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VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA SOCI

DEL 27 GIUGNO 2019

In data odierna 27 giugno 2019, alle ore 10:30, si è riunita in Milano, Viale Majno n. 9, presso lo
studio del Notaio Paolo Menchini, l’Assemblea Soci di

MEDEFitalia Mediatori della famiglia - Italia

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifiche allo Statuto dell’associazione

PARTE ORDINARIA

1. Relazione del Presidente dell’Associazione, dott. Paolo Scotti

2. Approvazione del bilancio consuntivo 2018

3. Approvazione bilancio preventivo 2019

4. Nomina di nuovo Consiglio Direttivo per dimissioni e decadenza del precedente

5. Nomina dei Referenti Territoriali

6. Approvazione nuovo testo del Regolamento Attuativo

A norma di statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo Paolo Scotti il quale
chiama a fungere da segretario della riunione Adalgisa Pricoco. Viene constatato che sono presenti
oltre a Paolo Scotti e Adalgisa Pricoco anche n. 14 soci in proprio e n. 29 soci per delega come da
elenco allegato al presente verbale (allegato 1) di cui costituisce parte integrante. 

Essendo così presenti complessivamente n. 43 soci su n. 44 soci aventi diritto di voto, si dichiara
conseguito il quorum costitutivo e deliberativo e viene aperta la riunione.

PARTE STRAORDINARIA

Inizio dei lavori ore 10.30

SUL PRIMO PUNTO

Si rimanda al verbale redatto dal Notaio Paolo Menchini e allegato al presente verbale (allegato 2),
unitamente all'elenco delle variazioni proposte (allegato 3) e al testo del nuovo Statuto (allegato
4).
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PARTE ORDINARIA

Inizio dei lavori ore 11.05

SUL PRIMO PUNTO

Il Presidente legge ai presenti la Relazione sull’andamento dell’associazione dalla sua fondazione.
Il testo della Relazione è allegato al presente verbale (allegato 5). Il Presidente, al termine della
lettura della Relazione, chiede se ci siano dichiarazioni da parte dei presenti. 

Non essendoci considerazioni da parte dei presenti si passa al punto successivo.

SUL SECONDO PUNTO

Il  Presidente  sottopone  ai  presenti  copia  del  bilancio  consuntivo  2018  (allegato  6  di  questo
verbale) e descrive, in collaborazione con il Consigliere Fabio Salina, ogni singola voce. Al termine
dell’esposizione il Presidente apre la discussione sul documento presentato.

Dopo confronto tra i presenti, l’Assemblea dei Soci, all’unanimità, approva il bilancio consuntivo
2018.

SUL TERZO PUNTO

Il  Presidente  sottopone  ai  presenti  copia  del  bilancio  preventivo  2019  (allegato  7  di  questo
verbale) e descrive, in collaborazione con il Consigliere Fabio Salina, ogni singola voce; al termine
dell’esposizione il Presidente apre la discussione sul documento presentato.

Dopo confronto tra i presenti, l’Assemblea dei Soci, all’unanimità, approva il bilancio preventivo
2019.

Il  Presidente ricorda che i dati sintetici di consuntivo e preventivo sono a disposizione dei soci
presso la sede sociale.

SUL QUARTO PUNTO

Il Presidente, richiamando quanto esposto nella sua relazione letta poc'anzi, evidenzia il grosso
lavoro svolto dai membri del Consiglio Direttivo per sistematizzare, affinare e in parte rivedere
alcune nostre procedure. Interrogandosi su ambiti di miglioramento, nuove funzionalità e diverse
forme di  organizzazione e suddivisione di  compiti  e ruoli,  egli  ha scelto di  rimettere il  proprio
mandato presidenziale prima della naturale scadenza statutaria, prevista con l’Assemblea Soci del
2020.

I consiglieri ed i Referenti Territoriali, preso atto delle dimissioni del Presidente, hanno ritenuto
opportuno  rimettere  anch’essi  il  mandato  –  pur  dichiarandosi  disponibili  per  un  eventuale
reincarico  -  per  consentire  all’assemblea  (organo  sovrano)  di  nominare  un  nuovo consiglio  di
amministrazione per il triennio 2019/2021. Il Consiglio Direttivo è perciò decaduto, rimanendo in
carica per la sola ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Il  Presidente ha  quindi  inviato  via  mail  (in  data  7  giugno 2019,  unitamente alla  convocazione
dell'Assemblea Soci) formale invito a formulare delle proposte di candidatura come componenti
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del nuovo Consiglio Direttivo di MEDEFitalia, chiarendo che tutte le proposte pervenute sarebbero
state analizzate e votate durante l'odierna Assemblea.

Le  candidature  pervenute  sono  quelle  dei  Soci:  Fulvio  Scaparro,  Adalgisa  Pricoco,  Chiara
Vendramini,  Carlotta  DI  Francesco,  Cecilia  Fraccaroli,  Alessandra  Benzi,  Fabio  Salina,  Carla
Mazzoleni, Silvio Morganti.

I Soci Fondatori, nel rispetto dell’art.14 dello Statuto che prevede sia loro riservata la nomina di tre
Consiglieri dei quali uno con l’incarico di Direttore Scientifico e uno con la carica di Vicepresidente,
hanno comunicato, nel Consiglio Direttivo del 20 maggio 2019, i nominativi dei candidati da loro
identificati:  Fulvio  Scaparro  in  qualità  di  Direttore  Scientifico,  Adalgisa  Pricoco  in  qualità  di
Vicepresidente e Chiara Vendramini in qualità di consigliere.

