Consiglio Direttivo

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 1 LUGLIO 2017
In data odierna 1 luglio 2017, alle ore 13:30, si è riunito in Milano, Viale Monte Santo
n. 1/3, presso la sede sociale, il Consiglio Direttivo di
MEDEFitalia Mediatori della famiglia – Italia
per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Revoca parziale della delibera 17 approvata nella riunione del Direttivo dello
scorso 9 giugno a seguito di verifica di non idoneità di un candidato Socio
A norma di statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo Paolo
Scotti il quale chiama a fungere da segretario della riunione Chiara Vendramini. Viene
constatato che sono presenti oltre a Paolo Scotti e Chiara Vendramini anche i Signori
Carlotta Di Francesco, Silvio Morganti, Fabio Salina, Fulvio Scaparro, Ilaria Viganò.
Essendo così conseguito il quorum costitutivo e deliberativo, viene aperta la riunione.
SUL PRIMO PUNTO
Il Presidente prende la parola e ricorda ai presenti che nella riunione del Direttivo di
venerdì 9 giugno era stata deliberata l’ammissione a nuovi soci di Federica Anzini
(Presidente di AIMEF) e di Rosaria Bonuso; entrambe le candidate, sulla scorta della
documentazione allegata alle rispettive domande di ammissione in regime di
sanatoria, erano state valutate idonee sia dalla Commissione Scientifica per la
Formazione che dal Presidente stesso in quanto in possesso dei requisiti fissati nella
delibera di consiglio n. 003.
Il Direttivo di venerdì 9 giugno aveva pertanto deliberato l’ammissione a nuovi soci di
entrambe, come risulta dalla delibera 17.
Nelle more della formalizzazione dell’iscrizione con il versamento della quota
associativa ed il deposito di copia della RC Professionale, sono state effettuate le
consuete verifiche approfondite sull’operato dei candidati per conferma della
regolarità delle posizioni.
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Tale indagine ha permesso di accertare annotazioni di eventi penalmente rilevanti in
relazione alla posizione della signora Rosaria Bonuso; gli eventi annotati sono tali da
risultare in contrasto con i requisiti morali richiesti ai nostri Soci Professionisti e
descritti nel Codice etico deontologico e di condotta di MEDEFitalia.
Sia per la gravità dei fatti accertati sia per il fatto che gli stessi sono stati sottaciuti nella
presentazione della domanda di iscrizione a MEDEFitalia, il Presidente ha ritenuto
fosse opportuno rivedere la delibera di ammissione a socio Professionista della signora
Rosaria Bonuso e si è in tal senso confrontato con la Vice Presidente e il Direttore
Scientifico e di comune accordo è stato sentito anche un legale.
Seguendo le indicazioni del legale si è agito su due fronti:
1.

Un primo contatto telefonico diretto del Presidente con l’interessata per
informarla delle notizie acquisite e del fatto che, a seguito di queste, la sua
posizione non risultava più essere idonea con l’iscrizione a MEDEFitalia in qualità
di Socio Professionista; poiché, al momento della telefonata, l’iter per formalizzare
l’iscrizione non si era ancora concluso (mancava il versamento della quota
associativa e non era stata presentata copia della RC Professionale) la signora
Bonuso è stata invitata a sospendere la procedura di iscrizione ritenendosi
sospesa, in attesa di formale delibera da parte del Direttivo, la delibera n. 017 che
aveva accolto la sua domanda di iscrizione.
La signora è stata anche informata che, nel caso l’iter per l’iscrizione fosse stato
comunque portato a termine, il Presidente avrebbe dovuto immediatamente
attivare la Commissione Disciplinare per gli adempimenti di propria competenza.
Il Presidente riferisce che la signora Bonuso sembra avere compreso la situazione
e quindi sospeso le pratiche di iscrizione.

2.

Mail via PEC e Raccomandata con ricevuta di ritorno in cui si chiariva che a seguito
della sua condotta omissiva la sua richiesta di ammissione non poteva essere
accettata e che la delibera relativa non aveva efficacia per quel che la riguardava,
diffidandola inoltre dal qualificarsi quale socia della nostra associazione. I testi di
mail, raccomandata e le ricevute sono depositati presso la nostra sede per
garantire la privacy dell’interessata.

