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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ 11 GIUGNO 2018 

 

In data odierna 11 giugno 2018, alle ore 14:00, si è riunito in Milano, Viale Majno n. 9, 

presso lo studio del Notaio Paolo Menchini, il Consiglio Direttivo di 

MEDEFitalia Mediatori della famiglia - Italia 

per discutere e deliberare sul seguente 

 

ordine del giorno: 

 

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

2. Proposta di modifiche allo Statuto dell’associazione richieste dal Ministero 
dello Sviluppo Economico  

3. Approvazione del bilancio consuntivo 2017 

4. Approvazione bilancio preventivo 2018 

5. Approvazione delle domande d’ammissione di Soci Professionisti in regime di 
sanatoria proposte dalla Commissione Scientifica per la Formazione 

6. Approvazione del riconoscimento delle attribuzioni di crediti formativi ad 
eventi formativi fatte direttamente dal Presidente (come previsto dalla 
delibera 011 del 27/02/2017). 

7. Dimissioni della Socia Professionista Federica Anzini 

8. Aggiornamento sulle ultime attività dell’associazione 

9. Eventuali e varie 

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 
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Fulvio Scaparro, Ilaria Viganò, Carlotta Di Francesco, Fabio Salina, Silvio Morganti, 

Alessandra Benzi, Adalgisa Pricoco. 

Essendo così conseguito il quorum costitutivo e deliberativo, viene aperta la riunione. 

SUL PRIMO PUNTO 

Il Presidente espone ai presenti la Relazione sull’andamento dell’associazione dalla sua 

fondazione. Il testo della Relazione è allegato al presente verbale (allegato 1). 

Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo all’unanimità 

approva la relazione del Presidente. 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che tale Relazione verrà quindi letta 

nell’Assemblea Soci prevista oggi alle ore 14.30, alla quale richiederà l’approvazione 

del testo e degli impegni in essa contenuti.  

SUL SECONDO PUNTO 

Il Presidente informa i presenti che l’iter per l’inserimento di MEDEFitalia nelle liste del 

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) per l’inserimento negli elenchi delle 

professioni non organizzate in Albi o Ordini, nello specifico in quello delle associazioni 

che rilasciano attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati 

dai propri associati, è in atto e dal Ministero sono state richieste delle variazioni 

ulteriori rispetto a quelle già comunicate nel Direttivo del 29 dicembre 2017 (inserire, 

nell’allegato presentato al MiSE e sul sito MEDEFitalia, la formulazione corretta dei 

riferimenti allo sportello del consumatore) alle quali abbiamo adempiuto in modo 

corretto.  

Nello specifico le richieste sono relative ad alcuni punti del sito internet e nello Statuto. 

Variazioni del sito internet: 

1. creare sulla “home page” del sito internet un link o una tendina con l’indicazione: 

“Sportello del consumatore” 
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2. sempre sul sito web va sostituito (in tutte le pagine dove esso compare), il termine 

“Albo” con il termine “Elenco” 

Variazioni nello Statuto: 

1. La descrizione usata per la durata  delle cariche sociali agli articoli 15,16,17,18, 19, 

20, e 21,  per motivi di democraticità interna all’associazione, non può essere 

accettata.  La dizione corretta da usare è la seguente: I componenti del Consiglio 

Direttivo, rimangono in carica per tre anni. La parte finale della dizione …. “e 

comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori”,  va eliminata. 

Ricordiamo a tal riguardo  che ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L. 4/2013, per 

garantire “la dialettica democratica interna tra gli associati” la durata delle cariche 

sociali,  non dovrebbe mai eccedere i quattro anni.  

2. La dizione “Albo dei Soci”, ovunque essa è presente, sia nei documenti cartacei che 

nel sito web, va sostituita con la dizione “Elenco Soci”. Questa modifica è 

necessaria per non ingenerare confusione nel  pubblico, in quanto il termine 

“Albo”, è usato, per indicare gli “Albi” degli ordini professionali estranei alla 

L.4/2013. 

3. All’art. 6, (Soci Professionisti) comma 2. Al terzo capoverso, si legge che 

l’associazione rilascia anche “certificazioni” che possono essere utilizzate dal 

“Socio” come attestato di qualità e qualificazione professionale dei propri servizi, ai 

sensi degli artt. 4,7, e 8 della legge 4/2013. A tal riguardo vogliamo ricordare che 

non è compito delle associazioni professionali “certificare i propri soci”, compito 

che spetta se mai ad un organismo di certificazione accreditato da Accredia. La 

certificazione di qualità non va confusa con l’attestazione che le associazioni 

professionali possono rilasciare ai propri iscritti ai sensi della legge 4/2013, in 

quanto essa può essere rilasciata solo da un organismo di certificazione accreditato 

da Accredia ai sensi del regolamento europeo 765/2008. Pertanto il capoverso in 
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oggetto va riformulato completamente senza gli impropri riferimenti alle 

“certificazioni” . 

Inoltre il Ministero ha richiesto una copia dell’attestato di qualità e di qualificazione 

professionale dei servizi prestati che l’associazione ai sensi della L.4/2013, artt. 4,7 e 8, 

rilascia ai propri soci. Il Presidente ha già provveduto all’invio, ottenendo come 

risposta un nuovo elenco di variazioni anche all’attestato che, una volta applicate, 

hanno portato a una nuova versione dell’attestato stesso inviato al MiSE in data 1 

giugno per definitiva approvazione. Qualora l’attestato fosse approvato, il Presidente 

s’impegna a rifare gli attestati di tutti i Soci secondo le nuove indicazioni e a inviarli per 

mail ai singoli recapiti. 

Relativamente alle variazioni sul sito internet, il Presidente informa che sono già state 

effettuate da lui personalmente. 

Le variazioni dello Statuto richiedono invece la convocazione di un’Assemblea Soci 

straordinaria, unico organo che può deliberare variazioni statutarie (art. 13 Statuto 

MEDEFitalia). Per questo motivo il Presidente ha convocato per oggi alle 14.30 

l’Assemblea Soci straordinaria alla quale saranno sottoposte le variazioni dello Statuto 

in linea con le richieste del Ministero.  

Il Presidente quindi elenca ai membri del Direttivo tutti i punti in cui lo Statuto sarà 

modificato (il testo delle modifiche richieste e dello Statuto modificato è allegato al 

presente verbale – allegato 2). 

Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo all’unanimità 

approva le variazioni dello Statuto e da mandato al Presidente affinché le sottoponga 

all’Assemblea Soci straordinaria. Se anche l’Assemblea Soci dovesse approvarle, sarà 

redatto apposito atto notarile che sancirà la definitiva variazione dello Statuto di 

MEDEFitalia. 

SUL TERZO PUNTO 
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Il Presidente sottopone ai presenti copia del bilancio consuntivo 2017 e descrive, in 

collaborazione con il Consigliere Fabio Salina, ogni singola voce.  

Analizzando la prima parte, “Passività”, si evidenzia una rilevante perdita del periodo 

(€ 1.874,98) data dalla differenza tra le voci che costituiscono le “Attività” 

(“Immobilizzazioni materiali”, cioè le spese derivate dalla costituzione 

dell'Associazione come atto notarile e registrazione marchio MEDEFitalia che vanno in 

ammortamento in 5 anni, al 20% ogni anno, unitamente alle “Disponibilità liquide” 

date dal saldo in banca e alla cassa contanti) e le voci che costituiscono le passività 

(compenso al commercialista per la  tenuta della contabilità per l'anno 2017 e quote 

versate dai soci fondatori, considerate passività in quanto è un debito non restituibile, 

infatti in caso di scioglimento dell'Associazione il capitale restante sarà devoluto in 

beneficenza, come da Statuto). 

Per questo punto l’evoluzione è data dal graduale ammortamento delle spese iniziali, e 

il posizionamento del compenso per la tenuta della contabilità nei costi, con 

conseguente abbassamento della perdita, per evitare una ulteriore riduzione del 

nostro capitale sociale.  

Relativamente ai costi, le voci più significative sono ancora una volta connesse con 

l’avvio dell’attività (onorario al grafico per creazione logo, creazione targhe, timbro e 

biglietti da visita) e con l’indetraibilità dell’IVA delle fatture emesse, non avendo 

MEDEFitalia una propria partita IVA.  

Riguardo ai ricavi, le uniche voci sono per noi date dalle quote associative dei Soci 

Professionisti (18 nel 2017) e dalle richieste di accreditamento (7 nel 2017, di cui 6 per 

eventi da 4 strutture diverse e 1 per la Scuola di Formazione dell’Associazione GeA 

Genitori Ancora).  

Il totale per il 2017 è in pareggio, fatto salvo la perdita di € 1.874,98 euro già indicata 

in precedenza. 
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In generale il bilancio è da considerarsi soddisfacente: l’avvio di una associazione è 

sempre la fase più onerosa e una perdita iniziale era preventivabile. Dovremo porre 

molta attenzione a quanto previsto per il 2018, per evitare di incidere ulteriormente 

sul nostro capitale sociale. 

Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo all’unanimità 

approva il bilancio consuntivo 2017 e da mandato al Presidente affinché le sottoponga 

all’Assemblea Soci per l’approvazione finale. 

Il documento del bilancio consuntivo 2017 è disponibile per la visione presso la sede 

sociale. 

SUL QUARTO PUNTO 

Il Presidente sottopone ai presenti copia del bilancio preventivo 2018 e descrive, in 

collaborazione con il Consigliere Fabio Salina, ogni singola voce. 

Ferme restando le passività, per le quali valgono le indicazioni condivise in precedenza, 

si passa ad analizzare la voce “Costi”. In essa le cifre più significative riguardano il 

compenso al commercialista per la  tenuta della contabilità e il rimborso spese per la 

presenza di Vice Presidente e Direttore Scientifico al convegno di Chieti il 6 aprile 2018 

(versato sotto forma di contributo liberale a GeA). Quest’ultima spesa era stata già 

approvata da questo Consiglio, per via telematica, considerandolo un investimento 

strategico in vista di un maggiore posizionamento di MEDEFitalia in Abruzzo e regioni 

limitrofe. Gli altri costi sono abbastanza fissi e legati alla normale attività di 

MEDEFitalia (canone telefonico, rinnovo sito, IVA non detraibile sulle fatture, 

commissioni bancarie) e altri previsti come utili (es. € 100 per copie del materiale 

promozionale, cioè la stampa della brochure di MEDEFitalia creata dal Presidente e in 

via di definizione finale). 

Una considerazione a parte merita la voce “Ammortamenti”: in essa ritroviamo il 

recupero del 20% (per ogni anno) delle “Immobilizzazioni materiali” già descritte in 
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precedenza. Nello specifico si tratta della spesa data dai due atti notarili (fondazione e 

revisione statuto) e della richiesta di marchio. Questi costi andranno gradualmente ad 

esaurirsi nell’arco di 5 anni.  

