risvolti fiscali per le APS

L’iscrizione nel registro delle Associazioni di Promozio-
ne Sociale è elemento indispensabile per ottenere le age-
volazioni fiscali e godere della legislazione di favore.
Uno dei vantaggi per le APS è quello di non considerare 
commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli 
scopi statutari per le quali gli associati versano un corri-
spettivo specifico, che quindi può anche eccedere i costi 
organizzativi dell’attività. Per esempio, se per partecipa-
re ad un convegno la SIM fa pagare un prezzo d’ingresso 
al socio, prezzo che eccede la quota di costo sostenuta, 
tale “utile” non viene considerato di natura commerciale 
e dunque viene esentato da tassazione.
Le Associazioni di Promozione Sociale possono godere, 
come detto, di agevolazioni tributarie; le persone fisiche 
possono detrarre dall’IRPEF le donazioni fatte purché le 
rimesse vengano effettuate a mezzo assegno, bonifico o 
altro mezzo di pagamento tracciato; le APS possono ave-
re riduzione dei tributi locali, mentre le quote e contribu-
ti che ricevono non formano base imponibile per la tassa 
sugli intrattenimenti.
Altri vantaggi di tipo fiscale che vengono riconosciuti 
alle Associazioni di Promozione Sociale sono quelli di 
poter accedere al credito agevolato, se hanno intenzione 
di fare progetti che siano ritenuti di interesse pubblico, e 
ai finanziamenti che sono predisposti dal Fondo Sociale 
Europeo, d’intesa con Governo, regioni e province auto-

nome, per i progetti che abbiano un fine istituzionale (si 
pensi per esempio ad un progetto di censimento della 
malacofauna italiana, ecc.).
Non da ultimo le APS possono stipulare convenzioni 
con gli Enti pubblici (purché iscritte da almeno 6 mesi 
nel RUNTS). Le eventuali entrate derivanti dalla con-
venzione non sono soggette a tassazione.
Per svolgere tali attività non è necessario l’apertura della 
Partita Iva.

Apertura della partita

Se la SIM dovesse decidere di allargare il suo campo di 
azione anche ai non soci allora l’apertura della partita 
IVA diverrebbe necessaria con tutte le conseguenze del 
caso (adempimenti contabili, ecc.). L’apertura della par-
tita iva è altresì richiesta qualora la SIM volesse accedere 
al mercato della pubblicità.

“APS” – condizione necessaria ma non 
sufficiente per l’ottenimento del 5 x mille

Come è noto tra i soggetti beneficiari del contributo del 
5X1000 vi sono anche le associazioni di promozione so-
ciale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali o pro-
vinciali.
La procedura di accesso ai benefici del 5x1000 ha inizio 
con l’iscrizione telematica dell’ente, entro un termine an-
nualmente stabilito, nelle liste tenute presso l’Agenzia 
delle Entrate. Quest’ultima dopo un attento processo va-
lutativo inserisce l’associazione in un elenco pubblico. 
Successivamente, entro un termine stabilito, l’ente dovrà 
inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che 
attesti la presenza dei requisiti per accedere al 5X1000.
Per gli anni a seguire, l’associazione dovrà solamente ve-
rificare i propri dati nell’elenco pubblicato entro il 31 
marzo di ogni anno dall’Agenzia delle Entrate.
Le quote delle somme raccolte da destinarsi ai vari setto-
ri di attività ammessi al beneficio sono calcolate dal Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze sulla base delle 
scelte effettuate dai contribuenti. Il pagamento delle 
somme viene effettuato dal ministero mediante accredi-
to su conto corrente postale o bancario.
Le associazioni ed enti no profit ammessi al beneficio 
hanno l’obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezio-
ne delle somme, un apposito rendiconto dal quale risulti 
in modo chiaro e trasparente la destinazione degli im-
porti incassati, anche attraverso una relazione illustrati-
va che specifichi gli interventi posti in essere, con l’indi-
cazione dei relativi costi.
In caso di contributi superiori a 15.000 euro, il rendicon-
to e la relazione devono essere trasmessi al ministero 
dell’economia e delle finanze.

Note a margine del tesoriere

Se è teoricamente possibile che la SIM, una volta diven-
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tata APS possa ottenere l’iscrizione negli elenchi delle 
beneficiarie del 5xmille, sul piano fattuale si esprimono 
fortissime perplessità sulla possibilità di conseguire tale 
risultato. L’Agenzia delle Entrate nei suoi processi valu-
tativi usa calibri assai angusti che tendono ad escludere 
le attività della SIM da quelle meritevoli dei favori del 
5xmille, ancorché divenuta APS.

Risvolti amministrativi e contabili

L’eventuale iscrizione della SIM / APS nei registri del 
5xmille determina ulteriori adempimenti contabili ed 
amministrativi che rendono opportuno (se non necessa-
rio) l’impiego di personale dipendente (e/o autonomo) a 
pagamento.
Tale esigenza si determina anche nel caso in cui la SIM / 
APS (senza aver ottenuto l’iscrizione nel 5x mille) apra la 
partita iva per lo svolgimento di attività esterne (cioè nei 
confronti dei non soci).

Mancato adeguamento dello statuto sociale

Nelle premesse è contemplata anche l’ipotesi di non ef-
fettuare alcun adeguamento dello statuto restando 
nell’attuale stato di fatto.
L’iscrizione nei Registri Regionali della APS resta infatti 
una facoltà e non un obbligo. Moltissime associazioni 
private, soprattutto le meno strutturate, eviteranno le 
complesse procedure burocratiche per continuare a svol-
gere l’attività nei modi consueti.
Tale ultimo scenario può senz’altro ben attagliarsi alla 
realtà della SIM in quanto la sua attività si estrinseca in-
ternamente nei confronti dei soli associati, tant’è che mai 
si è resa necessaria l’apertura di una partita iva (richiesta 
quando si opera nei confronti di non soci).
Ciò nonostante con questa soluzione si perde un’occa-
sione vantaggiosa che in futuro potrà sempre riproporsi 
ma con un aggravio di adempimenti e di costi (v. per 
esempio i maggiori quorum deliberativi necessari)

Conclusioni Finali Del Tesoriere

Al termine della propria esposizione il tesoriere prende 
atto che la SIM trovasi di fronte ad un bivio importante 
della propria vita sociale. Egli ritiene che la decisione di 
optare per la soluzione “APS” ovvero per quella di resta-
re nella situazione attuale, va assunta in relazione a quel-
le che saranno le strategie future delineate dal CD.
Il presente (ed il passato) parlano di una SIM che attra-
verso un’attività “chiusa” riesce a soddisfare comunque 
le esigenze dei propri associati in un contesto di equili-
brio finanziario prospettico che lascia tranquilli quanto 
meno per un altro ventennio.
Se ci limitassimo dunque a tale prima constatazione l’i-
scrizione negli Enti APS apparrebbe del tutto inutile e 
costosa.
Diversamente, in presenza di progetti di crescita e di dif-

fusione delle attività sociali, da svolgersi anche in colla-
borazione con altri Enti ed Istituzioni e dunque “apren-
do” la SIM anche ad attività verso i non soci, l’iscrizione 
nel RUNTS costituisce una esigenza irrinunciabile.
Se ci fosse poi la certezza di poter ottenere anche l’omo-
loga da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’accesso al 
5x mille l’opzione “APS” lo sarebbe oltremodo.
Invero alle due opzioni sopra esposte se ne potrebbe ag-
giungere una terza (di compromesso) che consiste 
nell’effettuare l’aggiornamento dello statuto sociale, av-
valendosi della procedura semplificata (quindi utiliz-
zando i quorum dell’assemblea ordinaria) restando così 
pronti per l’iscrizione al RUNTS, senza accedere al Regi-
stro Regionale delle APS (peraltro destinato all’accorpa-
mento al RUNTS).
Tale soluzione di mezzo, a giudizio del tesoriere, appare 
la più coerente rispetto alla realtà fattuale della SIM; essa 
peraltro lascerebbe al CD maggior tempo per definire le 
strategie di medio lungo termine.
In buona sostanza la proposta finale che il tesoriere ri-
versa ai consiglieri per le opportune decisioni è quella di 
procedere nel seguente modo:
1) Convocare l’assemblea soci (mediante pubblicazione 

sul sito web, tramite mail o sms) in prima (ed in se-
conda convocazione) per deliberare sui seguenti 
punti:
a. Adeguamento dello statuto sociale ai sensi del 

D.lgs. 117/2017
b. Acquisizione della personalità giuridica
c. Iscrizione al RUNTS in qualità di Associazione di 

Promozione Sociale
d. Varie ed eventuali

Luogo e data dell’Assemblea verrà comunicata con largo 
anticipo, una volta stabiliti tempi e luoghi
Il termine ultimo per effettuare l’atto pubblico è il 30 
Giugno 2020.
In buona sostanza la SIM acquisirà la qualifica di APS 
ma essa resterà “sospesa” fintanto che non vi sarà l’isti-
tuzione del RUNTS alla cui iscrizione provvederà diret-
tamente il Notaio a tempo debito.
Si evita in tal modo il processo di iscrizione al Registro 
Regionale delle APS.
Con l’acquisita personalità giuridica il CD sarà sollevato 
da ogni sorta di responsabilità economica e patrimoniale.
L’acquisizione della qualifica di APS (dopo l’iscrizione al 
RUNTS) non comporta modifiche all’attuale impianto 
contabile ed amministrativo che continuerà nelle moda-
lità consuete.
Per quanto concerne le date utili il tesoriere informa i 
presenti che molto probabilmente nel mese di Febbraio 
2020 si terrà una nuova edizione dell’Abruzzo Minerale 
Show a Montesilvano pertanto si potrebbe far coincidere 
le date per la stipula dell’atto pubblico. È necessario che 
dinanzi al notaio siano presenti i Consiglieri (in larga 
maggioranza) e un certo numero di soci (anche in pos-
sesso di delega) in quanto la seduta sarà in seconda con-
vocazione.
Ovviamente per tutti gli altri aspetti formali saranno for-
nite le opportune istruzioni, concordate con il notaio ro-
gante.
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Il costo dell’operazione che come detto si aggira intorno 
alle 1.500 euro è compatibile con le risorse finanziarie 
della società.
Terminata la propria esposizione il tesoriere invita il CD 
a deliberare in merito all’argomento da esso trattato. Il 
CD approva all’unanimità.