In conformità a queste indicazioni, il Presidente propone all'assemblea di definire in 9 (nove) il
numero dei consiglieri e suggerisce le seguenti  nomine: Fulvio Scaparro Presidente e Direttore
Scientifico su indicazione dei Soci Fondatori,  Adalgisa Pricoco Vicepresidente su indicazione dei
Soci  Fondatori,  Chiara  Vendramini  consigliere  su  indicazione  dei  Soci  Fondatori,  Carlotta  Di
Francesco, Cecilia Fraccaroli, Alessandra Benzi, Fabio Salina, Carla Mazzoleni, Silvio Morganti.

Per il Presidente questa nuova organizzazione è un’evoluzione importante che darà nuovo vigore a
MEDEFitalia:  soprattutto  la  prestigiosa  candidatura  di  Fulvio  Scaparro  alla  presidenza  porterà
maggiore visibilità  e considerazione alla nostra associazione.

A norma di Statuto, il Presidente chiede che l'Assemblea dei Soci ratifichi la nomina dei consiglieri
e  del  Vicepresidente designati  dai  Soci  Fondatori  e  proceda,  con voto palese,  alla nomina dei
restanti consiglieri e del Presidente, tenendo conto delle proposte sopra esposte.

Dopo attento confronto tra i presenti, l’Assemblea dei Soci all’unanimità approva la proposta del
Presidente  di  definire  in  9  (nove)  il  numero  dei  consiglieri  e  nomina  come  componenti  del
Consiglio  Direttivo:  Fulvio  Scaparro  Presidente  e  Direttore  Scientifico,  Adalgisa  Pricoco
Vicepresidente,  Chiara  Vendramini  consigliere,  Carlotta  Di  Francesco  consigliere  anche  con
l'incarico di Referente Territoriale Piemonte, Cecilia Fraccaroli consigliere anche con l'incarico di
Referente Territoriale Lombardia, Alessandra Benzi consigliere anche con l'incarico di Referente
Territoriale Emilia Romagna, Fabio Salina consigliere, Carla Mazzoleni consigliere, Silvio Morganti
consigliere. 

SUL QUINTO PUNTO

Il Presidente, sempre tenuto conto delle candidature pervenute, propone che vengano designati i
seguenti Referenti Territoriali: Carlotta Di Francesco per la Regione Piemonte, Cecilia Fraccaroli
per la Regione Lombardia, Alessandra Benzi per la Regione Emilia Romagna, Franco Cesaro per la
Regione Veneto, Marina Pittaluga per la Regione Liguria, Simona Foschini per la Regione Abruzzo.

Sentita la proposta del Presidente, l’assemblea, all’unanimità, designa quali referenti territoriali:
Carlotta Di Francesco, già nominata anche consigliere, referente per la Regione Piemonte, Cecilia
Fraccaroli, già nominata anche consigliere, referente per la Regione Lombardia, Alessandra Benzi,
già nominata anche come consigliere, referente per la Regione Emilia Romagna, Franco Cesaro
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referente  per  la  Regione  Veneto,  Marina  Pittaluga  referente  per  la  Regione  Liguria  e  Simona
Foschini referente per la Regione Abruzzo.

Il Presidente, nel ringraziare l'assemblea, comunica che tale nuovo assetto verrà da lui inoltrato al
Ministero dello Sviluppo Economico congiuntamente al testo del nuovo Statuto (di cui al punto
uno della parte straordinaria)  per consentire il  mantenimento di  MEDEFitalia negli  elenchi  del
Ministero stesso.

SUL SESTO PUNTO

Il Presidente sottopone ai presenti copia del nuovo testo del Regolamento Attuativo (allegato 8),
già inviata a tutti i soci via mail il 13 giugno 2019, per una valutazione dei cambiamenti introdotti.

Per facilitare i lavori dell'Assemblea, il Presidente sintetizza le principali novità introdotte:
 correzione di errori di battitura o eliminazione di parti ripetitive;
 alcune semplificazioni nella documentazione da produrre, introducendo autocertificazioni,

laddove possibile;
 una  specifica  procedura  d'ammissione  semplificata  per  i  candidati  all'ammissione  a

MEDEFitalia  che siano mediatori  familiari  già  regolarmente soci  di  altre  Associazioni  di
categoria iscritte negli appositi elenchi predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico;

 un maggiore dettaglio dell'azione della commissione d'esame;
 l'inserimento di dettagliate procedure relative al riconoscimento di eventi sia dal punto di

vista dell'ente organizzatore che  del Socio di MEDEFitalia che ne fruisce;
 l'inserimento  di  nuove  funzioni dei  Referenti  Territoriali,  sempre  più  attivi

nell’Associazione.

Il  senso  del  lavoro  fatto  è  stato  quello  di  rendere  il  Regolamento  un  contenitore  di  tutte  le
procedure che regolano l'attività di MEDEFitalia, in particolare il suo rapporto con i Soci e con Enti
e Agenzie formative.

Al termine dell’esposizione il Presidente apre la discussione sul documento presentato.

Dopo confronto  tra  i  presenti,  l’Assemblea dei  Soci,  all’unanimità,  approva  il  nuovo  testo  del
Regolamento attuativo.

Esaurita la trattazione e la discussione degli  argomenti  all’ordine del giorno, anche della parte
ordinaria  dell’Assemblea,  la  presente  riunione  viene  sciolta  alle  ore  11:30  previa  lettura,
approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

   I L   S E G R E T A R I O I L   P R E S I D E N T E

        (Adalgisa Pricoco)       (Paolo Scotti)
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