La sezione “Ricavi” per la nostra associazione è costituita integralmente dalle entrate 

relative alle quote associative dei Soci Professionisti e alle richieste di riconoscimento 

di crediti formativi. Per ipotizzare un bilancio in pareggio o in leggero positivo, si deve 

prevedere il rinnovo di almeno 40 quote associative per il 2018, oltre ad almeno 8 

richieste di riconoscimento crediti formativi (o 7 richieste di riconoscimento di crediti 

formativi e una di riconoscimento di una scuola di formazione). Questo significa in 

particolare preventivare un incremento di oltre il 100% (rispetto alle cifre del 2017) del 

numero dei Soci Professionisti che aderiranno a MEDEFitalia. I numeri degli associati 

sono già in aumento (ad oggi, 11 giugno 2018, i Soci di MEDEFitalia sono 30, dei quali 

26 sono Soci Professionisti) ma è tuttavia auspicabile un’opera di promozione e di 

ricerca associati più attiva e diffusa sul territorio. Tutti i soci, in particolare i Referenti 

Territoriali, sono chiamati a diffondere informazioni sulla nostra associazione e ad 

attivarsi per coinvolgerla in iniziative formative e informative. Quest’azione non ha 

solo l’obiettivo del pareggio di bilancio, ma soprattutto è indirizzata  a rendere sempre 

più presente e importante MEDEFitalia. 

Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo all’unanimità 

approva il bilancio preventivo 2018 e da mandato al Presidente affinché le sottoponga 

all’Assemblea Soci per l’approvazione finale. 

Il documento del bilancio preventivo 2018 è disponibile per la visione presso la sede 

sociale. 

SUL QUINTO PUNTO 

Il Presidente informa i presenti che è stata fatta pervenire al Consiglio Direttivo dalla 

Commissione Scientifica per la Formazione la richiesta ammissione soci a seguito della 
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valutazione delle domande avvenuta nella riunione del 3 maggio 2018. Il testo della 

richiesta e del verbale della riunione è allegato a questo verbale (allegato 3e 4.  

Il Presidente chiede che il Direttore Scientifico illustri ai presenti le richieste dei 

seguenti candidati:  

- Dall'Olio Marzia 

- Fava Federica 

- Di Matteo Gaetana 

Prende la parola il Direttore Scientifico affermando che la Commissione Scientifica ha 

esaminato attentamente la documentazione dei candidati evidenziando come le 

domande, presentate in regime di sanatoria, siano pienamente rispondenti ai criteri 

individuati dal Consiglio Direttivo nella riunione del 20/01/2017 e descritti nella 

Delibera n.003 del 20/01/2017. 

Interviene il Presidente informando i presenti che nei giorni successivi alla riunione 

della Commissione Scientifica, sono pervenute anche le domande d’ammissione di 

Luisa Perotti, Maria Altomare Fusco, Bonaldo Monica. La documentazione, nel caso di 

Perotti e Fusco, è stata inviata per via telematica ai membri della Commissione 

Scientifica che in data 15 maggio hanno vagliato i materiali e hanno comunicato 

direttamente al Presidente la rispondenza ai criteri individuati dal Consiglio Direttivo 

nella riunione del 20/01/2017 e descritti nella Delibera n.003 del 20/01/2017. Nel caso 

di Bonaldo, la documentazione è stata presentata direttamente al Presidente che ne 

ha verificato parimenti la validità e la rispondenza ai criteri individuati dal Consiglio 

Direttivo nella riunione del 20/01/2017 e descritti nella Delibera n.003 del 20/01/2017.  

Il Presidente chiedi quindi che  Luisa Perotti, Maria Altomare Fusco e Monica Bonaldo 

vengano inserite nell’elenco dei candidati Soci Professionisti. 
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Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo all’unanimità 

decide di accettare la proposta della Commissione Scientifica e l’integrazione del 

Presidente e delibera l’ammissione  come Soci Professionisti dei seguenti candidati: 

- Dall'Olio Marzia 

- Fava Federica 

- Di Matteo Gaetana 

- Perotti Luisa  

- Fusco Maria Altomare  

- Bonaldo Monica 

I nominativi dei nuovi Soci Professionisti saranno inseriti nell’Elenco Soci di MEDEFitalia 

sia nella versione cartacea che in quella elettronica pubblicata sul sito. 

A ogni Socio sarà comunicata, a cura della Segreteria e per via telematica, 

l’accettazione della candidatura allegando al messaggio la delibera del Consiglio 

Direttivo e precisando che ogni nuovo Socio professionista si deve impegnare a versare 

la quota associativa entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale di avvenuta delibera 

di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo e a far pervenire gli estremi della 

propria polizza assicurativa per la Responsabilità Civile (R.C.), obbligatoria per tutti i 

Soci MEDEFitalia. 

SUL SESTO PUNTO 

Il Presidente informa che durante i primi mesi del 2018 sono state fatte a lui pervenire 

direttamente delle richieste di attribuzione di crediti formativi per i Soci Professionisti 

di MEDEFitalia.  

Nel dettaglio le richieste erano relative a: 

1. Seminario “Le guerre familiari: i bambini ci guardano”, organizzato da 
Consultorio Familiare Crescereinsieme, Associazione GeA – Genitori Ancora, 
Elefanti Volanti Soc. Coop. Sociale Onlus, di Venerdì 20 aprile 2018 dalle 14.30 
alle 18.30 presso Auditorium Museo S.Giulia a Brescia. 
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2. Seminario “La mediazione con coppie di culture diverse”, organizzato 
dall’Associazione GeA – Genitori Ancora, sabato 7 aprile 2018 dalle 9.30 alle 
17.30 in Viale Monte Santo 1/3. 

3. “Incontri di supervisione con il Prof. Fulvio Scaparro”, organizzato 
dall’Associazione GeA – Genitori Ancora, previsto per sabato 26 maggio 2018 
dalle 10 alle 13 in Viale Monte Santo 1/3. 

4. Seminario “Nuovi percorsi della mediazione penale e della giustizia riparativa”, 
organizzato dalla Cooperativa Sociale Alpha e dall’Università di Chieti, lunedì 16 
aprile 2018 dalle 9.00 alle 14.00 presso l’Auditorium del rettorato 
dell’Università di Chieti 

5. Corso d’aggiornamento “Gestire coppie ad alta conflittualità - Interventi 
specifici per problematiche specifiche”, organizzato dal Centro Mediana il 25 e 
26 maggio 2018 presso la sede in Viale Roma 28 a Novara 

6. Giornata di studio con workshop “I conflitti intrattabili”, organizzato da 
MEDEFitalia, Associazione GeA Genitori Ancora, Cooperativa Alpha – Chieti, 
Università degli Studi G. D’Annunzio – Chieti, il 23 giugno 2018 presso l’ 
Università degli Studi G. D’Annunzio a Chieti 

7. Seminario “I conflitti intrattabili”, organizzato dall’Associazione GeA Genitori 
Ancora, il 7 luglio 2018 in Viale Monte Santo 1/3 a Milano 

8. Seminario “Il coordinatore genitoriale”, organizzato dall’Associazione GeA 
Genitori Ancora, il 7 luglio 2018 in Viale Monte Santo 1/3 a Milano 

Per alcune di queste iniziative vi era inoltre associata la richiesta di patrocinio non 

oneroso. 

Il Presidente dopo aver valutato, confrontandosi con il Direttore Scientifico e la Vice 

Presidente, la reale attinenza degli eventi formativi con i criteri della Formazione 

Continua per i Soci MEDEFitalia, così come specificati nel Disciplinare per la formazione 

permanente, ha proceduto al riconoscimento di specifici crediti formativi e dei 

patrocini, ove richiesti, per le varie iniziative, come previsto dalla delibera 011 del 

27/02/2017.  

Nello specifico: 

Attribuzioni crediti formativi fatte direttamente dal Presidente 
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1. n. 4 crediti formativi (rif. Comunicazione del Presidente MEDEFitalia n.1/2018) 
per la partecipazione al seminario “Le guerre familiari: i bambini ci guardano”, 
organizzato da Consultorio Familiare Crescereinsieme, Associazione GeA – 
Genitori Ancora, Elefanti Volanti Soc. Coop. Sociale Onlus, di Venerdì 20 aprile 
2018 dalle 14.30 alle 18.30 presso Auditorium Museo S.Giulia a Brescia. 

2. n.5 crediti formativi (rif. Comunicazione del Presidente MEDEFitalia n.2/2018) 
per la partecipazione al Seminario “La mediazione con coppie di culture 
diverse”, organizzato dall’Associazione GeA – Genitori Ancora, sabato 7 aprile 
2018 dalle 9.30 alle 17.30 in Viale Monte Santo 1/3. 

3. n.4 crediti formativi (rif. Comunicazione del Presidente MEDEFitalia n.3/2018) 
per la partecipazione agli  “Incontri di supervisione con il Prof. Fulvio Scaparro”, 
organizzato dall’Associazione GeA – Genitori Ancora, previsto per sabato 26 
maggio 2018 dalle 10 alle 13 in Viale Monte Santo 1/3. 

4. n.4 crediti formativi (rif. Comunicazione del Presidente MEDEFitalia n.4/2018) 
per la partecipazione al Seminario “Nuovi percorsi della mediazione penale e 
della giustizia riparativa”, organizzato dalla Cooperativa Sociale Alpha e 
dall’Università di Chieti, lunedì 16 aprile 2018 dalle 9.00 alle 14.00 presso 
l’Auditorium del rettorato dell’Università di Chieti 

5. n.8 crediti formativi (rif. Comunicazione del Presidente MEDEFitalia n.5/2018) 
per la partecipazione al Corso d’aggiornamento “Gestire coppie ad alta 
conflittualità - Interventi specifici per problematiche specifiche”, organizzato 
dal Centro Mediana il 25 e 26 maggio 2018 presso la sede in Viale Roma 28 a 
Novara 

6. n.5 crediti formativi (rif. Comunicazione del Presidente MEDEFitalia n.6/2018) 
per la partecipazione alla giornata di studio con workshop “I conflitti 
intrattabili”, organizzato da MEDEFitalia, Associazione GeA Genitori Ancora, 
Cooperativa Alpha – Chieti, Università degli Studi G. D’Annunzio – Chieti, il 23 
giugno 2018 presso  l’ Università degli Studi G. D’Annunzio a Chieti 

7. n.4 crediti formativi (rif. Comunicazione del Presidente MEDEFitalia n.7/2018) 
per la partecipazione al seminario “I conflitti intrattabili”, organizzato 
dall’Associazione GeA Genitori Ancora, il 7 luglio 2018 in Viale Monte Santo 1/3 
a Milano 

8. n.4 crediti formativi (rif. Comunicazione del Presidente MEDEFitalia n.8/2018) 
per la partecipazione al seminario “Il coordinatore genitoriale”, organizzato 
dall’Associazione GeA Genitori Ancora, il 7 luglio 2018 in Viale Monte Santo 1/3 
a Milano 
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Patrocini concessi direttamente dal Presidente 

1. Seminario “Le guerre familiari: i bambini ci guardano”, organizzato da 
Consultorio Familiare Crescereinsieme, Associazione GeA – Genitori Ancora, 
Elefanti Volanti Soc. Coop. Sociale Onlus, di Venerdì 20 aprile 2018 dalle 14.30 
alle 18.30 presso Auditorium Museo S.Giulia a Brescia 

2. Seminario “Nuovi percorsi della mediazione penale e della giustizia riparativa”, 
organizzato dalla Cooperativa Sociale Alpha e dall’Università di Chieti, lunedì 16 
aprile 2018 dalle 9.00 alle 14.00 presso l’Auditorium del rettorato 
dell’Università di Chieti 

3. Giornata di studio con workshop “I conflitti intrattabili”, organizzato da 
MEDEFitalia, Associazione GeA Genitori Ancora, Cooperativa Alpha – Chieti, 
Università degli Studi G. D’Annunzio – Chieti, il 23 giugno 2018 presso  l’ 
Università degli Studi G. D’Annunzio a Chieti 

Il Presidente quindi, come previsto sempre dalla delibera 011 del 27/02/2017, richiede 

al Consiglio Direttivo l’approvazione dei crediti e dei patrocini direttamente concessi, 

affinché siano validi a tutti gli effetti. 