Sul punto 6) posto all’ordine del giorno prende la parola 
il segretario Walter Renda per rappresentare ai presenti 
la situazione soci aggiornata alla metà del mese di otto-
bre c.a. Allo stato attuale i soci iscritti sono 297 (erano 
319 a fine 2018); da inizio anno si segnalano 5 nuove 
iscrizioni (di cui 3 ex soci). I soci morosi sono meno di 10 
unità pertanto la quasi totalità degli associati sono in re-
gola con il versamento delle quote sociali. Purtroppo, il 
calo costante dei soci (oggi misurabile esattamente) ap-
pare in linea con le tendenze demografiche e con la sem-
pre maggiore difficoltà di rimpiazzare le “perdite” con i 
soci giovani; un processo che appare in larga parte ine-
luttabile.
Sul punto interviene il tesoriere per precisare che i costi 
della gestione della SIM oscillano nell’intorno di euro 
11/12 mila euro annui e che per fronteggiare tali costi 
occorre che il numero dei soci non scenda al di sotto di 
290 unità. Le stime tengono conto del fatto che media-
mente ogni socio apporta alle casse sociali circa 40 euro 
(quale media fra tutte le opzioni fornite). Al di sotto di 
tale limite la società, a parità di condizioni, rischierebbe 
di erodere (sia pur di poco) le riserve finanziarie accan-
tonate (oggi assai capienti).
Tale ultima considerazione consente al tesoriere di aprire 
la discussione sul punto 7) posto all’ordine del giorno 
sul bilancio consuntivo 2019 e sul preventivo 2020.
Gli estratti contabili evidenziano la presenza in cassa di 
complessivi euro 33.360 euro di cui euro 32.238 presenti 

sul conto corrente postale. Per fine anno sono previste 
uscite per circa 5 mila euro pertanto le disponibilità li-
quide finali dovrebbero attestarsi sul valore di circa 26-
28 mila euro.
Sul piano economico (differenza tra entrate ed uscite di 
competenza) dovrebbe essere rispettato il pareggio di bi-
lancio preventivato ad inizio anno.
Ciò detto qualora si volesse stimare l’impatto del calo 
del numero degli associati sui conti sociali presupponen-
do una riduzione annua del 10%, essa comporterebbe 
una riduzione delle entrate per
circa mille euro annue. Qualora tale sciagurata ipotesi 
dovesse perdurare costantemente negli anni, nel giro di 
oltre un trentennio la SIM vedrebbe esaurite le proprie 
risorse finanziarie.
Uno scenario che ovviamente resta del tutto ipotetico in 
quanto basato sull’attuale struttura dei costi che, in real-
tà verrebbe sicuramente riproporzionato alle mutate esi-
genze, laddove non si intervenga addirittura sulle quote 
sociali.
Tornando all’attualità i conti palesano un andamento in 
linea con i valori preventivati a inizio anno pertanto ben 
lontani appaiono gli orizzonti funesti.
Per quanto riguarda, infine le previsioni per il 2020 si ri-
tiene che nel prossimo esercizio sociale la SIM possa ri-
percorrere i medesimi tracciati economici e finanziari del 
2019 mantenendosi in una situazione di sostanziale 
equilibrio.
Non avendo altro da discutere e deliberare la seduta vie-
ne sciolta alle ore 16 e 30.
Letto, confermato e sottoscritto
Prato, 09 novembre 2019

Il Presidente Il Segretario
Paolo Russo Walter Renda
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SoCiEta’ itaLiana Di maLaCoLoGia (in sigla S.i.m.)
Sede sociale, Via mezzocannone, 8 - 

80134 napoli - C.F.: 05067900151

Napoli 27 Dicembre 2019

oggetto: Convocazione assemblea ordinaria

Ai Soci della SIM
Ai membri dei Revisori dei conti

I Soci della Società Italiana di Malacologia sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione presso lo 
studio del Notaio Dr. Michele D’Ambrosio in (65121) Pescara alla Via Venezia 7, il giorno 20 Febbraio 2020, alle ore 
15,00, ed eventualmente in seconda convocazione il giorno Venerdì 21/02/2020, alle ore 16,00 sempre nel medesimo 
luogo, per esaminare il seguente ordine del giorno:

1) Adeguamento dello statuto sociale ai sensi del D.lgs. 117/2017
2) Acquisizione della personalità giuridica
3) Iscrizione al RUNTS in qualità di Associazione di Promozione Sociale
4) Varie ed eventuali

L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie.
Considerata l’estrema importanza degli argomenti posti all’ordine del giorno è auspicata la massima partecipazione 
da parte dei soci e da parte del CD.

Il Presidente

D E L E G A

Il Sottoscritto__________________________________________________socio del-
la Società Italiana di Malacologia, in regola con il versamento della quota sociale 
per il corrente anno, con la presente delega il Sig.___________________________
___________________a rappresentarlo nel corso della Assemblea Ordinaria dei So-
ci convocata in Pescara presso lo studio del Notaio Dr. Michele D’Ambrosio per il 
giorno 21 febbraio 2020 approvando incondizionatamente e preventivamente il 
suo operato fornendone preventiva ratifica.

Data  ________________________________________

Firma  ________________________________________
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Continuiamo la segnalazione di alcuni lavori di nostri 
soci apparsi su riviste italiane e straniere sui molluschi 
marini, terrestri, acquadulcicoli, fossili o che comunque 
abbiano attinenza con l’ambiente marino. A ogni segna-
lazione viene aggiunta una sintesi del riassunto riporta-
to dagli Autori, ricordando che non viene fatta alcuna 
valutazione critica e che pertanto la responsabilità del 
contenuto degli articoli rimane degli Autori.

Molluschi marini

Crocetta F., Bitar G., Zibrowius H. & Oliverio M., 
2019. Increase in knowledge of the marine gastropod 
fauna of Lebanon since the 19th century. Bulletin of Marine 
Science, 96: 1-159; https://doi: 10.5343/bms.2019.0012

We hereby review and update the current state of knowledge 
on the Lebanese gastropod biota based
on published literature and the study of new samples. Review 
of 1543 published records yielded 237 gastropod taxa. New 
samples from the Lebanese coast yielded 2414 living specimens 
and 4003 empty shells, belonging to 188 taxa. Forty-six of the 
taxa are new records for the Lebanese fauna, bringing the gas-
tropods known from Lebanon to 283 species. Literature records 
also included 71 nominal gastropod taxa based on type mate-
rial from Lebanon, including 3 genera, 8 species, and 60 sub-
specific units. Of these, only 13 are retained as available. Of 
the 283 gastropod taxa known from Lebanon, 41 are aliens and 
7 are cryptogenic. The majority of nonnative taxa were record-
ed only during the last decades, particularly from 1980 to 
2019. Results from the present study question the common 
assumption that this region has extremely low native diversi-
ty. The flora and fauna of the Lebanese coast remain relatively 
unexplored and our data support the perception that several 
formerly abundant species have recently collapsed. Despite 
these advances, the lack of scientific data on biodiversity and 
community structure of Lebanese habitats and geographic 
zones is likely to hamper conservation actions and legal pro-
tection of critical species. We therefore recommend additional 
field and laboratory research to increase knowledge of both 
taxonomic composition and species’ distributions in Lebanon 
and elsewhere in the easternmost Mediterranean Sea.
[Aumento della conoscenza della fauna marina dei ga-
steropodi del Libano dal 19° secolo]
Con la presente pubblicazione esaminiamo e aggiornia-
mo lo stato attuale delle conoscenze sulla base del biota 
dei gasteropodi libanesi sulla letteratura pubblicata e lo 
studio di nuovi campioni. La revisione di 1543 documen-
ti pubblicati ha prodotto 237 taxa di gasteropodi. Nuovi 
campioni dalla costa libanese hanno prodotto 2414 esem-
plari viventi e 4003 conchiglie vuote, appartenenti a 188 
taxa. Quarantasei dei taxa sono nuovi record per la fauna 
libanese, portando i gasteropodi conosciuti dal Libano a 

283 specie. I registri della letteratura includevano anche 
71 taxa nominali di gasteropodi basati su materiale tipo 
libanese, inclusi 3 generi, 8 specie e 60 unità specifiche. 
Di questi, solo 13 sono rimasti disponibili. Dei 283 taxa di 
gasteropodi conosciuti dal Libano, 41 sono alieni e 7 so-
no criptogenetici. La maggior parte dei taxa non nativi è 
stata registrata solo negli ultimi decenni, in particolare 
dal 1980 al 2019. I risultati del presente studio mettono in 
discussione l’assunto comune che questa regione abbia 
una diversità nativa estremamente bassa. La flora e la 
fauna della costa libanese rimangono relativamente ine-
splorate e i nostri dati supportano la percezione che di-
verse specie precedentemente abbondanti sono recente-
mente crollate. Nonostante questi progressi, la mancan-
za di dati scientifici sulla biodiversità e la struttura della 
comunità degli habitat e delle zone geografiche libanesi 
probabilmente ostacolerà le azioni di conservazione e 
protezione legale delle specie critiche. Raccomandiamo 
pertanto ulteriori ricerche sul campo e in laboratorio per 
aumentare la conoscenza sia della composizione tasso-
nomica sia delle distribuzioni delle specie in Libano e 
altrove nel Mar Mediterraneo più orientale.