A seguito dei fatti esposti, il Presidente reputa necessario che il Consiglio Direttivo
revochi parzialmente la delibera 17, assunta nella riunione del Direttivo del 9 giugno
scorso, nella parte in cui delibera l’ammissione a Socio Professionista di Rosaria
Bonuso che, come sopra illustrato, è risultata non possedere i requisiti idonei
all’iscrizione.
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Dopo attento confronto il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti,
delibera
di revocare parzialmente la delibera n. 17 nella parte in cui si ammette come socio
professionista la signora Rosaria Bonuso, fermo il resto.
Il Consiglio Direttivo inoltre
delibera
di ritenere conseguentemente modificato nei medesimi termini il verbale della
riunione del Direttivo del 9 giugno nella parte relativa all’ammissione di nuovi Soci. Il
testo della delibera di annullamento viene redatto dai membri del Direttivo ed è
allegato a questo verbale come “delibera n. 18”.
Esaurita la trattazione e la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, la presente
riunione viene sciolta alle ore 14:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del
presente verbale.
IL SEGRETARIO
(Chiara Vendramini)

IL PRESIDENTE
(Paolo Scotti)
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Allegato 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 018 DEL 01/07/2017
In data odierna 1 luglio 2017, alle ore 13:30, si è riunito in Milano, Viale Monte Santo
n. 1/3, presso la sede sociale, il Consiglio Direttivo di
MEDEFitalia Mediatori della famiglia - Italia
per discutere e deliberare sulla revoca parziale della delibera 17/2017.
A norma di statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo Paolo
Scotti il quale chiama a fungere da segretario della riunione Chiara Vendramini. Viene
constatato che sono presenti oltre a Paolo Scotti e Chiara Vendramini anche i Signori
Carlotta Di Francesco, Silvio Morganti, Fabio Salina, Fulvio Scaparro, Ilaria Viganò.
Il Presidente informa i presenti delle motivazioni che portano all’annullamento parziale
della delibera 17.
Nella riunione del Direttivo di venerdì 9 giugno è stata deliberata l’ammissione a nuovi
soci di Federica Anzini (Presidente di AIMEF) e di Rosaria Bonuso. Entrambe sono state
valutate dalla Commissione Scientifica per la Formazione e dal Presidente stesso per
quanto hanno presentato come documentazione associata alla loro richiesta di
ammissione in regime di sanatoria.
In entrambi i casi la documentazione sembrava in regola e rispettosa dei criteri da noi
stabiliti nella delibera 003. Per questo motivo nella riunione del Direttivo di venerdì 9
giugno è stata deliberata l’ammissione a nuovi soci di entrambe, come risulta dalla
delibera 17.
Subito dopo il Presidente, come di consueto nel lasso di tempo tra l’accettazione della
domanda e l’ammissione vera e propria, ha proceduto a un approfondimento di
informazioni sui nuovi soci. Da questa analisi sono emerse informazioni relative ad una
implicazione della signora Rosaria Bonuso in fatti penalmente rilevanti.
Tale vicenda, sia per la sua gravità sia perché non espressa nella documentazione fatta
pervenire a MEDEitalia, implica risvolti etici e di condotta incompatibili con i criteri
richiesti in questi ambiti ai nostri Soci Professionisti e descritti nel Codice etico
deontologico e di condotta di MEDEFitalia.
Il Presidente, di comune accordo con il Vice Presidente, il Direttore Scientifico e
assistiti da un legale, ha già comunicato (per telefono, con mail PEC e con
Raccomandata con ricevuta di ritorno) alla diretta interessata il rigetto della sua
richiesta.
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La raccomandata, la ricevuta d’invio e le mail sono depositati presso la nostra sede per
garantire la privacy dell’interessata.
A seguito di questo evento diventa necessario che il Consiglio Direttivo revochi
parzialmente, con nuova delibera, la delibera 17 nella parte in cui ammette come Socio
Professionista la signora Rosaria Bonuso che si è dimostrata non essere in possesso dei
requisiti idonei.
Dopo attento confronto il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti
DELIBERA
la revoca parziale della delibera 17/2017 nella parte in cui ammette come Socio
Professionista la signora Rosaria Bonuso per mancanza dei requisiti idonei, da un
punto di vista personale ed etico così come definiti nel Codice etico deontologico e di
condotta di MEDEFitalia, fermo il resto.
Milano 01/07/2017
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Chiara Vendramini)

(Paolo Scotti)
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