Dopo un confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo all’unanimità decide di 

approvare l’attribuzione di crediti e patrocini direttamente concessi dal Presidente. 

SUL SETTIMO PUNTO 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che in data 12 marzo 2018 la Socia 

Professionista Federica Anzini ha inviato via mail la sua volontà di decadere dalla 

qualità di Socio di MEDEFitalia, motivandola con il carico di lavoro che non le consente 

di adempiere in modo pieno al suo ruolo nell’associazione. La sua richiesta (allegato 5  

questo verbale), rientra a pieno titolo nelle possibilità previste nell’art.8 del nostro 

Statuto, quindi il Presidente chiede che il Consiglio Direttivo prenda atto di tale 

decisione. Dopo un confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo all’unanimità decide 

di accettare le dimissioni della Socia Anzini. 

SULL’OTTAVO PUNTO 
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Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che nei primi mesi di quest’anno ci sono stati 

alcuni convegni sulle tematiche dell’evoluzione del ruolo paterno (Bologna 9 maggio) e 

delle separazioni conflittuali e dell’affidamento dei figli (Genova  23 maggio), per i 

quali, di concerto con il Vice Presidente, il Direttore Scientifico e i Referenti Territoriali 

di quelle regioni, abbiamo valutato la possibilità di essere presenti come associazione, 

per un contributo o solo per stabilire contatti con i partecipanti e i relatori. 

Nello specifico abbiamo concordato la partecipazione della Referente Territoriale della 

Liguria, dott.ssa Pittaluga, all’evento del 23 maggio a Genova.  

Il Presidente chiede a tutti i Soci di informare l’associazione, tramite i propri Referenti 

Territoriali, d’iniziative formative o informative analoghe, in modo da valutare la 

possibilità di presenziare o di contribuire all’evento. E’ importante che ognuno di noi si 

attivi per far conoscere la nostra associazione. 

Il Presidente informa inoltre di aver preso contatto con una struttura di mediatori in 

Calabria (SPF Mediazione di Cosenza - http://www.spfmediazione.it/) con l’obiettivo di 

attivare delle interazioni e collaborazioni, in una regione non ancora interessata da una 

nostra presenza. Nei prossimi mesi definiremo meglio i contorni di questa possibile 

collaborazione. Sempre in quest’ottica, si sta valutando di attivare possibili contatti con 

un gruppo di mediatori in Puglia, sempre per potenziare la nostra presenza nelle 

regioni del Sud Italia. 

Da ultimo, il Presidente informa di una sua iniziativa. Partendo dai dati in suo possesso, 

ha definito per ogni Socio una Scheda Informativa contenente tutti i dati anagrafici, 

quelli relativi al suo ingresso e alla sua permanenza in associazione e quelli relativi ai 

crediti formativi accumulati. Queste schede vanno a integrare lo schema già 

predisposto e inserito nell’Area Riservata (protetta da password) sul nostro sito, in 

modo tale che ognuno di noi possa controllare i propri dati e l’andamento della propria 
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formazione continua che, ricordiamo, è uno dei criteri di permanenza 

nell’associazione. Nei prossimi giorni il Presidente s’impegna ad inviare le Schede 

Informative via mail ad ogni Socio, affinché le possa gestire direttamente. 

SUL NONO PUNTO 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che in data 15/4/2018 è stata fatta richiesta 

da parte di un Socio Professionista di riconoscimento di crediti formativi per la 

partecipazione a un evento formativo. A tale richiesta il Presidente, dopo aver 

consultato il Vice Presidente e il Direttore Scientifico, ha risposto con l’attribuzione di 

crediti formativi, ritenendo l’iniziativa utile alla formazione dei Soci Professionisti (rif. 

Comunicazione del Presidente MEDEFitalia n.5/2018 citata già nel punto 6 di questo 

verbale). 

Questa richiesta ha però evidenziato una lacuna nelle nostre procedure di 

riconoscimento: manca una procedura per la richiesta di crediti da parte di un Socio 

Professionista che intende partecipare a un evento organizzato da agenzie formative 

che non hanno direttamente chiesto, in quanto organizzatori, il riconoscimento 

dell’evento stesso. 

Il Presidente ha quindi definito una bozza di questa procedura che illustra ai presenti e 

che viene descritta di seguito. 

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI PER LA PARTECIPAZIONE  
A UN EVENTO FORMATIVO PER MEDIATORI FAMILIARI 

 
I Soci Professionisti di MEDEFitalia che intendono partecipare a eventi formativi ritenuti utili per la 
propria formazione continua come mediatori familiari, come previsto dal Disciplinare per la formazione 
permanente di MEDEFitalia, devono inviare via mail alla Sede nazionale apposita domanda di 
riconoscimento di crediti formativi per l’evento, alla quale allegare informazioni dettagliate per ogni 
evento organizzato, tra cui: 

a. La tipologia dell’evento e l’eventuale coinvolgimento del Referente Territoriale di 
MEDEFitalia competente per quella regione (indicandoli nella domanda di riconoscimento) 

b. il programma dell’evento con i nominativi dei docenti e il numero dei partecipanti previsto  
c. gli argomenti e gli obiettivi dell’evento formativo  
d. le date previste di realizzazione, il monte ore complessivo e la sede  
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A questa documentazione va inoltre allegata la ricevuta del versamento della quota prevista per l’iter di 
riconoscimento (€ 20) da pagarsi tramite bonifico bancario alle coordinate Banca Popolare Commercio e 
Industria - Filiale di Monte Santo - Viale Monte Santo 2 – Milano IBAN IT53E0311101631000000000104 
specificando nella causale “Quota di segreteria per riconoscimento evento formativo” 
Tutta la documentazione dovrà pervenire almeno 40 giorni prima della data fissata per l’evento. 
Richieste pervenute con tempi inferiori potrebbero non essere evase, ma possono comunque essere 
presentate. 
La documentazione sarà vagliata dalla Commissione Scientifica per la Formazione che risponderà alla 
richiesta di riconoscimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, identificando il numero di crediti 
formativi attribuiti all’evento. 
In casi urgenti e motivati, il Presidente può concedere autonomamente il riconoscimento dell’evento 
con attribuzione di crediti formativi (come da tabella indicata nella delibera 011 del 27/02/2017),  previa 
consultazione con il Vicepresidente e il Direttore Scientifico, comunicando, anche per via telematica, la 
decisione ai membri del Consiglio Direttivo che si riserverà di confermarla nella prima seduta utile 
successiva. 
In caso di mancato riconoscimento, la Commissione Scientifica per la Formazione invierà alla struttura 
che l’ha richiesto la motivazione, comprensiva d’eventuali richieste d’integrazioni e/o di ripresentazione 
della domanda.  
In caso di riconoscimento la Commissione Scientifica per la Formazione effettuerà la pubblicazione della 
notizia sul sito Internet di MEDEFitalia per consentire la più vasta diffusione e conoscenza dell’evento tra 
i suoi associati, anche al fine di permettere una più ampia partecipazione. 
Il numero di crediti formativi attribuiti agli eventi deriva dall’applicazione dei criteri contenuti nella 
tabella a seguire. 
 
Congressi, convegni e seminari Partecipazione a 
Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in tema di 
Mediazione familiare di almeno due giorni organizzati direttamente 
da MEDEFitalia  

12 crediti formativi  

Partecipazione a Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in 
tema di Mediazione familiare di almeno due giorni organizzati da 
Centri/Istituti riconosciuti da MEDEFitalia  

10 crediti formativi  

Partecipazione a Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in 
tema di Mediazione familiare di almeno due giorni organizzati da 
Centri/Istituti non riconosciuti da MEDEFitalia  

8 crediti formativi  

Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di 1 
giorno (almeno otto ore) con Soci professionisti di MEDEFitalia come 
organizzatore, unico relatore o relatore prevalente  

5 crediti formativi  

Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di 1 
giorno (almeno otto ore) con organizzatori o relatori non 
appartenenti a MEDEFitalia  

4 crediti formativi  

Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di 
mezza giornata (almeno quattro ore) con Soci professionisti di 
MEDEFitalia come unico relatore o relatore prevalente  

4 crediti formativi  

Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di 
mezza giornata (almeno quattro ore) con relatori non appartenenti a 
MEDEFitalia  

3 crediti formativi  
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Partecipazione a eventi formativi specifici sulla mediazione familiare 
inferiori a mezza giornata  0,50 crediti formativi ora  

Partecipazione a eventi formativi specifici sulla mediazione familiare 
superiori alla giornata ma inferiori alle due giornate  

0,50 crediti formativi ora da 
aggiungersi ai crediti ottenuti 

per l’intera giornata  
I Congressi/Convegni, i seminari e tutti gli altri eventi formativi non specifici sulla mediazione familiare, 
ma su argomenti ritenuti dalla Commissione Scientifica per la Formazione utili per i mediatori familiari, 
riceveranno la metà del numero dei crediti previsti dalla tabella. 
Prende la parola la Vice Presidente Vendramini che concorda in generale sulla 

procedura ma non ritiene corretto chiedere al Socio che ne fa richiesta il pagamento 

della quota prevista per l’iter di riconoscimento (€ 20). Dello stesso parere il 

Consigliere Viganò secondo la quale dovrebbe essere una procedura gratuita, essendo 

ben diversa dalla richiesta del riconoscimento crediti avanzata da un ente 

organizzatore che ha un interesse anche economico nel richiedere i crediti e per il 

quale è quindi giusto che ci sia un pagamento. 

Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo all’unanimità 

decide di modificare la proposta di procedura, tenendo in debito conto le 

considerazioni della Vice Presidente e del Consigliere Viganò.  