Giusti M., Canese S., Fourt M., Bo M., Innocenti C. 
Goujard A., Daniel B., Angeletti L., Taviani M., 
Aquilina L. & Tunesi L., 2019. Coral forests and Derelict 
Fishing Gears in submarine canyons systems of the Li-
gurian Sea. Progress in Oceanography, 178: 102186; 
https://doi.org/10.1016/j.pocean.2019.102186

Biodiversity of coral forests and occurrence of Derelict 
Fishing Gears (DFGs) have been assessed in canyon sys-
tems of the western Ligurian Sea (Dramont, Monaco, 
Bordighera, Arma di Taggia and Bergeggi) exposed to-
different anthropic pressures. Arborescent cnidarians 
were elected as representative species due to their role as 
structuring organisms and their vulnerability to DFGs 
damage; hence, their occurrence, density and distribu-
tion were correlated to the presence of DFGs. The canyon 
systems were mapped using a Multibeam Echo Sounder and 
visually surveyed by means of a Remotely Operated Vehicle 
between 20 and 445m depth. With the exception of the Bergeg-
gi canyon system, all sites host rich assemblages of structur-
ing anthozoans, accounting for more than 2000 colonies be-
longing to 11 species, predominantly Eunicella cavolinii, 
Paramuricea clavata, Corallium rubrum, Dendrophyllia 
cornigera, and E. verrucosa. We noticed that the large struc-
turing gorgonians were affected most, with a high number of 
entangled colonies.
DFGs represent 85% of the marine litter found, and are the 
most serious threat to resident sessile communities, most no-
ticeably in the eastern canyons. Ports, size and fishing effort of 
local fleets, and socio-economical differences in the fishing ac-
tivities, strongly influence the fishing footprints.
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Our study further confirms the role of submarine canyons as 
site of high coral biodiversity and vulnerability to the mechan-
ical damages by fishing-related littering, calling for adequate 
management measures to reduce fishery pressure and concom-
itant DFGs discharge.
[Foreste coralline e attrezzi da pesca abbandonati nei si-
stemi di canyon sottomarini del Mar Ligure]
L’insieme dei canyon sono stati mappati utilizzando un 
ecoscandaglio Multibeam e sono stati rilevati visiva-
mente per mezzo di un veicolo a distanza tra 20 e 445 m 
di profondità. Con l’eccezione del canyon Bergeggi, tutti 
i siti ospitano ricchi assemblaggi di antozoi strutturanti, 
che rappresentano oltre 2000 colonie appartenenti a 11 
specie, prevalentemente Eunicella cavolinii, Paramuricea 
clavata, Corallium rubrum, Dendrophyllia cornigera ed E. 
verrucosa. Abbiamo notato che le grandi gorgonie strut-
turanti erano le più colpite, con un alto numero di colo-
nie aggrovigliate.
I DFG rappresentano l’85% dei rifiuti marini trovati e 
rappresentano la minaccia più grave per le comunità 
sessili residenti, in particolare nei canyon orientali. Porti, 
dimensioni e sforzo di pesca delle flotte locali e differen-
ze socio-economiche nelle attività di pesca influenzano 
fortemente le impronte di pesca.
Il nostro studio conferma ulteriormente il ruolo dei can-
yon sottomarini come sito di elevata biodiversità dei co-
ralli e vulnerabilità ai danni meccanici causati dai rifiuti 
legati alla pesca, chiedendo adeguate misure di gestione 
per ridurre la pressione della pesca e il concomitante sca-
rico dei DFG.

Nasto I., Cardone F., Mastrototaro F., Panetta P., 
Rosso A., Sanfilippo R., Taviani M. & Tursi A., 2018. 
Benthic invertebrates associated with subfossil cold-wa-
ter coral frames and hardgrounds in the Albanian deep 
water (Adriatic Sea). Turkish Journal of Zoology, 42: 1-12; 
https://doi:10.3906/zoo-1708-44

The fauna collected associated with subfossil Lophelia per-
tusa and Dendrophyllia cornigera coral samples and 
hardgrounds from Albanian waters between 190-230 m is dis-
cussed. Eighty-three benthic species are recorded: 2 Foramin-
ifera, 22 Porifera, 6 Cnidaria, 25 Mollusca, 14 Annelida, 1 
Arthropoda, 12 Bryozoa, and 1 Echinodermata. Seventy-four 
species are new records for the poorly investigated Albanian 
deep waters.
[Invertebrati bentonici associati a barriere coralline 
subfossili d’acqua fredda e a terreni duri nelle acque pro-
fonde albanesi (Mare Adriatico)]
La fauna raccolta associata ai subfossili Lophelia pertusa e 
Dendrophyllia cornigera campioni di coralli e terreni duri 
dalle acque albanesi comprese tra 190 e 230 m. Sono state 
reperite ottantatre specie bentoniche: 2 Foraminifera, 22 
Porifera, 6 Cnidaria, 25 Mollusca, 14 Annelida, 1 Artro-
podo, 12 Briozoi e 1 Echinodermata. Settantaquattro spe-
cie sono nuovi record per le acque profonde albanesi 
scarsamente investigate.

Rosa R., Pissarra V., Borges F.O., Xavier J., Gleadall 
I.G., Golikov A., Bello G., Morais L., Lishchenko F., 

Roura Á., Judkins H., Ibáñez C.M., Piatkowski U., 
Vecchione M. & Villanueva R., 2019. Global Patterns 
of Species Richness in Coastal Cephalopods. Frontiers in 
Marine Science, 6: 469; https://doi: 10.3389/
fmars.2019.00469.

Within the context of global climate change and overfishing of 
fish stocks, there is some evidence that cephalopod populations 
are benefiting from this changing setting. These invertebrates 
show enhanced phenotypic flexibility and are found from polar 
regions to the tropics. Yet, the global patterns of species rich-
ness in coastal cephalopods are not known. Here, among the 
370 identified-species, 164 are octopuses, 96 are cuttlefishes, 
54 are bobtails and bottletails, 48 are inshore squids and 8 are 
pygmy squids. The most diverse ocean is the Pacific (with 213 
cephalopod species), followed by the Indian (146 species) and 
Atlantic (95 species). The least diverse are the Southern (15 
species) and the Arctic (12 species) Oceans. Endemism is 
higher in the Southern Ocean (87%) and lower in the Arctic 
(25%), which reflects the younger age and the “Atlantifica-
tion” of the latter. The former is associated with an old lineage 
of octopuses that diverged around 33 Mya. Within the 232 
ecoregions considered, the highest values of octopus and cut-
tlefish richness are observed in the Central Kuroshio Current 
ecoregion (with a total of 64 species), followed by the East 
China Sea (59 species). This pattern suggests dispersal in the 
Central Indo-Pacific (CIP) associated with the highly produc-
tive Oyashio/Kuroshio current system. In contrast, inshore 
squid hotspots are found within the CIP, namely in the Sunda 
Shelf Province, which may be linked to the occurrence of an 
ancient intermittent biogeographic barrier: a land bridge 
formed during the Pleistocene which severely restricted water 
flow between the Pacific and Indian Oceans, thereby facilitat-
ing squid fauna differentiation. Another marked pattern is a 
longitudinal richness cline from the Central (CIP) toward the 
Eastern Indo-Pacific (EIP) realm, with central Pacific archi-
pelagos as evolutionary dead ends. In the Atlantic Ocean, clo-
sure of the Atrato Seaway (at the Isthmus of Panama) and 
Straits of Gibraltar (Mediterranean Sea) are historical pro-
cesses that may explain the contemporary Caribbean octopus 
richness and Mediterranean sepiolid endemism, respectively. 
Last, we discuss how the life cycles and strategies of cephalo-
pods may allow them to adapt quickly to future climate change 
and extend the borealization of their distribution.
[Ricchezza globale dei modelli di specie nei cefalopodi 
costieri]
Appare evidente che le popolazioni di cefalopodi stanno 
beneficiando del riscaldamento globale e della sovrap-
pesca degli stock ittici. Questi invertebrati, distribuiti tra 
le regioni polari e i tropici, mostrano, infatti, una notevo-
le flessibilità fenotipica. Tuttavia, il quadro complessivo 
della varietà dei cefalopodi costieri non è ancora ben co-
nosciuto. Delle 370 specie costiere note, 164 sono ottopo-
di, 96 sepiidi, 54 sepiolidi e sepiadariidi, 48 miopsidi e 8 
idiosepiidi. L’oceano con la più ampia diversità è il Paci-
fico (213 specie), seguito dall’Indiano (146 specie) e 
dall’Atlantico (95 specie). I meno diversi sono l’Oceano 
Circumantartico (15 specie) e quello Artico (12 specie). Il 
tasso di endemismo è più elevato nell’Oceano Circu-
mantartico (87%) e minimo nell’Artico (25%), in relazio-
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ne alla minore età e all’“atlantificazione” di quest’ulti-
mo; l’altro è associato a un’antica linea evolutiva di otto-
podi che si differenziò circa 33 milioni di anni fa. Tra le 
232 ecoregioni prese in considerazione, la massima di-
versità di polpi e seppie si osserva nell’ecoregione della 
Corrente Kuroshio Centrale (nell’insieme 64 specie), se-
guita dal Mare Cinese Orientale (59 specie). Questa si-
tuazione indica una dispersione nell’Indo-Pacifico Cen-
trale (IPC) associata con l’elevata produttività del siste-
ma di correnti Oyashio-Kuroshio. Di contro, le hotspot 
di calamari sono presenti nel IPC, nella Provincia della 
Piattaforma della Sonda, che possono collegarsi a un’an-
tica barriera biogeografica intermittente: un ponte emer-
so, formatosi nel Pleistocene che limitò fortemente il 
flusso di acqua tra l’Oceano Pacifico e l’Indiano, il che 
favorì la differenziazione faunistica. Un altro caso di un 
notevole cline longitudinale di diversità è presente tra 
l’Indo-Pacifico Centrale e l’Orientale, dove gli arcipela-
ghi del Pacifico Centrale rappresentano vicoli ciechi evo-
lutivi. Nell’Oceano Atlantico, le chiusure del Passaggio 
dell’Atrato (nell’Istmo di Panama) e dello Stretto di Gi-
bilterra (Mar Mediterraneo) sono processi storici che 
contribuiscono a spiegare sia l’attuale elevata diversità 
degli ottopodi nei Caraibi sia i tanti casi di endemismo 
tra i sepiolidi mediterranei. Infine, osserviamo come i ci-
cli biologici e le strategie riproduttive dei cefalopodi po-
tranno consentire loro di adattarsi prontamente alle fu-
ture modificazioni climatiche e di estendere la loro di-
stribuzione in direzione boreale.

Vannozzi A., 2019. Strebloceras oliverioi spec, nov., a new 
species from the southern Red Sea (Gastropoda: Caeci-
dae). Basteria, 83 (4-6): 147-150.

Strebloceras oliverioi spec. nov. is described on the basis of 
two specimens collected from a depth of 60-70 m in the sou-
thern Red Sea. The new species is characterized by a small size 
for the genus and by a large trocospiral protoconch with weak 
sinusigera.
[Strebloceras oliverioi nov. spec., una nuova specie dal 
Mar Rosso meridionale (Gastropoda: Caecidae)]
Strebloceras oliverioi spec. nov. è descritto sulla base di 
due esemplari raccolti da una profondità di 60-70 m nel 
Mar Rosso meridionale. La nuova specie è caratterizzata 
da una piccola taglia per il genere e da una grande pro-
toconca trocospirale con sinusigera debole.

Vannozzi A., 2019. Rediscovery of Caecum folini Kisch, 
1859 (Gastropoda: Caecidae). Basteria, 83 (4-6): 166-168.

Caecum folini Kisch, 1959 (= Caecum eburneum de Folin, 
1885 non C.B. Adams, 1852) is recorded and illustrated for 
the first time since its description. Caecum uvea Pizzini, 
Raines & Vannozzi, 2013 is regarded as a junior synonyn of 
the former.
[Riscoperta del Caecum folini Kisch, 1859 (Gastropoda: 
Caecidae]
Caecum folini Kisch, 1959 (= Caecum eburneum de Folin, 
1885 non C.B. Adams, 1852) è stato raccolto e illustrato 
per la prima volta dalla sua descrizione. Caecum uvea 

Pizzini, Raines & Vannozzi, 2013 è considerato un sino-
nimo junior del primo.

Fasulo G., Duraccio S., Federico A. & Crocetta F., 
2019. The (almost) unknown Italian naturalist Raffa-
ello Bellini (1874-1930): biography, malacological 
publications, and status of his recent molluscan taxa. 
Zootaxa, 4668 (3); http://dx.doi.org/10.11646/zoo-
taxa.4668.3.3

Raffaello Bellini (1874-1930) was an almost unknown Italian 
naturalist who produced a wide scientific literature. He fol-
lowed the “Golden Age” of the Neapolitan Malacological 
School and his malacological papers were particularly related 
to Italy, focusing on marine, freshwater, fossil, and terrestrial 
species. We hereby highlight and summarize Raffaello Bellini’s 
biography and malacological work, and revise the status of re-
cent molluscan taxa described by him. Our bibliographic re-
search revealed that from 1897 to 1929 Bellini published 41 
papers dealing with malacology and altogether instituted 46 
molluscan nominal taxa, 17 of which are based on fossil sam-
ples and 29 on recent samples. Within the latter group, 24 (13 
marine, nine terrestrial, and two freshwater) taxa are poten-
tially available, whilst five (two marine and three terrestrial) 
are nomina nuda. Among these 24 taxa, 13 are available, ten 
have infrasubspecific rank and thus are not available, and one 
is permanently invalid. Among available binomial names, 
seven are junior synonyms of valid taxa and six are nomina 
dubia. Gibbula umbilicaris var. acherusiae Bellini, 1903 
is here considered a junior synonym of Gibbula ardens (Sa-
lis Marschlins, 1793) for the first time. Finally, three recent 
marine molluscan taxa were named after Raffaello Bellini. 
However, none of these species proved to be valid. The present 
paper sheds light on the work done by the latest of the “early” 
authors of the Neapolitan Malacological School and contrib-
utes to nomenclature and taxonomy of Recent European mol-
luscan taxa.
[Il (quasi) sconosciuto naturalista Italiano Raffaello 
Bellini (1874-1930): biografia, publicazioni malacolo-
giche, e lo stato dei suoi recenti taxa di molluschi]
Raffaello Bellini (1874-1930) è stato un naturalista italia-
no quasi sconosciuto che ha prodotto una vasta lettera-
tura scientifica. Seguì il “Secolo d’Oro” della Scuola Ma-
lacologica Napoletana e le sue pubblicazioni malacologi-
che furono particolarmente legate all’Italia, concentran-
dosi su specie marine, d’acqua dolce, fossili e terrestri. 
Con la presente evidenziamo e riassumiamo la biografia 
e l’opera malacologica di Raffaello Bellini e rivediamo lo 
stato dei recenti taxa di molluschi da lui descritti. La no-
stra ricerca bibliografica ha rivelato che dal 1897 al 1929 
Bellini ha pubblicato 41 lavori di malacologia e ha istitu-
ito complessivamente 46 taxa nominali di molluschi, 17 
dei quali basati su campioni fossili e 29 su campioni re-
centi. All’interno di quest’ultimo gruppo sono potenzial-
mente disponibili 24 taxa (13 marini, nove terrestri e due 
d’acqua dolce), mentre cinque (due marini e tre terrestri) 
sono nomina nuda. Di questi 24 taxa, 13 sono disponibi-
li, dieci hanno un rango infrasubspecifico e quindi non 
sono disponibili, e uno è permanentemente non valido. 
Tra i nomi binomiali disponibili, sette sono sinonimi ju-



19

Segnalazioni bibliografiche

nior di taxa validi e sei sono nomina dubia. Gibbula um-
bilicaris var. acherusiae Bellini, 1903 è qui considerato per 
la prima volta un sinonimo junior di Gibbula ardens (Salis 
Marschlins, 1793). Infine, tre recenti taxa di molluschi 
marini sono stati intitolati a Raffaello Bellini. Tuttavia, 
nessuna di queste specie si è dimostrata valida. Il pre-
sente lavoro fa luce sul lavoro svolto dall’ultimo dei 
“primi” autori della Scuola Malacologica Napoletana e 
contribuisce alla nomenclatura e alla tassonomia dei re-
centi taxa di molluschi europei.

Molluschi Continentali

Cianfanelli S., Stasolla G., Cecchi L., Bray P. Nico-
lai A., 2019. Italian Snails Conservation Project: il museo 
per la conservazione di due molluschi endemici toscani. 
Museologia Scientifica Memorie, 19: 81-88.

Tra i compiti istituzionali dei Musei di Storia Naturale 
c’e anche quello della tutela della biodiversità, che deve 
essere espletato sia attraverso la ricerca che con la comu-
nicazione e il coinvolgimento di enti pubblici territoriali.
Essenziali sono il coinvolgimento e la collaborazione con 
le pubbliche amministrazioni preposte alla conservazio-
ne e alla gestione equilibrata del patrimonio naturalisti-
co, che vanno concepite in armonia con uno sviluppo 
ecocompatibile accettabile dalle comunità locali. Gli 
obiettivi dell’Italian Snail Conservation Project (Salvia-
mo le chiocciole d’Italia), finanziato dalla società privata 
Friend of the Earth, sono quelli di operare seguendo le 
linee programmatiche atte alla salvaguardia di due spe-
cie in pericolo di estinzione: Melanopsis etrusca, specie 
acquidulcicola, e Xerosecta giustii, specie terrestre, en-
trambe comprese nella Red List dell’IUCN e nelle liste di 
attenzione della Regione Toscana. Si riportano il lavoro 
svolto e i risultati ottenuti nel primo anno del progetto.
One of the main tasks of the Natural History Museums is the 
conservation of animal and plant biodiversity, both through 
the research, the communication strategies and the involve-
ment of public institutions and stakeholders, such as Univer-
sities, local governments, companies and citizens. Within this 
framework, the Italian Snails Conservation Project, funded by 
the Friend of the Earth company, aims to the conservation of 
two endangered species of endemic molluscs, Melanopsis 
etrusca (freshwater) and Xerosecta giusti (terrestrial), listed 
in the IUCN red list and in the Tuscany repertories of endan-
gered species.

Cianfanelli S., Bodon M., Giusti F. & Manganelli G., 
2018. Gomeziella: a new genus for a living fossil (Gastrop-
oda: Pulmonata: Azecidae). Basteria, 82 (1-3): 19-27.

Hypnophila girottii Esu, 1978, described as a Plio-Pleisto-
cene fossil species from the island of Sardinia, is revised and 
assigned to the monospecific genus Gomeziella. The new ge-
nus belongs to the family Azecidae and has a shell shape close 
to that of Hypnophila Bourguignat, 1858, a genus with two 
species in Sardinia: H. dohrni Paulucci, 1882, and H. bisac-
chii Giusti, 1970. Gomeziella can be distinguished from 

these species and from all the other anatomically known 
azecids by a completely different structure of the genitalia.
[Gomeziella: un nuovo genere per un fossil vivente (Ga-
stropoda: Pulmonata: Azecidae)]
Hypnophila girottii Esu, 1978, descritta come una specie 
fossile plio-pleistocenica dell’isola di Sardegna, viene ri-
vista e assegnata al genere monospecifico Gomeziella. Il 
nuovo genere appartiene alla famiglia Azecidae e ha una 
forma a conchiglia simile a quella di Hypnophila Bou-
rguignat, 1858, è un genere con due specie in Sardegna: 
H. dohrni Paulucci, 1882 e H. bisacchii Giusti, 1970. Gome-
ziella si distingue da queste specie e da tutti gli altri aze-
cidi anatomicamente conosciuti per una struttura com-
pletamente diversa dei genitali.