Il Presidente rivede il testo della procedura che legge ai presenti e che viene descritta 

di seguito 

PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI PER LA PARTECIPAZIONE  
A UN EVENTO FORMATIVO PER MEDIATORI FAMILIARI 

 
I Soci Professionisti di MEDEFitalia che intendono partecipare a eventi formativi ritenuti utili per la 
propria formazione continua come mediatori familiari, come previsto dal Disciplinare per la formazione 
permanente di MEDEFitalia, devono inviare via mail alla Sede nazionale apposita domanda di 
riconoscimento di crediti formativi per l’evento, alla quale allegare informazioni dettagliate per ogni 
evento organizzato, tra cui: 

e. La tipologia dell’evento e l’eventuale coinvolgimento del Referente Territoriale di 
MEDEFitalia competente per quella regione (indicandoli nella domanda di riconoscimento) 

f. il programma dell’evento con i nominativi dei docenti e il numero dei partecipanti previsto  
g. gli argomenti e gli obiettivi dell’evento formativo  
h. le date previste di realizzazione, il monte ore complessivo e la sede  

Tutta la documentazione dovrà pervenire almeno 40 giorni prima della data fissata per l’evento. 
Richieste pervenute con tempi inferiori potrebbero non essere evase, ma possono comunque essere 
presentate. 
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La documentazione sarà vagliata dalla Commissione Scientifica per la Formazione che risponderà alla 
richiesta di riconoscimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, identificando il numero di crediti 
formativi attribuiti all’evento. 
In casi urgenti e motivati, il Presidente può concedere autonomamente il riconoscimento dell’evento 
con attribuzione di crediti formativi (come da tabella indicata nella delibera 011 del 27/02/2017),  previa 
consultazione con il Vicepresidente e il Direttore Scientifico, comunicando, anche per via telematica, la 
decisione ai membri del Consiglio Direttivo che si riserverà di confermarla nella prima seduta utile 
successiva. 
In caso di mancato riconoscimento, la Commissione Scientifica per la Formazione invierà alla struttura 
che l’ha richiesto la motivazione, comprensiva d’eventuali richieste d’integrazioni e/o di ripresentazione 
della domanda.  
In caso di riconoscimento la Commissione Scientifica per la Formazione effettuerà la pubblicazione della 
notizia sul sito Internet di MEDEFitalia per consentire la più vasta diffusione e conoscenza dell’evento tra 
i suoi associati, anche al fine di permettere una più ampia partecipazione. 
Il numero di crediti formativi attribuiti agli eventi deriva dall’applicazione dei criteri contenuti nella 
tabella a seguire. 
Congressi, convegni e seminari Partecipazione a 
Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in tema di 
Mediazione familiare di almeno due giorni organizzati direttamente 
da MEDEFitalia  

12 crediti formativi  

Partecipazione a Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in 
tema di Mediazione familiare di almeno due giorni organizzati da 
Centri/Istituti riconosciuti da MEDEFitalia  

10 crediti formativi  

Partecipazione a Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in 
tema di Mediazione familiare di almeno due giorni organizzati da 
Centri/Istituti non riconosciuti da MEDEFitalia  

8 crediti formativi  

Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di 1 
giorno (almeno otto ore) con Soci professionisti di MEDEFitalia come 
organizzatore, unico relatore o relatore prevalente  

5 crediti formativi  

Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di 1 
giorno (almeno otto ore) con organizzatori o relatori non 
appartenenti a MEDEFitalia  

4 crediti formativi  

Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di 
mezza giornata (almeno quattro ore) con Soci professionisti di 
MEDEFitalia come unico relatore o relatore prevalente  

4 crediti formativi  

Partecipazione a Seminari specifici sulla mediazione familiare di 
mezza giornata (almeno quattro ore) con relatori non appartenenti a 
MEDEFitalia  

3 crediti formativi  

Partecipazione a eventi formativi specifici sulla mediazione familiare 
inferiori a mezza giornata  0,50 crediti formativi ora  

Partecipazione a eventi formativi specifici sulla mediazione familiare 
superiori alla giornata ma inferiori alle due giornate  

0,50 crediti formativi ora da 
aggiungersi ai crediti ottenuti 

per l’intera giornata  
I Congressi/Convegni, i seminari e tutti gli altri eventi formativi non specifici sulla mediazione familiare, 
ma su argomenti ritenuti dalla Commissione Scientifica per la Formazione utili per i mediatori familiari, 
riceveranno la metà del numero dei crediti previsti dalla tabella. 
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Dopo la lettura, il Consiglio Direttivo all’unanimità decide di accettare la proposta di 

procedura. Il testo della procedura entrerà a far parte del corpo delle procedure di 

MEDEFitalia sul riconoscimento degli eventi formativi e verrà pubblicata sul sito. 

Esaurita la trattazione e la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, la 

presente riunione viene sciolta alle ore 14:25 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 

( Chiara Vendramini)      (Paolo Scotti) 
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 Allegato 1 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

A L L ’ A S S E M B L E A  D E I  S O C I  D I  M E D E F i t a l i a  

Gentili Soci, ci ritroviamo per la nostra prima Assemblea dalla fondazione della nostra 
Associazione. 

E’ un momento importante che scandisce un ulteriore passaggio dell’esistenza di 
MEDEFitalia, un progetto fortemente voluto e caparbiamente portato avanti con la 
consapevolezza che fosse necessario un cambio di passo e di gestione nelle strutture 
che rappresentavano gli interessi e gli obiettivi dei mediatori familiari.  

Stanchi della distanza, non solo fisica, di strutture che facevano della rigidità e della 
burocrazia i punti focali del proprio rapporto con i Soci, Fulvio Scaparro, Chiara 
Vendramini ed io inizialmente, con la cooptazione graduale di coloro che sarebbero poi 
diventati Soci Fondatori, abbiamo voluto pensare e poi creare qualcosa di diverso.  

Quanto MEDEFitalia sia diversa dall’esistente, può essere efficacemente riassunto 
nello slogan che l’altro giorno Fulvio mi ha proposto, e che faccio subito mio: 
MEDEFitalia è un associazione DI mediatori, PER i mediatori e CON i mediatori.  

DI MEDIATORI  

Perché, anche se alcuni dei Soci Fondatori non sono mediatori familiari, tutti 
consideriamo necessaria, in questa nostra società sempre più litigiosa e conflittuale, la 
presenza di professionisti che possano, con serietà e competenza, affiancare i genitori 
alle prese con relazioni familiari conflittuali. Diventa quindi necessario, quando si crea 
un’associazione di mediatori, porre la giusta attenzione alla scelta dei candidati che si 
propongono di farne parte. 

Per questo motivo nel 2017 abbiamo dedicato molto tempo alla raccolta, valutazione, 
selezione delle domande di ammissione. E’ stato fatto un grande lavoro da parte della 
Commissione Scientifica che ho affiancato, unitamente agli altri componenti del 
Consiglio Direttivo, nella scelta dei candidati che fossero in linea con le nostre esigenze 
e operassero sul campo con serietà ed efficacia. Abbiamo avuto momenti di difficoltà 
legati sia al sommarsi di richieste d’ammissione sia a situazioni che ci sembravano 
adeguate ma che, ad una analisi più approfondita, hanno dimostrato punti di fragilità 
legati alla pratica o, in un caso, alle vicende personali del candidato. 

Il lavoro ha però dato i suoi frutti: abbiamo in pratica triplicato il numero degli associati 
(oggi siamo a 31 tra Soci Professionisti e Fondatori), con altre domande attualmente in 
corso di valutazione. Non abbiamo raggiunto l’obiettivo, forse troppo ambizioso, che ci 
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eravamo posti nel primo Consiglio Direttivo (arrivare entro il 2017 a 50 Soci) ma 
possiamo ritenerci soddisfatti. Crescere di numero significa poter essere più 
rappresentativi, essere più distribuiti sul territorio e per questo più aggiornati sulle 
vicende locali, avere più possibilità di confronto e di lavoro comune, ma anche 
contribuire alla sopravvivenza della nostra associazione che, come sapete, ha nelle 
quote associative la sua pressoché unica fonte di sostentamento. 

A questo lavoro è stato affiancato quello di diffusione delle informazioni su 
MEDEFitalia: abbiamo predisposto comunicati stampa, risposto a molte mail, alcuni 
nostri colleghi coinvolti in eventi formativi (Fulvio Scaparro e Chiara Vendramini 
soprattutto) hanno pubblicizzato l’associazione, lavorando per creare preziosi contatti 
e relazioni (utili sia per aumentare il numero di associati che per ipotizzare 
collaborazioni future), io ho avuto modo di presentare formalmente e personalmente 
la nostra associazione ai presidenti delle principali associazioni di categoria. 

Ovviamente questo lavoro deve essere implementato e per questo chiedo la 
collaborazione di tutti voi: ogni associato può, anzi secondo me dovrebbe, operare per 
informare i propri normali interlocutori dell’esistenza di MEDEFitalia, creare contatti, 
opportunità di collaborazione e di condivisione con altri colleghi, raccogliere richieste 
d’adesione e proporre temi su cui organizzare momenti formativi, in base alle esigenze 
del territorio di cui fa parte. 

Consideratemi fin da ora a vostra disposizione per discutere con voi di questi aspetti. 

PER I MEDIATORI 

Come mediatori abbiamo particolarmente a cuore la maggiore diffusione possibile di 
strumenti di pacificazione delle relazioni, ancor più se quelle relazioni sono tra i 
membri di una famiglia.  

Siamo però consapevoli, lavorando da molti anni nel settore, che l’efficacia di questi 
strumenti dipende dalla serietà, dalla preparazione e dal costante aggiornamento di 
chi li applica. MEDEFitalia è fortemente ancorata al rispetto di deontologia ed etica e 
vuole essere rappresentativa di mediatori preparati, aggiornati e che operano 
efficacemente senza commistioni con altri interventi, salvaguardando i diritti di coloro 
che incontrano.  

Per questo in questi quasi due anni dalla fondazione abbiamo offerto ai nostri Soci la 
possibilità di usufruire di percorsi formativi utili a mantenere alto il proprio livello di 
competenza:  

- nel 2017 abbiamo riconosciuto 7 eventi tra seminari, convegni e corsi per un 
totale di 50 crediti formativi; tre di questi eventi sono anche stati patrocinati 
direttamente da MEDEFitalia 
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- nei primi 5 mesi del 2018 riconosciuto già 5 eventi tra seminari, convegni e 
corsi per un totale di 25 crediti formativi; due di questi eventi sono anche stati 
patrocinati direttamente da MEDEFitalia 

- stiamo direttamente organizzando, in collaborazione con l’Associazione GeA 
Genitori Ancora, un seminario sul tema del conflitto in Abruzzo; l’evento, che si 
terrà a giugno, sarà il primo che vede MEDEFitalia direttamente coinvolta, 
adempiendo al mandato statutario che prevede l’organizzazione annuale di 
almeno un evento formativo per i nostri Soci. 