Cianfanelli S., Bodon M. Somoza E. & Gómes Moli-
ner B.J., 2018. A new azecid from the Carnic Pre-Alps: 
Hypnocarnica micaelae gen. et sp. nov. (Gastropoda: Eu-
pulmonata: Azecidae). Archiv für Molluskenkunde, 147 
(1): 87-100.

A new azecid, Hypnocarnica micaelae gen. et sp. nov. dis-
covered in Pordenone province (Friuli-Venezia Giulia, Italy), 
is described. Its shell and anatomical morphology are distinct 
from species of the genus Hypnophila and from other azecids 
living along the European and North African coasts of the 
Mediterranean Sea. Genetic data confirm the separation of 
Hypnocarnica from other genera of Azecidae. Hypnocarni-
ca micaelae gen. et sp. nov. is localised on the southern slope 
of Carnic Pre-Alps. It is difficult to find in the field because of 
its endogean habitat.
[Un nuovo azecide dalle Pre-Alps Carniche: Hypnocarni-
ca micaelae gen. et sp. nov. (Gastropoda: Eupulmonata: 
Azecidae)]
Viene descritto un nuovo azecide scoperto in provincia 
di Pordenone (Friuli-Venezia Giulia, Italia).
L’istituzione del nuovo genere Hypnocarnica è motivata 
dalle caratteristiche della conchiglia e dalle peculiarità 
anatomiche, che separano il nuovo taxon da tutte le altre 
specie de1 genere Hypnophila e dagli altri azecidi che vi-
vono lungo le coste europee e del Nord Africa del Medi-
terraneo. Anche i dati genetici confermano la sua separa-
zione dagli altri generi della famiglia. Hypnocarnica mica-
elae gen. et sp. nov. sp. è localizzata nel versante meridio-
nale delle Prealpi Carniche ed è difficile da trovare in 
campo per il suo peculiare habitat endogeo.

Talenti E., Cianfanelli S. & Bodon M., 2020. New re-
cords of Plagyrona Gittenberger, 1977 (Gastropoda: Eu-
pulmonata: Valloniidae) from Europe and problems 
about specific determination. Biogeographia - The Journal 
of Integrative Biogeography, 35 (2020): 1-15. https://doi.
org/10.21426/B635043631

The genus Plagyrona Gittenberger, 1977, includes only two 
small species of terrestrial snail: Plagyrona angusta Holyoak 
and Holyoak, 2012, and Plagyrona placida (Shuttleworth, 
1852). While P. angusta is known only from Portugal, P. pla-
cida has a vast but fragmented distribution: it is known from 
some of the Macaronesian islands (Madeira and the Canary 
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Archipelago) and some European countries: Portugal, France 
(in Corsica only), Italy (including Sardinia and the Tuscan 
Archipelago), Albania, Greece (in the Ionian Islands only) and 
North Africa (Algeria). New research has led to redefine the 
distribution range of P. angusta, identifying new populations 
in Spain (Balearic Islands), continental France (Var depart-
ment), southern Italy (Campania), Sardinia and Greece 
(Kerkyra Island) and to discover new sites of P. placida on 
Pantelleria island and of Plagyrona spp. in Zannone island 
and southern Italy. The specific determination of these and 
others populations by examination of recent literature from 
Sardinia, Campania and Calabria, was carried out on a mor-
phometric basis, but, for some populations, the variability of 
the diagnostic characters and the limited number of available 
specimens, do not allow a precise assignment. On the other 
hand, the existence of two distinct species is not evident at all, 
at least in the Mediterranean countries.
[Nuovi ritrovamenti di Plagyrona Gittenberger, 1977 (Ga-
stropoda: Eupulmonata: Valloniidae) dall’Europa e pro-
blemi sulla determinazione specifica]
Il genere Plagyrona Gittenberger, 1977, comprende solo 
due piccole specie di lumaca terrestre: Plagyrona angusta 
Holyoak e Holyoak, 2012, e Plagyrona placida (Shut-
tleworth, 1852). Mentre P. angusta è conosciuta solo per 
il Portogallo, P. placida ha una distribuzione vasta ma 
frammentata: è conosciuta da alcune delle isole macaro-
nesiane (Madera e l’arcipelago delle Canarie) e da alcu-
ni paesi europei: Portogallo, Francia (solo in Corsica), 
Italia (compresi Sardegna e Arcipelago Toscano), Alba-
nia, Grecia (solo nelle Isole Ionie) e Nord Africa (Alge-
ria). Una nuova ricerca ha portato a ridefinire la gamma 
di distribuzione di P. angusta, identificando nuove po-
polazioni in Spagna (Isole Baleari), Francia continentale 
(dipartimento del Var), Italia meridionale (Campania), 
Sardegna e Grecia (Isola di Kerkyra) e scoprire nuovi 
siti di P. placida sull’isola di Pantelleria e di Plagyrona 
spp. nell’isola di Zannone e nell’Italia meridionale. La 
determinazione specifica di queste e altre popolazioni 
mediante esame di recenti pubblicazioni provenienti da 
Sardegna, Campania e Calabria, è stata effettuata su ba-
se morfometrica, ma, per alcune popolazioni, la variabi-
lità dei caratteri diagnostici e il numero limitato di 
esemplari disponibili, non consente una precisa asse-
gnazione. D’altra parte, l’esistenza di due specie distin-
te non è affatto evidente, almeno nei paesi del Mediter-
raneo.

Molluschi Fossili

Tabanelli C., Bertaccini E., Bertamini R., Bongiardi-
no C., Gardella F. & Petracci P., 2019. La malacofauna 
dello “spungone”. Nota sul Parviturbo Pilsbry & McGin-
ty, 1945 (Gastropoda: Vetigastropoda: Trochoidea: Ske-
neidae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della 
Romagna, 49: 15-32

Si descrivono due nuove specie di Parviturbo Pilsbry & 
McGinty, 1945 e una terza specie viene riproposta come 
un taxon dimenticato di G. Seguenza. Le tre specie sono 

state rinvenute nei depositi pliocenici dello “spungone”, 
una litofacies organogena della Romagna.
[The malacofauna of the “spungone”. On the genus Parvi-
turbo Pilsbry & McGinty, 1945 (Gastropoda: Vetigastropoda: 
Trochoidea: Skeneidae)]
Two new species of Parviturbo Pilsbry & McGinty, 1945 are 
described and a third species is restored as a forgotten taxon of 
G. Seguenza. The three species have been found in the Pliocene 
deposits of the “spungone”, an organogenic lithofacies of Ro-
magna (Northern Italy).

Gianfranco Barsotti, Maurizio Forli & Andrea 
Guerrini, 2019. Storia Naturale della Toscana. – Le pagi-
ne di pietra raccontano. Edizioni Danaus, Palermo, 326 
pp.

È uscito un paio di mesi fa questa nuova opera sulla geo-
paleontologia della Toscana. Il sottotitolo esplicativo re-
cita “Le pagine di pietra raccontano”. I tre autori, Gian-
franco Barsotti, Maurizio Forli e Andrea Guerrini, narra-
no infatti la formazione geologica e paleontologica della 
Toscana, dal Paleozoico fino ai nostri giorni. Sono de-
scritte le vicissitudini geologiche che hanno portato 
all’attuale conformazione, tramite i resti degli antichissi-
mi e antichi organismi che hanno lasciato i loro resti fos-
silizzati, vengono presentati e descritti, di volta in volta, 
le conformazioni delle terre emerse, il clima, la vegeta-
zione e i vari animali, vertebrati e invertebrati, che su 
questi territori si sono succeduti. Attraverso un testo 
esplicativo supportato da elaborazioni grafiche innova-
tive, di rocce, paesaggi, fossili animali e piante, il diveni-
re della Toscana, una regione nota in tutto il mondo per 
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le sue meraviglie storiche e per i suoi inconfondibili pae-
saggi, è reso in maniera efficace e convincente sia per il 
profano sia per i cultori delle scienze naturali più esperti.
“Gli Autori sono riusciti a districarsi […] mantenendo un 
buon equilibrio tra il linguaggio divulgativo e quello tecnico-
scientifico. Una chiara esposizione dello stato dell’arte in gra-
do di fornire anche strumenti per percorsi individuali di ap-
profondimento. Dove necessario sono stati inseriti dei “conte-
nitori” connessi al testo, in modo da consentire alcune divaga-
zioni e curiosità” (Dalla prefazione del Prof. Walter Landi-
ni, già Ordinario di Paleontologia e Direttore del Museo 
di Storia Naturale dell’Università di Pisa).
Il volume, che consta di 326 pagine in carta lucida, rile-
gatura in tela e copertina cartonata, vanta una ricchissi-
ma iconografia assolutamente originale, nella quale sono 
comprese numerose illustrazioni di molluschi, a partire 
da quelli paleozoici fino a quelli più recenti del Pleistoce-
ne superiore (Tirreniano). Per informazioni: Edizioni 
Danaus (Palermo): edizionidanaus@gmail.com

Umberto Aubry & Rosa Gargiulo, 2019. The Living 
Terebras of Japan (Study and revision). Edizione 
L’Informatore Piceno, Ancona, 260 pp.