Abbiamo inoltre riconosciuto la Scuola di Formazione dell’Associazione GeA Genitori 
Ancora come Ente di Formazione nella Mediazione Familiare. Questo consentirà ai 
neomediatori provenienti da quella scuola un iter facilitato nella procedura 
d’ammissione, come previsto dal nostro Statuto, garantendo l’afflusso a MEDEFitalia di 
professionisti con un alto livello di preparazione. 

Ma garantire la formazione continua non basta per aiutare concretamente i mediatori 
sul campo. 

Spesso ci ritroviamo, nella nostra attività quotidiana, ad avere problemi nel vedere 
riconosciuta la nostra professionalità, nel far rispettare regole deontologiche e 
operative che evitino di snaturare la mediazione e non la facciano diventare solo una 
“variazione sul tema” di altri interventi forse più sfruttabili in sede legale o sanitaria. 
Fatichiamo ad essere incisivi quando proponiamo progetti o implementazioni di servizi, 
scontando una mancanza di un ordine professionale o di un Albo, come se questo 
fosse la reale garanzia di efficacia e competenza.  

Per questo ci siamo impegnati da subito affinché la nostra associazione acquisisse 
visibilità e autorevolezza, in modo da rappresentare degnamente le necessità 
professionali dei suoi associati. 

Nei primi mesi dalla sua nascita, ho contattato i presidenti delle altre associazioni 
nazionali di categoria (AIMEF, SIMEF, AIMS) per informarli della nostra esistenza e 
offrire (ottenendo un riscontro positivo) un contributo fattivo all’interno delle forme di 
aggregazione tra associazioni professionali di settore già attive, quali la Federazione 
Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.). 

Nello stesso periodo (marzo 2017) abbiamo attivato il complesso iter presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico affinché MEDEFitalia potesse essere inserita 
nell’elenco delle “Associazioni professionali non regolamentate che rilasciano 
l'attestato di qualità dei servizi”. Dopo mesi di sollecitazioni, il Ministero ha valutato la 
nostra documentazione (moduli, allegati informativi, sito internet) individuando delle 
non conformità ai parametri della Legge 4/2103, norma di riferimento per l’elenco. 
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L’adeguamento alle richieste del Ministero comporta un cambiamento di Statuto, 
motivo della parte straordinaria dell’Assemblea Soci di oggi, e altre variazioni sul sito. 

Non sono variazioni sostanziali: si tratta soprattutto di togliere il criterio di eleggibilità 
consecutiva e prolungata delle cariche sociali (nel rispetto del criterio di 
democraticità), oltre che sostituire alcuni termini (Albo con Elenco, certificazioni con 
attestazioni). La struttura, il senso e gli obiettivi dello Statuto restano intatti.  

Durante la valutazione delle variazioni dello Statuto per il MiSE, mi sono interrogato 
(unitamente al Vice Presidente e al Direttore Scientifico) sulla eventuale necessità di 
ulteriori valutazioni per adempiere agli obblighi imposti dal futuro Registri Unico degli 
Enti del Terzo settore (Registro che conterrà associazioni, fondazioni e enti di vario tipo 
tutti senza scopo di lucro). Lo spunto ci è stato dato dal Consigliere Fabio Salina con il 
quale abbiamo valutato le variazioni necessarie. Ad oggi non pare possibile 
l’inserimento di MEDEFitalia in tale Registro, in quanto non vengono considerati enti 
del Terzo settore "le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie 
economiche" qual è appunto MEDEFitalia (art.4 DLG 117/2017 di istituzione del 
Registro del Terzo settore). 

Purtroppo i tempi per attuare le variazioni e procedere con l’iter al Ministero si sono 
allungati anche perché, dovendo fare un’Assemblea Soci, abbiamo accorpato le 
necessità di variazione indotte dal MiSE o dal Registro (dovendo quindi dedicare 
adeguato tempo alla consultazione della documentazione e alla sua valutazione e 
interpretazione) con le esigenze statutarie (approvazione di Bilancio). Contiamo di 
velocizzare i prossimi passaggi per avere quanto prima l’inserimento nell’elenco del 
MiSE.  

Continueremo inoltre a valutare altre occasioni di visibilità e rappresentatività offerte, 
in merito alle quali chiedo a ognuno di voi di informarmi se avesse sentore di qualche 
opportunità di questo tipo. Lavoreremo insieme per essere sempre più presenti e 
attivi. 

CON I MEDIATORI 

Una delle peculiarità di MEDEFitalia, per come l’abbiamo pensata e progettata, è 
l’essere una struttura di reale supporto ai suoi associati laddove essi stessi lavorano.  

Per superare il senso di abbandono che per anni abbiamo vissuto essendo inseriti in 
un’organizzazione sempre più formale e rigida, ma soprattutto lontana dalle reali 
esigenze di chi lavora sul campo, ci siamo posti da subito l’obiettivo di agire in stretto 
contatto con i professionisti che operano sul territorio. 
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Per farlo abbiamo creato una struttura che, oltre ai necessari organi direttivi, 
prevedesse la presenza di Referenti Territoriali, intesi come vera e propria emanazione 
dell’associazione nelle varie realtà locali.  

Abbiamo pensato al Referente come a un punto di riferimento costante per i mediatori 
familiari associati, alle prese con le diverse circostanze professionali, una sorta di 
“supervisore” cui riferirsi per condividere le eventuali difficoltà date dal mancato 
riconoscimento professionale.  

Ho personalmente sperimentato, ad esempio, le difficoltà associate all’interazione 
individuale e isolata del singolo mediatore con gli interlocutori, locali o istituzionali, nei 
diversi “tavoli” o servizi che si occupano di problematiche familiari. La possibilità di 
avere al proprio fianco un rappresentante di un’associazione nazionale può fare la 
differenza, rafforza la propria posizione, aiuta, anche grazie alla condivisione di 
esperienze e metodiche in seno all’associazione stessa, a fare proposte concrete e 
organiche, capaci di avere un reale impatto sul territorio di appartenenza.  

In questi due anni abbiamo sperimentato l’attivazione dei Referenti Territoriali 
soprattutto per la raccolta delle adesioni all’associazione, ma alcuni di loro hanno 
anche lavorato per organizzare eventi formativi in cui rendere visibile MEDEFitalia e 
per diffondere informazioni circa iniziative sul loro territorio che potevano avere un 
qualche interesse per gli associati.  

Ho sempre cercato, anche se molto meno di quello che avrei voluto per impegni e 
difficoltà varie, di essere disponibile e offrire il mio aiuto alle iniziative dei Referenti, 
ma mi rendo conto che non è sufficiente.  

Per questo motivo mi assumo l’impegno, di fronte a quest’assemblea, di offrire il mio 
concreto supporto ai Referenti Territoriali, predisponendo degli incontri periodici, 
presso la nostra sede e sul loro territorio, in cui fare il punto delle loro proposte, 
esigenze e necessità cui MEDEFitalia possa dare un riscontro.  

Non solo. M’impegno a offrire la mia disponibilità a essere presente di persona a 
eventi formativi o momenti d’incontro con enti e strutture per aiutare i Referenti ad 
avere maggiore forza e visibilità sul territorio d’appartenenza.  

Inoltre, di comune accordo con il Direttivo, stiamo lavorando per acquisire nuovi 
Referenti nelle regioni non ancora interessate da una nostra presenza. L’obiettivo è 
diffondere MEDEFitalia in più regioni italiane, per essere così realmente 
rappresentativi delle diverse realtà locali. 

Solo un breve accenno al bilancio sociale, che tratteremo nel dettaglio più avanti: in 
generale è da considerarsi soddisfacente, con una perdita contenuta. L’avvio di una 
associazione è la fase più onerosa e una perdita iniziale era preventivabile. 
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Fortunatamente la nostra sede sociale non ha costi: l’affitto e le utenze (fatto salvo 
quelle telefoniche)  vengono assorbite dall’Associazione GeA Genitori Ancora che 
ospita la sede. Inoltre possiamo contare sull’operosità a titolo gratuito della nostra 
Vice Presidente e della Socia Ilaria Viganò, che presidiano costantemente la segreteria 
e gestiscono la parte amministrativa. A loro va il nostro sentito ringraziamento. 

Dovremo porre molta attenzione a quanto previsto per il 2018, per evitare di incidere 
ulteriormente sul nostro capitale sociale. Questo significa in particolare preventivare 
un incremento considerevole del numero dei Soci Professionisti che aderiranno a 
MEDEFitalia e per farlo è auspicabile un’opera di promozione e di ricerca associati più 
attiva e diffusa sul territorio.  

Tutti i soci, in particolare i Referenti Territoriali, sono chiamati a diffondere 
informazioni sulla nostra associazione e ad attivarsi per coinvolgerla in iniziative 
formative e informative. Quest’azione non ha solo l’obiettivo del pareggio di bilancio, 
ma soprattutto è indirizzata  a rendere sempre più presente e importante MEDEFitalia. 

In conclusione, per essere nati da poco abbiamo realizzato molto ma vogliamo fare di 
più e meglio.  

Il lavoro futuro è infatti orientato a implementare questi risultati e a offrire una 
maggiore presenza a fianco dei mediatori familiari per aiutarli a superare eventuali 
difficoltà legate alla loro professione, al rapporto con enti e servizi, lavorando su più 
fronti e in collaborazione con le altre associazioni. 

Abbiamo ancora molto da fare ma lavorando insieme possiamo riuscirci: mi piacerebbe 
che ognuno di voi si considerasse parte attiva e propositiva della nostra associazione, 
che possa e voglia contribuire personalmente a rafforzarla, a renderla sempre più 
credibile e degna di considerazione da parte di strutture ed enti che hanno un ruolo 
nel riconoscimento della nostra professione.  

Su quanto appena esposto, in rappresentanza del Consiglio Direttivo, chiedo la 
conferma con il voto favorevole dell’assemblea. Grazie 

 

Milano 11 giugno 2018 

 

 

Paolo Scotti 
Presidente di MEDEFitalia 
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Allegato 2 

Elenco delle variazioni nello Statuto 
All'art.6 penultimo capoverso, la parola "certificazioni" è sostituita con "attestazioni". 
La parola "Albo" presente negli artt. 6 (4, 5 e 6 capoverso), 8 (3, 13 e 14 capoverso), 15 (4 e 5 
capoverso), 18 (3 capoverso) è sostituita con "Elenco" 
Alll'art. 14 la frase "I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi sociali e 
comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili anche 
consecutivamente" è sostituita con "I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre 
anni." 
All'art. 16 la frase " Egli rimane in carica per tre esercizi sociali e comunque sino a che non sia stato 
nominato il suo successore. È rieleggibile anche consecutivamente." è sostituita con "Egli rimane in 
carica per tre anni." 
All'art.17 la frase "Il Vice Presidente rimane in carica per tre esercizi sociali e comunque sino a che non 
sia stato nominato il suo successore. È rieleggibile anche consecutivamente." è sostituita con "Il Vice 
Presidente rimane in carica per tre anni." 
All'art. 18  la frase "I Referenti Territoriali rimangono in carica per tre esercizi sociali e comunque sino a 
che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili anche consecutivamente." è 
sostituita con "I Referenti Territoriali rimangono in carica per tre anni." 
All'art. 19 la frase "I membri della CSF dovranno garantire neutralità e imparzialità nei confronti delle 
strutture/organismi formativi, rimangono in carica per tre esercizi sociali e comunque sino a che non 
siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili anche consecutivamente." è sostituita con "I 
membri della CSF dovranno garantire neutralità e imparzialità nei confronti delle strutture/organismi 
formativi, rimangono in carica per tre anni." 
All'art. 21 la frase "Il Consiglio rimane in carica per tre esercizi sociali e comunque sino a che non sia 
stato nominato il suo successore. È rieleggibile anche consecutivamente." è sostituita con "Il Consiglio 
rimane in carica per tre anni." 
All'art.22 la frase "Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, nomina, scegliendolo tra persone esperte in 
materia, il Revisore dei Conti che resta in carica per almeno tre esercizi sociali e comunque sino 
all’approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo alla sua nomina e può essere rieletto." è 
sostituita con "Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, nomina, scegliendolo tra persone esperte in 
materia, il Revisore dei Conti che resta in carica per tre anni." 
All'art23 la frase " Il Rappresentante dell’Ufficio Legale resta in carica per almeno tre esercizi sociali e 
può essere rieletto" è sostituita con " Il Rappresentante dell’Ufficio Legale resta in carica per tre anni" 

 
TESTO DELLO 

STATUTO MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia 
Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare 

Art.1 COSTITUZIONE 
E’ costituita MEDEFitalia Mediatori della Famiglia-Italia, Associazione italiana di professionisti della 
mediazione familiare (di seguito l’Associazione). 
L’Associazione ha sede legale in Milano, Viale Monte Santo 1/3 (20124). 
La sede legale potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. 
L’Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero, 
mediante delibera del Consiglio direttivo, votata a maggioranza assoluta. 
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L’Associazione è apolitica e aconfessionale e persegue il fine di riunire e tutelare i professionisti che si 
occupano di mediazione familiare, intesa come professione non organizzata in ordini o collegi ai sensi 
dell’art.1 comma 2 della legge 4/2013  
Essa è un’associazione di professionisti ai sensi dell’art.2 comma 1 della stessa legge. 
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dal Regolamento attuativo, parte integrante di 
questo stesso statuto. 
E’ data la possibilità all’Associazione di definire ulteriori regolamenti e disciplinari, approvati secondo le 
norme statutarie, che si rendessero necessari per meglio regolamentare le sue specifiche peculiarità 
operative. I regolamenti e i disciplinari definiti e approvati diventano anch’essi parte integrante di 
questo Statuto. 
La durata dell’Associazione è illimitata  
Art. 2 DEFINIZIONI  
1. Mediazione familiare: percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito 

alla separazione o al divorzio, nel quale il mediatore familiare si adopera affinché i genitori insieme 
elaborino in prima persona un programma di separazione (che tenga conto degli aspetti psicologici, 
relazionali, patrimoniali e organizzativi) soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la 
comune responsabilità genitoriale. La mediazione familiare richiede un periodo di tregua per essere 
svolta, sia di tipo legale (sospensione dell’iter legale della separazione e astensione da denunce o 
querele durante la mediazione) sia di tipo relazionale (astensione da comportamenti provocatori o 
rivendicativi). 

2. Mediatore familiare: figura professionale terza imparziale e con una formazione specifica che 
interviene nei casi di cessazione di un rapporto di coppia costituita di fatto o di diritto, prima, 
durante o dopo l'evento separativo. Non rientra nei compiti del mediatore familiare formulare 
giudizi, diagnosi, consulenze legali, pedagogiche e psicologiche. Il mediatore familiare è sollecitato 
dalle parti per la gestione autodeterminata dei conflitti parentali e la riorganizzazione delle relazioni 
familiari. Il mediatore familiare si adopera nella garanzia del segreto professionale ed in autonomia 
dal procedimento giudiziario, affinché le parti raggiungano personalmente, rispetto ai bisogni ed 
interessi da loro stessi definiti, su un piano di parità, in un ambiente neutrale, un accordo 
direttamente e responsabilmente negoziato, con particolare attenzione ai figli. In particolare il 
mediatore familiare agisce nel rispetto delle reali necessità dei clienti e del codice del consumatore, 
attraverso il complesso delle specifiche conoscenze acquisite con la formazione e l'aggiornamento 
professionale continuo, nel rispetto degli aspetti etici e deontologici pertinenti. 

3. Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFitalia: documento di 
riferimento contenente le indicazioni sulla deontologia e la condotta del mediatore familiare che 
intende diventare socio di MEDEFitalia. E’ parte integrante del presente Statuto. 

4. Regolamento Attuativo: documento che ha funzione integrativa dello Statuto nelle parti riguardanti 
la formazione dei candidati professionisti, le procedure di selezione degli stessi e Il riconoscimento 
delle scuole di formazione da cui essi provengono. E’ parte integrante del presente Statuto. 

5. Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente: documento che delinea i criteri e le 
condizioni con cui i propri Soci professionisti possano assolvere agli obblighi deontologici e 
professionali di rafforzare le competenze e le abilità  tecnico professionali acquisite. E’ parte 
integrante del presente Statuto. 

Art. 3 SCOPO 
L'Associazione ha per scopo quello di rappresentare e organizzare i professionisti che si occupano di 
mediazione familiare al fine di valorizzarne le competenze e garantire che si attengano a regole di 
carattere deontologico e di condotta contenute nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta a tutela dei 
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genitori (considerati anche nell’accezione di utenti, come previsto dalla legge 4/2013 art.2 comma 1) 
che incontrano nella loro opera di mediatori.  
L'Associazione non ha scopo di lucro e opera per: 

 Riunire i mediatori familiari in una struttura aggregativa per facilitare lo scambio professionale 
e la collaborazione, nel rispetto delle fondamentali specificità, in vista di una maggiore 
valorizzazione del ruolo del mediatore nel panorama sociale e legislativo. 

 Definire, attraverso il Regolamento Attuativo (artt. 2 e 4), i principi in base ai quali il mediatore 
familiare è formato, opera e interagisce con tutti gli attori coinvolti in una mediazione familiare, 
garantendo che la prestazione professionale effettuata dal mediatore associato sia stata svolta 
in modo corretto e qualificato. 

 Promuovere attività di studio e approfondimento (a livello nazionale e internazionale) quale 
forma di necessaria formazione permanente dei propri Soci, organizzando direttamente 
almeno un evento formativo di questo tipo ogni anno. 

 Garantire che i propri Soci abbiano avuto una formazione professionale di alto livello, rispettosa 
degli utenti, delle peculiarità della mediazione familiare e dei diritti dei minori coinvolti.  

 Garantire che i propri Soci rispettino il Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori 
Familiari di MEDEFitalia (come previsto dall’art.2 comma 4 della legge 4/2013 e ai sensi dell'art. 
27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), 
prevedendo adeguate sanzioni disciplinari cui sottoporre gli associati in caso di violazioni del 
medesimo codice. 

 Offrire agli utenti che usufruiscono dell’attività professionale dei mediatori familiari Soci, 
l’accesso alle forme di garanzia previste dalle norme di tutela dei consumatori tra cui uno 
sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale rivolgersi in caso di contenzioso 
con i singoli professionisti (come previsto dall’art.2 comma 4 della legge 4/2013 e ai sensi 
dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) 
oltre che per ottenere informazioni relative all'attività professionale e agli standard qualitativi 
richiesti dall’Associazione agli iscritti.  

 Diffondere la cultura della mediazione familiare oltre che le corrette informazioni sul ruolo del 
mediatore e sui suoi rapporti con gli altri professionisti. 

 Partecipare alla definizione legislativa delle norme che regolino l’attività professionale del 
mediatore. 

Per il perseguimento degli scopi statutari, l’associazione potrà collaborare con enti pubblici e privati o 
con altre associazioni anche internazionali che si propongono analoghe finalità per la programmazione e 
la realizzazione d’iniziative che rientrino negli scopi descritti precedentemente. 
Le modalità di tali forme di collaborazione verranno definite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. 
Art.4 STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE 
L’Associazione è organizzata in Sede Nazionale e Sedi Territoriali.  
Sede Nazionale 
E’ ubicata presso la sede legale dell’Associazione e comprende: 

 l'Amministrazione e Segreteria centralizzate per la gestione informatica dei dati e delle 
informazioni di tutte le sedi dell’Associazione; 

 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nel quale è collocato lo sportello di riferimento per il cittadino 
consumatore, come previsto dalla legge 4/2013 (art.2 comma 4) e descritto nell’art.3 del 
presente Statuto; 

 l’Ufficio di Presidenza. 
Sedi Territoriali 
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Sono da considerarsi come sedi locali dell’Associazione e sono ubicate in almeno tre Regioni italiane. 
L’Associazione potrà istituire Sedi Territoriali anche all’estero, come previsto dall’art.1 del presente 
statuto.  
Nelle Sedi Territoriali si trova l’Ufficio del Referente Territoriale, inteso come rappresentante locale 
dell’Associazione. I compiti del Referente Territoriale sono dettagliati nell’art. 18 del presente Statuto, a 
cui si rimanda. 
Art.5 ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE 
Per il raggiungimento degli scopi delineati nell'art.3 del presente statuto, l'Associazione potrà: 
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra 
cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni 
mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con 
Enti pubblici o Privati 
b) organizzare corsi di formazione, stage anche internazionali, scambi culturali, convegni, seminari ed 
eventi in genere 
c) svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di 
commercializzazione anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli 
audiovisivi in genere e a quello degli articoli accessori di pubblicità 
d) svolgere ogni altra attività idonea e opportuna per il perseguimento delle proprie finalità 
Per svolgere la propria attività, l’Associazione si potrà avvalere dell’opera degli associati che sarà svolta 
prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo 
svolgimento delle attività nei limiti fissati dal consiglio direttivo. 
L’Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di 
prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci. 
Art.6 SOCI 
I Soci sono di due categorie: Fondatori e Professionisti. 
Soci Fondatori 
Sono Soci Fondatori le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione di Mediatori della 
Famiglia (MEDEF) Italia, Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare. Essi entrano di 
diritto a far parte delle strutture organizzative e direttive dell’Associazione. I nominativi dei Soci 
Fondatori compaiono in calce a questo statuto, da considerarsi anche documento di fondazione 
dell’Associazione. 
Soci Professionisti 
Sono Soci Professionisti coloro che abbiano: 

- conseguito il titolo di Mediatore Familiare attraverso un corso di formazione professionale che 
rispetti le specifiche e risponda ai requisiti previsti nell’art. 2 del Regolamento Attuativo e nel 
Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente tutto ed esercitino la mediazione 
familiare in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del 
lavoro dipendente  (come previsto dall’art.1 comma 5 della legge 4/2013).  