Il contributo che si sono prefissi gli Autori nel pubblicare 
questo libro è quello di documentare, raggruppandole 
insieme, le specie della Fam. Terebridae che vivono nelle 
acque che bagnano le coste del Giappone, confrontando 
le descrizioni originali degli olotipi e le loro rappresenta-
zioni grafiche, nel miglior modo possibile, stabilendo, in 
una visione globale, correlazioni, sinonimie ed anche de-
rivazioni evoluzionistiche.
Il quadro descrittivo delle singole specie è oltremodo 

dettagliato e documentato, le fotografie di ottima qualità 
e ben presentate. Siamo certi che questo pregevole lavo-
ro costituirà un utile strumento per la conoscenza, in ma-
niera razionale, di questa interessante Famiglia della 
quale gli Autori sono da anni cultori.
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Biology and Life History of Cephalopods
behavior, cognition, evolution, ecology, fisheries, genomics, neuroscience, taxonomy
an interim meeting of the international cephalopod community

April 17-19, 2020 Napoli, Italy

A CephRes meeting, endorsed by the Cephalopod International Advisory Council ‘CIAC’
CephRes is pleased to welcome the Cephalopod Scientific Community in Napoli (Italy) for the participation and con-
tribution to a series of scientific events aimed to discuss about the most updated scientific findings related to cepha-
lopods biology, life history, physiology, genomics, neuroscience and cognition.
We are very proud for being able to organize the Conference with the endorsement of the CIAC (Cephalopod Inter-
national Advisory Council)
The Conference is the occasion for increasing our network and provide future challenges for cephalopod science.
We invite participation from All Members of the cephalopod research community.
The April 2020 Cephs’ event series has the main aim to bring together researchers – at any level of experience and 
from diverse fields – to promote dialogue and facilitate future networking and collaborations. Spanning over three 
days, the scientific discussion will be coordinated within topics/themes, based on the contributions submitted for 
consideration.
A ‘call for Abstracts’ and a call for ‘Focus-on Sessions’ will be launched on December 15, 2019.
We will consider contributions in the format of Oral and/or Poster presentations.
In addition, proposals for specific Focus-on Sessions will be considered. These will be in the format of ‘Symposia’ or 
‘MiniSymposia’, i.e., four or six oral presentations, respectively (max allocated time 1.5 hours, including discussion) 
including related poster presentations (max 10 by different first authors per proposal).
Submissions are welcome from all Members of the Cephalopod Scientific Community in any fields.
Each first Author may submit a maximum of two abstracts (oral and/or poster).
Submission of proposals for Focus-on Sessions will end on January 10, 2020. (Deadline Extended to Saturday 18)
Abstract submission will end on January 31 2020.
Acceptance of the submitted proposals for Focus-on Sessions will be notified to the main proposer within the first 
week of February 2020.
Abstracts and notification of the type-of-presentation (Oral vs Poster) will be notified to presenting Authors within 
the first week of February 2020.
Satellite Scientific Events - April 15-16
pre-Conference Satellite Scientific Events are scheduled
“Early-life stages of cephalopods” - 2days
“The Digestive Tract of Cephalopods” - 2days
“Cephalopods in genomics era” - 1day

CBC2020 - FELASA accredited course - April 20-26
Cephalopod Biology and Care – CBC 2020
The Conference will be followed by the second edition of the CBC FELASA accredited course (April 20-26, 2020)

2020EVENTS Registration

CALL for Abstracts

CALL for ‘Focus-on Sessions’

Early-life stages of cephalopods: A satellite event to create a revised identification key
Satellite Scientific Event #1 [April 15-16, 2020]
Coordinators: Drs. Erica A. G. Vidal (Brazil), Liz Shea (USA) and Heather Judkins (USA)
The Digestive Tract of Cephalopods
Satellite Scientific Event #2 [April 15-16, 2020]
Coordinator Prof. Paul L.R. Andrews (UK)

Eventi
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Cephalopods in genomics era: current status and future directions in omics approaches
Satellite Scientific Event #3 [April 16, 2020]

Organizers: Dr. Oleg Simakov (Austria), Dr. Pasquale De Luca (Italy), Dr. Laure Bonnaud-Ponticelli (France)

2020 EVENTS Registration

Registration opens on December 10, 2019
Fees will apply to payments received prior to the indicated deadlines.
You Can Still Save on Registration!

Early Fee Regular Fee Late Fee

Registration Category (ends 10.1.2020) (ends 10 2 2020) (ends 10 3 2020)

Student1 125€ 150€ 200€

Early Career2 70€ 50€ 40€

Regular 150€ 180€ 250€

Accomp. Person* 70€ 60€ 50€

Satellite Event (2 d) 200€ 250€ 300€

Satellite Event (1 d) 70€ 80€ ..70€

Excursion 30€ 30€ 30€

1 BSc, Master students and PhD candidates (should provide a valid certificate demonstrating their status).
2 Early Career Investigator: an individual who is within a time span of up to eight (8) years from the date they obtai-
ned their PhD/doctorate (full-time equivalent) and has not yet a permanent position (should provide a valid certifi-
cate or certified cv demonstrating the status).
* Access to welcome ceremony and social dinner - can join excursion (additional 30 euro)

The Registration Fee includes:
Full access to the complete Scientific Programme
Invitation to the Welcome Ceremony
Delegate bag
Name badge
Program Book and Abstracts
All refreshment breaks during the Conference
All lunches served during the Meeting (according to the Program)
Social Dinner
The amounts indicated above should be added to the registration fee for attendance to the Satellite Events and Excur-
sions.
Registration fee to the satellite events covers coffee breaks, lunches and printed material.
Registration does not include: transfer from-to Airport to Hotel, accommodation or dinners.

IMPORTANT:

There are increasing numbers of fraudulent scammers and websites that impersonate registration and emails. We 
would like to alert all our delegates to be aware of possible scams. We strongly advise you to only use these online 
registration services for your bookings.

Excursions@April2020Events

We will plan “Biology and Life History of Cephalopods” conference program to allow delegates to have a taste of 
Napoli and its surroundings. Four different excursions are available (max number of people per group 25):
1 - Napoli City tour, a taste of the downtown and its historical roots and buildings.
2 - Pompeii, the most known archaeological site.
3 - Napoli Sea tour, a kayaking experience in the Bay of Napoli.
4 - Mount Vesuvius, an easy climbing experience to the top of Mount Vesuvius with a spiral walkway around the 
volcano from the road to the crater enjoying top view of the Bay of Napoli.
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The Scientific Organizing Committee

Giovanna Ponte
Graziano Fiorito
Louise Allcock
Rossella Di Giaimo
Erica Vidal

The April2020 interim meeting of the international cephalopod community is running also
in cooperation with the Neapolitan Brain Group

Venue

The interim meeting of the international cephalopod community and related events will take place in Napoli, Italy.
Satellite Events are scheduled to occur at the Stazione Zoologica Anton Dohrn in Napoli, Italy.
Information on the Venue, accommodation and lodging will be available here.
To stay up-to-date with all the latest news on April2020 Events, please register here.
Letter of invitation or VISA
Participants that will require a letter of invitation, to enable them to make their arrangements for attending to 
April2020 events, should complete and finalize their registration. This invitation is prepared solely for the purpose of 
visa applications or home-institution requirements and is not a commitment on the part of the Organizers to provide 
any financial support or confirmation of inclusion in the scientific program.
Issue of the visa invitation letter is available in the end of the registration process.
Some participants may eventually require VISA in order to enter Italy.

Payment

Based on the selected payment method, you will get an email with payment information.
Payments methods:
Credit cards (Visa\MasterCard\American Express) will be processed via a dedicated PayPal secure system.
Bank transfer: Please send your payment, free of charge for the beneficiary, to the congress bank account as indicated 
in the confirmation email
Cheques are not accepted.
In all money transfers, please indicate the complete first name and last name of the registered participant(s), matching 
with the name(s) on the registration form, and be sure to allow “free of charge for the receiver account”.
Please note that your registration will be valid only on receipt of your payment and that any unpaid bank charges will 
be collected on site.
Payments should be executed within 7 working days from the registration date.
Institutional orders (from universities, institutes, etc.) are not generally accepted.
Cancellation and Abstract withdrawal
Cancellations are accepted by e-mail only to the registration secretariat rd_innovation@cephalopodresearch.org. The 
registration fee will be refunded minus 40% for cancellations received no later than 15 March 2020. Thereafter no re-
funds will be made.
All refunds will be processed within 21 working days of written request, if applicable.

Please note that if you are the 1st Author of an abstract and cancel your registration, your abstract will not be included 
in the scientific programme.
Abstract withdrawal can be requested by e-mail, using the contact form. Only first authors are allowed to withdraw 
an abstract. State your name, registration number and abstract number in the e-mail message. Withdrawal of an ab-
stract without cancelling registration does not entail refund of the registration fee.
Submitted abstracts are not included in the scientific programme if the first author cancelled his/her registration, or 
if the payment of the registration fee is not received by 15 March, 2020.
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Welcome to Euromal 2020
On behalf of the Czech University of Life Sciences Prague and the organizers we feel honored to announce the 9th 
European Congress of Malacological Societies (EUROMAL) which will take place in Prague (Czech Republic), Sep-
tember, 2020.

Scope

Euromal gathers specialists from various research fields. 
The scope of the conference includes the main topics in 
current malacological research
•	 Invasive	mollusks	-	impact	on	ecosystems,	biodiver-

sity and economy
•	 The	role	of	mollusks	in	biosecurity	and	global	food	

security
•	 Taxonomy	and	evolutionary	systematics	of	mollusks
•	 Mollusks	as	a	model	system	in	paleontology
•	 Interspecific	relationships	and	behavior	of	mollusks
•	 Bivalves	as	ecosystem	engineers
•	 Evolution,	ecology	and	host-parasite	relationships
•	 Ecotoxicology	of	bivalves	and	gastropods
•	 Mollusk	diversity	in	understudied	regions
•	 Biogeography	and	quarternary	malacology
•	 Morphology	and	biology	of	mollusks
•	 Conservation	methods,	guidelines	and	techniques
•	 Mollusk	conservation,	status	and	distribution
•	 Climate	change	and	mollusks
•	 Mollusks	collections
•	 New	sampling	techniques	-	eDNA
•	 Molecular	methods	in	malacology
•	 Mollusk	aquaculture	and	synthetic	ecology
•	 Citizen	science	and	popularization	of	molluscan	re-

search

Venues for past Euromal conferences

8th Congress Krakow, Poland, 10-14 September 2017 
7th Congress Cambridge, United Kingdom, 7-11 Septem-

ber 2014 
6th Congress Vitoria-Gasteiz, Spain, 18-22 July 2011
5th Congress Ponta Delgada, Azores, 2-6 September 2008
4th Congress Naples, Italy, 10-14 October 2005
3rd Congress La Rochelle, France, 24-27 June 2003
2nd Congress Vigo, Spain, 9-13th September 2002
1st Congress Genoa, Italy, 12-16 November 2000

Organization committee

•	 Karel Douda (Chairman), Department of Zoology 
and Fisheries, Czech University of Life Sciences Prague

•	 Lucie Juřičková, Department of Zoology, Charles 
University

•	 Michal Horsák, Department of Botany and Zoology, 
Masaryk University

•	 Barbora Vodáková, Department of Zoology and Fi-
sheries, Czech University of Life Sciences Prague

•	 Felipe Escobar, Department of Zoology and Fisheries, 
Czech University of Life Sciences Prague

•	 Iva Langrová, Department of Zoology and Fisheries, 
Czech University of Life Sciences Prague

Info https://www.euromal.cz/
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Dear & Esteemed Colleagues,
On behalf of the Organizing Committee, it is our great pleasure to invite you to participate in International Malacolo
gy Symposium, which will be held on October 07-09, 2020 at AZKA HOTEL in Bodrum (Muğla), Turkey. The main 
objective of the symposium is to bring together leading academicians, researchers, scholars as well as those engaged 
in their commercial production from all over the world, especially from the Mediterranean countries, to exchange and 
share their experiences and research results about Biology, Ecology, Taxonomy, Distribution, Aquaculture and Cap
ture of marine, freshwater and terrestrial molluscs, and Archaeomalacology. The abstract submission deadline is 
June 30th, 2020 and the symposium is free of registration fee. Official presentation language is English.
For more details about the symposium, please visit the symposium web site (http://www.malacologysymposium-
2020bodrum.org/home/)
We kindly ask you to inform your colleagues and spread the information about the symposium among your contacts.
We are looking forward to wel coming you in Bodrum!
Best Regards,

Prof. Dr. BİLAL ÖZTÜRK
On Behalf of the Organizing
Committee of the Symposium

info@malacologysymposium2020bodrum.org
bilal.ozturk@ege.edu.tr

ozturkbilal1955@gmail.com

international malacology Symposium, Bodrum (muğla), 
october 07-09, 2020
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Symposium Topics

The topics of the International Malacology Symposium are the following:
•	 Biology
•	 Ecology
•	 Taxonomy
•	 Distribution
•	 Aquaculture
•	 Capture and Processing Technology
 of marine, freshwater and terrestrial molluscs, and Archaeomalacology. Every participant may attend at most 

with two oral presentations (no poster presentations will be appreciated) to the symposium. The writing and 
presentation language is English.

 PS. The symposium is free of registration fee

Symposium Committee

Organizing Institution

Ege University, Faculty of Fisheries

Bodrum Maritime Museum

Honorary Chairman

Prof. Dr. Uğur SUNLU Dean of Ege University, Faculty of Fisheries

Hasan GÜLEŞÇİ Bodrum Maritime Museum Project Partner

Chairman of Symposium

Prof. Dr. Bilal ÖZTÜRK Ege University, Faculty of Fisheries

Selen CAMBAZOĞLU Director of Bodrum Maritime Museum

Organizing Committee

Ahmet ARAS Mayor of Bodrum Municipality

Mahmut Serdar KOCADON Chairman of Bodrum Chamber of Commerce 

Prof. Dr. Alp SALMAN Ege University, Faculty of Fisheries

Assoc. Prof. Dr. Alper DOĞAN Ege University, Faculty of Fisheries

Emel ÇAKALOĞLU Vice Mayor of Bodrum Municipality

Ahmet DEMİREL Finance Manager of Bodrum Municipality

Selen CAMBAZOĞLU Director of Bodrum Maritime Museum 

Volkan ACAR Advisory Board Member of Bodrum Maritime Museum

Scientific Committee

Dr. Argyro ZENETOS HCMR, Greece

Prof. Dr. Aynur LÖK Ege University, İzmir

Assoc. Prof. Dr. Banu BİTLİS Dokuz Eylül University, Turkey
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Assoc. Prof. Dr. Bahadır ÖNSOY Sıtkı Koçman University, Turkey

Dr. Canan ÇAKIRLAR Gröningen University, The Netherlands

Prof. Dr. Cem ÇEVİK Çukurova University, Turkey 

Dr. Drossos KOUTSOUBAS University of Aegean, Greece

Dr. Emanuel REDL University of Vienna, Austria

Dr. Jose TEMPLADO NMNS, Spain

Prof. Dr. Marco OLIVERIO Roma University, Italy

Prof. Dr. Özlem ÇEVİK GÜÇYILMAZ Trakya University, Turkey

Prof. Dr. Plamen MITOV Sofia University, Bulgaria

Prof. Dr. Rıdvan ŞEŞEN Diyarbakır University, Turkey

Dr. Vedrana NERLOVIC Split University, Croatia

Vladimir LAPTIKHOVSKY CEFAS, England

Prof. Dr. Zeki YILDIRIM Mehmet Akif University, Turkey

Secretariat

Neslihan TÜRKÇÜ Ege University, Turkey

Abstract Submission

Abstract submission deadline: June 30, 2020

Please send your abstract to: info@malacologysymposium2020bodrum.org

Preparation of Abstracts

The works sent to the symposium should have not been presented before in any scientific activity or published in 
anywhere,
The writing language should be English and writing style Times New Roman,
The title should be in 14 pt, bold and centered, following by the names of the authors written in 10 pt and centred. The 
corresponding addresses of all authors should be placed under the name(s) of the author(s) written in 9 pt. The name 
of the author who will make the presentation should be underlined.
Abstract should not exceed 300 words, written in 12 pt and 1.5 spaced. It should includes short information about the 
objectives, materials and methods, results and discussion of the study,
4-6 keywords should be given,
Abstracts submitted to the symposium will be evaluated by the Scientific Committee of the symposium and “Accep
tance Letter” will be sent to corresponding author when the abstract will be found appropriate in terms of scientific 
criteria and writing rules. If any correction is required by the scientific committee, the authors are obliged to make the 
needed corrections.
The writing and presentation language is English.
PS. The symposium is free of registration fee

Full-Text Submission

Full-text submission deadline: November 15, 2020

Please, send the full text to the address: info@malacologysymposium2020bodrum.org
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Preparation of Full Text

The studies presented to the “International Malacology Symposium” will be published in a supplement of the journal 
of Ege University, Faculty of Fisheries (EgeJFAS), which is abstracted by ESCI (Emerging Science Citation Index) and 
by about ten other ones that you can check from the journal’s website. With this purpose, the participants are required 
to prepare the full texts according to the rules of the journal (http://www.egejfas.org/en/writing-rules) and send 
to the symposium committee before the deadline finished. The full texts not prepared according to the rules will be 
sent back to the corresponding authors. Those ones that will consider in accordance with the writing rules, will be 
reviewed by two anonymous referees before being accepted for the publication. Each registered participant will recei-
ve a free PDF file of the supplement issue with the presented studies on the symposium.
PS. The symposium is free of registration fee.

Sponsorships

Bodrum Manucipality

Bodrum Chamber of Commerce

Contact Us

Neslihan TÜRKÇÜ
Secretary of Symposium
E-mail: info@malacologysymposium2020bodrum.org
neslihan.turkcu@gmail.com
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16 febbraio 2020 - Genova - ITALIA 
14a Giornata-Scambio Minerali e Fossili

Sala chiamata CULMV. P.le Benigno, Porto Genova
Info: Fabio Esposito 0039.334.5841288
giornatascambiogenova@gmail.com

29/2 - 1/3 2020 - Cecina (LI) - ITALIA 
26a Rassegna di Minerali e Fossili

Palazzetto dello Sport, Via Napoli, Cecina
Organizzata dal G.M. AUSER Via Bellini 17
Info: Guarguagli Massimo Tel. 0039.0586.630074
Magni Massimo Tel. 0039.0596.622616
Marchi Carlo Tel. 0039.340.7263819 (ore Pasti)
info@gmausercecina.com
www.gmausercecina.com

21-23 febbraio 2020 - Montesilvano (PE) -  
ITALIA

Abruzzo Mineral Show 2020 (Fossili, Minerali,
Conchiglie, Libri, Gemme, Meteoriti, Attrezzature)
Grand Hotel Montesilvano, Viale Kennedy 28
Info: 0039.392.1195728 
mail: info@abruzzomineralshow.com
www.abruzzomineralshow.com

06-08 marzo 2020 - Casalecchio di Reno (BO) - 
ITALIA 
51° Bologna Mineral Show - Mostra Mercato

Unipol Arena, Via Gino Cervi 2
Organizzata da: Bologna Mineral Service srl
Info: Varoli Maurizio, Via Galimberti, 6 - 40134 Bologna,
Tel/FAX +39.051.6148006, 0039.334.5409922
www.bolognamineralshow.com,
info@bolognamineralshow.com

4-5 aprile 2020 - Chelles - FRANCIA 
32ème Rencontres Internationales du Coquillage

Association Française de Conchyliologie
Centre Culturel, Place des Martyrs de Châteaubriant
77500 Chelles (à 20 km de Paris)
Info: www.xenophora.org

18-19 aprile 2020 - Modena - ITALIA 
EntoModena 2020 -International Meeting 
Entomologia e Invertebrati

Polisportiva Saliceta S. Giuliano, strada Panni, 83
Info: newsletter@entomodena.com
www.entomodena.com

mostre e Borse

18-19 aprile 2020 - Colle di Val d’Elsa (SI) - ITALIA 
Geo Elsa Mostra di Minerali, Fossili e Conchiglie 
attuali
Palazzetto dello Sport, Via Liguria 1,
Colle di Val d’Elsa (SI)
Organizzata da: Associazione Mineralogica e Paleonto-
logica
Senese, Gr. Mineralogico Senese, Gr. Paleontologico
“C. De Giuli” di Castelfiorentino (FI), con il patrocinio
del Comune di Colle di Val d’Elsa
Info: Gabriellini Lorenzo tel. +39.349.6364879
Petri Andrea tel. +39.3382115567
Rapaccini Simone tel. +39.329.6138438
e.mail: info@geoelsa.it web: www.geoelsa.it