- superato con esito positivo la procedura di selezione dei candidati professionisti, così come 
descritto nel Regolamento attuativo all’art.3  

A seguito del parere positivo del Consiglio Direttivo, i Soci di entrambe le categorie sono iscritti in 
apposito registro chiamato Elenco dei Soci che avrà sia una versione cartacea sia telematica, 
quest’ultima inserita sul sito di MEDEFitalia.  
Nell’Elenco Soci a ogni nominativo viene associato un numero d’iscrizione, la quota associativa richiesta 
e quella versata nonché la scadenza della stessa. Se un socio fondatore vuole diventare anche socio 
professionista deve regolarizzare l’iscrizione all’Elenco dei Soci pagando la quota associativa. 
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Il numero d’iscrizione all’Elenco dei Soci, unitamente ai riferimenti dell’Associazione e alle attestazioni 
che essa può rilasciare, può essere utilizzato dal Socio come attestato di qualità e di qualificazione 
professionale dei propri servizi, ai sensi degli artt.  4, 7 e 8 della legge 4/2013. 
L’Elenco dei Soci viene aggiornato entro il 1 aprile di ogni anno e contiene unicamente l’elenco dei soci 
in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto.  
ART.7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 
I Soci Fondatori di MEDEF hanno diritto a: 

- partecipare alla vita dell’Associazione e ad essere informati circa tutte le sue attività; 
- partecipare con il proprio voto alle assemblee ordinarie e straordinarie; 
- partecipare a condizioni economiche agevolate alle iniziative didattiche e formative organizzate 

dall’Associazione; 
- accedere allo spazio riservato ai soci nel sito dell’associazione, la cui password di protezione 

verrà comunicata al Socio Fondatore ogni anno; 
Parimenti i Soci Fondatori sono tenuti: 

- al rigoroso rispetto delle norme di legge in generale e di quelle a tutela dei consumatori in 
particolare; 

- al rigoroso rispetto delle indicazioni deontologiche e di condotta relative all’attività 
professionale delineate nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di 
MEDEFitalia; 

- a rispettare ed adempiere a quanto richiesto dalle deliberazioni degli Organi Sociali; 
I Soci Professionisti di MEDEF hanno diritto a: 

- partecipare alla vita dell’Associazione e ad essere informati circa tutte le sue attività; 
- esprimere il proprio parere anche con diritto di contradditorio in caso di provvedimenti 

sanzionatori a proprio carico; 
- partecipare con il proprio voto alle assemblee ordinarie e straordinarie; 
- candidarsi per l’elezione di alcune cariche sociali così come descritto negli artt.14, 16, 17, 18 e 

19 del presente statuto; 
- partecipare a condizioni economiche agevolate alle iniziative didattiche e formative organizzate 

dall’Associazione; 
- accedere allo spazio riservato ai soci nel sito dell’associazione, la cui password di protezione 

verrà comunicata al socio ad ogni rinnovo della quota associativa annua; 
- promuovere, attraverso il sito dell’Associazione, la propria attività in favore delle famiglie 

purché coerente con i dettami deontologici e di condotta delineati nel Codice Etico, 
Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFitalia. 

Parimenti i Soci Professionisti sono tenuti: 
- al rigoroso rispetto delle norme di legge in generale e di quelle a tutela dei consumatori in 

particolare; 
- al rigoroso rispetto delle indicazioni deontologiche e di condotta relative all’attività 

professionale delineate nel Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di 
MEDEFitalia; 

- al rispetto delle indicazioni relative ai requisiti professionali delineati nell’art.2 del Regolamento 
Attuativo, con particolare attenzione all’obbligo di aggiornamento professionale costante 
(punto B dello stesso articolo) da svolgersi nei modi e nei tempi descritti nel Disciplinare sulla 
Formazione Professionale Permanente; 

- al rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della 
correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della 
responsabilità del professionista, così come specificato nella legge 4/2013, art. 1 comma 4; 
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- a rispettare ed adempiere a quanto richiesto dalle deliberazioni degli Organi Sociali; 
- al pagamento della quota associativa annua. 

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. 
La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. 
Art.8 AMMISSIONE E DECADENZA DEI SOCI 
L'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.  
Le modalità di ammissione sono specificate nell’art.3 del Regolamento Attuativo a cui si rimanda. 
Assolti gli obblighi definiti dal Regolamento Attuativo e dopo un confronto (anche telematico) tra i 
componenti, il Consiglio Direttivo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi, 
l’ammissione del candidato che da quel momento viene inserito nell’Elenco dei Soci.  
I Soci possono decadere dalla loro qualità per recesso o dimissioni volontarie. L’intenzione di recedere 
deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell’Associazione. 
Il Consiglio Direttivo decide con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi, l’esclusione di 
Soci, sia Fondatori che Professionisti, responsabili di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e 
doveri derivanti dal presente Statuto e dal Regolamento Attuativo, tra cui (in via esemplificativa ma non 
tassativa): 

a) comportamento (atteggiamenti, atti o comunicazioni) che danneggia l’Associazione 
moralmente o materialmente ovvero incompatibile con le sue finalità descritte nell’art.3 del 
presente statuto; 

b) grave inosservanza delle norme di legge in generale e di quelle a tutela dei consumatori in 
particolare; 

c) grave inosservanza dello norme previste dal presente Statuto, del Regolamento Attuativo, e dei 
criteri relativi al corretto svolgersi dell’attività professionale, in particolare quelli delineati nel 
Codice Etico, Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFitalia e nel 
Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente;  

Per i Soci Professionisti rappresentano inoltre inadempienze gravi: 
a) il mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ciascun anno; 
b) l’inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti deliberati dagli 

organi direttivi dell’Associazione ovvero previsti dal presente statuto. 
L'esclusione è prevista per qualsiasi socio e le condizioni che danno luogo alla decadenza sono accertate 
dal Consiglio Direttivo attraverso l’istituzione di una Commissione Disciplinare, come specificato negli 
artt.10, 11 e 12 del Regolamento attuativo. 
Se sono confermate le ragioni della decadenza del socio, il Consiglio Direttivo adotta una formale 
deliberazione, assunta con il voto favorevole dei due terzi del Consiglio, in cui prevede la cancellazione 
dall’Elenco del socio decaduto e trasmette al socio radiato la motivazione alla sua esclusione. 
Il Socio che viene escluso, può presentare ricorso avverso il provvedimento entro giorni quindici dal 
ricevimento della delibera di esclusione, producendo memoria difensiva. Il ricorso sarà esaminato nella 
prima assemblea ordinaria successiva, da convocarsi comunque entro tre mesi dal deposito del ricorso, 
in cui il socio interessato potrà partecipare per esporre oralmente le sue spiegazioni. L’assemblea si 
pronuncerà in via definitiva e fino alla sua inappellabile deliberazione il socio deve intendersi sospeso 
dalla qualifica di Socio di MEDEFitalia. Tale condizione comparirà anche nell’Elenco Soci, cartaceo e on-
line. 
Il Socio che decade (volontariamente o no) o recede dall’Associazione non ha diritto alla restituzione 
delle quote associative versate.  
Art.9 PATRIMONIO 
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:  

- quote associative versate annualmente dai Soci; 
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- proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi; 
- contributi liberi offerti tanto dai Soci che da terzi, donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di 

persone, associazioni, società, enti pubblici e privati, italiani e stranieri; tali contributi, per 
disposizione dell’oblatore, possono avere una destinazione specifica; 

- sovvenzioni e contributi Comunitari, Statali, Regionali, Provinciali, Comunali sia in denaro, sia in 
beni, sia in servizi. 

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti 
realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite. 
L’Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, fondi o riserve, né direttamente né 
indirettamente. Gli eventuali avanzi d’esercizio verranno reinvestiti in attività statutariamente previste. 
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad 
altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui 
all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla 
legge, nel rispetto degli art. 31 e 32 del Codice Civile. 
Art.10 ESERCIZIO FINANZIARIO 
L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun 
anno. 
Il Consiglio Direttivo redige e approva il 31 (trentuno) marzo di ogni anno il bilancio economico di 
previsione per l’esercizio in corso ed il conto economico dell’esercizio decorso, da sottoporre 
all’Assemblea dei Soci entro il 30 (trenta) aprile per la definitiva approvazione.  
Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del conto economico da parte dell’assemblea 
avverrà entro il 30 (trenta) giugno. 
Art.11 ORGANI SOCIALI 
Sono organi di Mediatori della Famiglia (MEDEF) Italia, Associazione italiana  di professionisti della 
mediazione familiare:  

- l'Assemblea dei soci; 
- il Consiglio Direttivo;  
- il Presidente; 
- il Vice Presidente, con funzioni di Tesoriere e Segretario; 
- i Referenti Territoriali; 
- la Commissione Scientifica per la Formazione; 
- il Consiglio dei Garanti, ove nominato. 
- Il Revisore dei Conti, ove nominato. 

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di 
specifici incarichi. La necessità e l’entità del rimborso spese sono decise dal Consiglio Direttivo. 
Art.12 ASSEMBLEA DEI SOCI 
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli Soci, in regola con l’iscrizione e i relativi pagamenti e che 
siano associati da almeno sei mesi. 
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. 
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio 
finanziario. 
L’Assemblea ordinaria delibera su: 

- le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere; 
- il rendiconto patrimoniale e finanziario dell’esercizio presentato dal Presidente e riscontrato dal 

Revisore, ove nominato; 
- l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e del Presidente dell’Associazione; 
- l’elezione, ove opportuno, del Consiglio dei Garanti 
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- l’elezione, ove opportuno, del Revisore dei Conti 
- eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all’Assemblea. 

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento 
dell’associazione e sulla devoluzione del fondo comune. 
Art.13 CONVOCAZIONE E QUORUM 
L’Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo. 
L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un decimo dei Soci. 
La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei di cui si 
abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno sette giorni di 
preavviso. 
In casi d’urgenza l’Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato ai Soci almeno tre giorni prima 
della data fissata. 
Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano ai Soci Fondatori e ai Soci 
Professionisti in regola con il versamento della quota associativa e associati da almeno sei mesi. Ogni 
Socio ha diritto a un voto. 
Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre. L’Assemblea ordinaria e 
straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento, anche per delega, di 
almeno metà dei Soci e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. 
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia il numero degli 
intervenuti e delibera a maggioranza assoluta, salvo quanto previsto nel comma successivo. 
Per la modifica del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione 
del suo patrimonio, occorre sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno tre 
quarti dei Soci. 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, da altra persona designata dai 
presenti. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricati di redigere il verbale della riunione. Il 
verbale delle riunioni dell’Assemblea dovrà essere a disposizione dei soci per consultazione presso la 
sede nazionale. 
Art.14. CONSIGLIO DIRETTIVO 
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di 8 membri e un 
massimo di 12, tra cui:  

- Presidente 
- Vice presidente 
- Almeno 3 Referenti Territoriali 
- Il Direttore Scientifico 

Il primo Consiglio Direttivo verrà nominato, con le rispettive cariche e funzioni nell’atto costitutivo di 
MEDEFitalia. 
Per le nomine successiva alla prima i componenti del Consiglio Direttivo vengono scelti all'interno dei 
Soci che si sono resi disponibili per questo incarico, con i seguenti criteri: 

- Ai Soci Fondatori è riservata la nomina di tre consiglieri dei quali uno con l’incarico di Direttore 
Scientifico e altri due tra i quali uno rivestirà la carica di Vice Presidente.  