2-3 maggio 2020 - Genova - ITALIA 
18° Mineralshow (minerali, fossili, gemme, 
pietre dure)
Magazzini del Cotone - Porto Antico
Organizzata da Webminerals S.A.S., C.P. 24, Serravalle
Scrivia (AL)
Info: Giovanni Signorelli: 339.1444973;
Gianfranco Franza: 339.6214322
www.genovamineralshow.com;
genovamineralshow@libero.it

16-17 maggio 2020 - Edegem - BELGIUM 
30th Belgium International Shell Show
Koninklijke Belgische Vereniging woor
Conchyologie vzw
Sporthal Kattenbroek
Kattenbroek 14, 2650 Edegem Belgium
Info: Charles Krijnen, Burgemeester Jansenstraat 10,
NL-5037 NC Tilburg, Nederland
Tel. 31(13)463-0607

22-24 maggio 2020 - Verona - ITALIA 
64ª Verona Minerals Show Geobusiness
Fiera di Verona - Verona
Ente Autonomo per le Fiere di Verona
V.le del Lavoro 8, 37135 Verona
Tel. 0039.045.8298111 Fax 0039.0458298288
zuanazzi@veronafiere.it
http://www.veronamineralshow.com

30-31 maggio 2020 - Muggia (TS) - ITALIA 
4th North East International Shell Exposition

Presso Montedoro Shopping Center
Via Flavia di Stramare 119/e 34015 Muggia (TS)
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QUotE SoCiaLi 2020
2020 dues

Per iscriversi alla Società Italiana di Malacologia è necessario versare la quota annuale che dà diritto alla ricezione del 
Bollettino Malacologico vol. 56 e della rivista Alleryana vol. 38 per l’opzione cartacea, mentre per l’opzione digitale 
si avrà il diritto di accesso al sito web Area Riservata S.I.M. (https://www.societaitalianadimalacologia.it/Areari-
servata) per effettuare il download delle stesse riviste. Il Notiziario Societario verrà pubblicato con libero accesso 
solo sul sito web http://www.societaitalianadimalacologia.it

Bollettino Malacologico vol. 56, six-monthly, Alleryana vol. 38, and Notiziario Societario only on our web site http://
www.societaitalianadimalacologia.it

Per continuare a ricevere il Bollettino Malacologico in cartaceo ISSN 0394-7149, vedi le seguenti quote sociali:
To receive the Bollettino Malacologico in paper format ISSN 0394-7149 see the following social quotas:

Soci sostenitori - Supporter members Italia - Italy € 70,00

Soci ordinari * - Individual members * Italia - Italy € 60,00

Soci giovani (meno di 25 anni) - Junior members (under 25) Italia - Italy € 30,00

Enti, Istituti * - Institutions * Italia - Italy € 75,00

Soci sostenitori - Supporter members paesi UE - UE countries € 75,00

Soci ordinari * - Individual members * paesi UE - UE countries € 65,00

Soci giovani (meno di 25 anni) - Junior members (under 25) paesi UE - UE countries € 35,00

Enti, Istituti * - Institutions * paesi UE - UE countries € 80,00

Soci sostenitori - Supporter members Estero - Abroad € 85,00

Soci ordinari * - Individual members * Estero - Abroad € 75,00

Soci giovani (meno di 25 anni) - Junior members (under 25) Estero - Abroad € 40,00

Enti, Istituti * - Institutions * Estero - Abroad € 85,00

Per ricevere il Bollettino Malacologico ISSN 0394-7149 + Alleryana in cartaceo vedi le seguenti quote sociali:
To receive Bollettino Malacologico ISSN 0394-7149 and Alleryana in paper format see the following social quotas:

Soci ordinari * - Individual members * Italia - Italy € 85,00

Enti, Istituti * - Institutions * Italia - Italy € 100,00

Soci ordinari * - Individual members * paesi UE - UE countries € 90,00

Enti, Istituti * - Institutions * paesi UE - UE countries € 105,00

Soci ordinari * - Individual members * Estero - Abroad € 110,00

Enti, Istituti * - Institutions ** Estero - Abroad € 120,00

* per i soci ordinari ed enti sconto di euro 10,00 per iscrizioni effettuate tassativamente entro e non oltre il 28.02.2020
* regular members and institutions can apply € 10,00 discount paying within 28.02.2020

Per accedere nell’Area Riservata S.I.M. (https://www.societaitalianadimalacologia.it/Areariservata) ed effet
tuare il download del formato elettronico (file PDF) del Bollettino Malacologico ISSN 2420-7780 e Alleryana ISSN 
2532-9952 vedi le seguenti quote sociali:
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To access into Area Riservata S.I.M. (https://www.societaitalianadimalacologia.it/Areariservata) and download 
the electronic format (PDF file) of the Bollettino Malacologico ISSN 2420-7780 and Alleryana ISSN 2532-9952 see the 
following social quotas:

Soci sostenitori - Supporter members Italia - and all countries € 70,00

Soci ordinari - Individual members Italia - and all countries € 25,00

Enti, Istituti - Institutions Italia - and all countries € 30,00

Sarà possibile accedere alle riviste in formato elettronico soltanto dopo l’avvenuto versamento della quota sociale 
da effettuarsi non oltre il 30 maggio 2020
It will be possible to access the magazines in electronic format only after payment of the membership fee to be made 
no later than May 30, 2020
Istruzioni - Instructions
Per iscriversi alla Società Italiana di Malacologia è necessario versare la quota annuale che dà diritto alla ricezione del 
Bollettino Malacologico e della rivista Alleryana in formato elettronico. Nel caso si richieda fattura, si prega di inviare 
l’ordinativo con Codice Fiscale e/o P. IVA alla Segreteria. I pagamenti potranno essere effettuati:

tramite bollettino: sul c/c postale n. 28231207 intestato alla Società Italiana di Malacologia, c/o 
Società dei Naturalisti in Napoli, via Mezzocannone 8, I-80134 NAPOLI, specificando la causale del 
pagamento;
Payment should be sent through International Postal Money Order payable to Società Italiana di Malacologia, 
c/o Società dei Naturalisti in Napoli, via Mezzocannone 8, I-80134 Napoli or on our giropost account n. 
28231207 (Europe and Japan only). Pro-forma invoices on request, please address to Secretary (Walter RENDA).

tramite bonifico bancario: Bancoposta delle Poste Italiane, intestato a Società Italiana di Malacologia
IBAN: IT04L0760101600000028231207
Swift code: BPPIITRRXXX
specificando la causale del versamento.
Please take notice that the only bank account is at the Bancoposta delle Poste Italiane IBAN: 
IT04L0760101600000028231207 SWIFT code/BIC: BPPIITRRXXX. Please specify motivation of payment. 
For Bank charges € 3,00 must be added.

tramite servizio PayPal, si può effettuare il trasferimento usando l’indirizzo di posta elettronica 
collegato alla Segreteria, aggiungendo il 4% a titolo di commissioni
segreteria@societaitalianadimalacologia.it
After some requests, especially by foreign members, starting now, you can use the PayPal system. Please add 
4% for the cost of PayPal charged to us. The only email address for this use it’s the following: segreteria@
societaitalianadimalacologia.it
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L’unico indirizzo da utilizzare per la corrispondenza è/  
The only address for mailing is the following:

SOCIETÀ ITALIANA DI MALACOLOGIA:  
c/o Società dei Naturalisti in Napoli  Via Mezzocannone 8, I80134 Napoli

Russo Paolo. Presidente: presidente@societaitalianadi malacologia
Renda Walter, Segretario: segreteria@societaitalianadimalacologia.it

Crovato Paolo, Vicepresidente: vicepresidente@societadimalacologia.it e/o paolo.crovato@fastwebnet.it

Per gli accordi con la Soc. Spagnola di Malacologia (S.E.M.), con la Soc. Olandese di Malacologia (N.M.V.) e con la 
Soc. Belga di Malacologia (S.B.M.), i nostri soci residenti in Europa, entro il 28 febbraio 2020 (tale data va rispettata 
tassativamente, pena la perdita del diritto di ottenere lo sconto e di poter pagare nostro tramite), potranno pagare 
presso di noi, sottoscrivendo oltre la S.I.M. almeno un altro abbonamento alle Società sopradette, le seguenti quote:
Per continuare a ricevere il Bollettino Malacologico in cartaceo:

S.I.M. (Boll. Malacologico + Alleryana [in PDF file]) Euro 47,00 (per i soci italiani)

S.I.M. (Boll. Malacologico + Alleryana [in PDF file]) Euro 52,00 (per i soci dei paesi UE)

S.I.M. (Boll. Malacologico + Alleryana [in cartaceo]) Euro 72,00 (per i soci italiani)

S.I.M. (Boll. Malacologico + Alleryana [in cartaceo]) Euro 77,00 (per i soci dei paesi UE)

Per ricevere il Bollettino Malacologico e Alleryana in formato elettronico:

S.I.M. (Boll. Malacologico + Alleryana) Euro 25,00 (per i soci ordinari di tutto il mondo)

S.I.M. (Boll. Malacologico + Alleryana) Euro 30,00 (per Enti ed Istituti di tutto il mondo)

 

S.E.M. (Iberus + Noticiario) Euro 35,00

 

N.M.V. (Spirula) Euro 33,00

N.M.V. (Basteria) Euro 35,00

N.M.V. (Vita Malacologica) Euro 23,00

N.M.V. (Basteria + Spirula) Euro 65,00

N.M.V. (Basteria + Vita Malacologica) Euro 57,00

N.M.V. (Basteria + Vita Malacologica + Spirula) Euro 87,00

 

S.B.M. (Novapex + Vie de la Societé) Euro 58,00