- L’Assemblea dei Soci ratifica la nomina dei tre consiglieri designati dai Soci Fondatori, dei tre (o 
più) rappresentanti territoriali e nomina i restanti consiglieri e il Presidente.  

I membri eletti devono accettare formalmente l'incarico ricevuto. La nomina a membro del Consiglio 
Direttivo può essere revocata per giusta causa. 
I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni. 
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Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo 
può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, tenuto conto del primo dei non eletti, sino alla 
successiva Assemblea. 
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l’opportunità ovvero su 
richiesta di un terzo dei membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri 
almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. 
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza della maggioranza dei 
consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 
Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo è a disposizione dei soci per consultazione presso la sede 
nazionale. Sul sito web dell’Associazione è inoltre presente una sezione con i verbali e i testi delle 
delibere (per intere o per estratti) nel rispetto della massima trasparenza.  
Art.15 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la 
gestione dell’Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi, la gestione della sua attività e per la 
nomina dei responsabili per settori d’attività. 
Il Consiglio Direttivo per adempiere agli scopi statutari, in particolare quelli di garantire un alto livello di 
preparazione dei propri Soci, istituisce una Commissione Scientifica per la Formazione. Le modalità di 
istituzione della Commissione Scientifica e i suoi compiti sono meglio dettagliati nell’art.19 del presente 
Statuto.  
Unitamente alla Commissione Scientifica, il Consiglio Direttivo valuta attentamente e riconosce i 
Centri/Istituti di Formazione e i loro corsi di formazione per le motivazioni e con le modalità descritte 
negli artt.6, 7 e 8 del Regolamento Attuativo. 
Il Consiglio Direttivo decide, visti gli esiti dell’esame d’ammissione e sentito il parere della Commissione 
Scientifica, l’ammissione dei Soci Professionisti e la loro iscrizione nell’Elenco dei Soci, così come 
descritto nell’art.6 del presente Statuto. 
Al Consiglio Direttivo compete la vigilanza sulla correttezza professionale dei propri Soci, data dal pieno 
rispetto delle indicazioni previste dal Codice Deontologico e di Condotta dei Mediatori Familiari di 
MEDEFitalia e quindi le conseguenti decisioni, così come descritte nell’art.7 del presente Statuto, sulla 
decadenza dei Soci e loro cancellazione dall’Elenco dei Soci, ai sensi dell’art.2 comma 3 della legge 
4/2013.  
A questo scopo, il Consiglio Direttivo istituirà una Commissione Disciplinare, così come descritta nell’art. 
11 del Regolamento Attuativo, qualora risultasse necessario verificare il rispetto delle norme previste 
dal presente Statuto, del Regolamento Attuativo, e dei criteri relativi al corretto svolgersi dell’attività 
professionale, in particolare quelli delineati nel Codice Deontologico e di Condotta dei Mediatori 
Familiari di MEDEFitalia e nel Disciplinare sulla Formazione Professionale Permanente, sia per 
valutazione autonoma che per segnalazione di un utente che ha usufruito dei servizi di mediazione 
familiare o di un altro socio,. 
Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall’Assemblea dei Soci tra cui 
(in via esemplificativa ma non tassativa): 

- definisce le attività che l’Associazione dovrebbe svolgere, da sottoporre all’Assemblea dei Soci; 
- definisce le quote associative annue; 
- struttura lo schema di bilancio consuntivo e preventivo; 
- redige e modifica il Regolamento Attuativo, da sottoporre all’Assemblea dei Soci; 
- redige e modifica il Codice deontologico e di Condotta, da sottoporre all’Assemblea dei Soci; 
- analizza e definisce proposte di modifica del presente statuto; 
- nomina un Tesoriere e un Segretario dell’Associazione, funzioni che possono anche essere 

attribuite al Vice Presidente, determinando funzioni, poteri e durata dell’incarico; 
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- nomina un Direttore Scientifico dell’Associazione, da scegliersi anche tra estranei al Consiglio 
stesso, determinando funzioni, poteri e durata dell’incarico. 

- nomina, ove ritenuto opportuno e necessario, un avvocato che assuma la qualifica di 
Rappresentante dell’Ufficio Legale di Mediatori della Famiglia (MEDEF) Italia, Associazione 
italiana di professionisti della mediazione familiare, determinando funzioni, poteri e durata 
dell’incarico. 

- nomina, ove ritenuto opportuno e necessario, un Revisore dei Conti dell’Associazione, da 
scegliersi anche tra estranei al Consiglio stesso, determinando funzioni, poteri e durata 
dell’incarico 

- nomina, ove ritenuto opportuno e necessario, Consiglio dei Garanti, da scegliersi tra persone di 
particolare rilievo professionale anche estranee all’Associazione, determinando funzioni, poteri 
e durata dell’incarico  

- definisce le modalità di collaborazione tra l’Associazione ed enti pubblici e privati o altre 
associazioni anche internazionali che si propongono analoghe finalità, per la programmazione e 
la realizzazione d’iniziative che rientrino negli scopi descritti precedentemente. 

Art.16 PRESIDENTE 
Il Presidente dell’Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, esercita i più ampi poteri 
d’iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale 
dell’Associazione quali: 
a) assumere la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi, agendo e resistendo avanti a 

qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale anche nominando avvocati; 
b) presiedere le sedute del Consiglio Direttivo e farne eseguire le deliberazioni; 
c) convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci; 
d) curare il funzionamento amministrativo dell’Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri 

eventualmente delegati allo stesso dal Consiglio direttivo e in collaborazione con il Vice presidente 
che è anche Tesoriere e Segretario; 

e) disporre l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari o postali o altre operazioni finanziarie, su 
delibera del Consiglio Direttivo che ne determina limiti e poteri, provvedendo ai pagamenti di 
forniture di beni e servizi, direttamente o delegando il Vice presidente; 

f) firmare tutti gli atti ufficiali dell’Associazione; 
g) curare, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e 

altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative 
dell’Associazione; 

Il primo Presidente verrà nominato nell’atto costitutivo di MEDEFitalia. Per le nomine successiva alla 
prima si applicano i criteri descritti nell’art.14 del presente Statuto. Egli rimane in carica per tre anni. 
Art. 17 - IL VICE PRESIDENTE 
Il Vice Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo con le modalità descritte negli artt. 14 e 15 
del presente Statuto.  
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, di assenza o  per altra causa 
giustificata nel rispetto dello statuto e del regolamento.    
Nel caso in cui venga a mancare il Presidente durante il periodo di carica, il Vice Presidente ne assume 
compiti e poteri fino a nomina di un nuovo Presidente da realizzarsi entro trenta giorni. 
Egli ha funzioni di Segretario e Tesoriere dell’Associazione. In questa veste è il responsabile del controllo 
amministrativo dell'Associazione ed è incaricato di: 

- tenere in regola, anche con l’aiuto di esperti commercialisti, i libri contabili e sociali; 
- compilare, anche con l’aiuto di esperti commercialisti, i bilanci da sottoporre al Consiglio 

Direttivo e all’Assemblea; 



 
C o n s i g l i o  D i r e t t i v o  

 

 
MEDEFitalia - Mediatori della famiglia – Italia 

Sede nazionale Milano (20124) Viale Monte Santo 1/3 
Sedi territoriali in Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo 

C.F. 97769310158  -  Telefono391 792 1057segreteria@mediatoridellafamiglia.it 

- provvedere agli incassi ed ai versamenti necessari alla gestione amministrativa 
dell’Associazione; per questo ha accesso, con firma depositata, al conto correnti bancario o 
postale aperto dal Presidente per le necessità dell’Associazione 

Il Vice Presidente rimane in carica per tre anni. 
 Art.18 REFERENTI TERRITORIALI 
I Referenti Territoriali sono eletti dall’Assemblea dei Soci e fanno parte del Consiglio Direttivo con le 
modalità descritte nell’art.14 del presente Statuto.  
Le sedi dei Referenti Territoriali sono da considerarsi anche Sedi Territoriali di MEDEFitalia, così come 
specificate nell'art.4 del presente statuto. 
I compiti dei Referenti Territoriali sono i seguenti: 
- promuovere nel proprio territorio di competenza adeguate forme di garanzia a tutela dell’utente 

(come previsto dall’art.2 comma 4 della legge 4/2013), offrendo al cittadino consumatore tutte le 
informazioni necessarie alla scelta di intraprendere una mediazione familiare, avendo a disposizione 
materiale informativo fornito dall’Associazione e disponendo della sezione relativa al proprio 
territorio dell’Elenco Soci, per indirizzare i richiedenti verso professionisti che rispettano i criteri di 
professionalità e competenza definiti dall’Associazione; 

- presenziare ovvero partecipare attivamente in qualità di rappresentante dell’Associazione alle 
iniziative relative alla pacificazione delle relazioni familiari conflittuali che vengono organizzate sul 
territorio di competenza; 

- facilitare i rapporti tra i Soci dell’Associazione del proprio territorio, anche creando, in 
collaborazione con il Consiglio direttivo e la Commissione Scientifica, delle iniziative formative che 
soddisfino la necessità di formazione permanente degli associati; 

- raccogliere e stimolare nuove candidature all’Associazione; 
- informare regolarmente il Consiglio Direttivo sull’andamento delle attività, sulle iniziative, sulle 

richieste di adesione e sulle eventuali lamentele dei cittadini consumatori; 
I Referenti Territoriali rimangono in carica per tre anni. 
Art. 19 COMMISSIONE SCIENTIFICA PER LA FORMAZIONE 
La Commissione Scientifica per la formazione è istituita dal Consiglio direttivo per costituire l’organo di 
controllo di qualità e competenza dei propri Soci e della loro attività. 
La Commissione Scientifica viene istituita nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla 
costituzione dell’Associazione e consta di quattro membri scelti esclusivamente tra i Soci Fondatori. 
Le nomine successive vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e i membri vengono scelti tra i Soci, sia 
Fondatori che Professionisti. 
I membri della CSF dovranno garantire neutralità e imparzialità nei confronti delle strutture/organismi 
formativi, rimangono in carica per tre anni. 
Nel caso in cui uno o più membri vengano a mancare durante l’esercizio sociale, il Consiglio Direttivo 
può provvedere alla loro cooptazione con altro membro. La sostituzione può avvenire anche per 
abbandono dell’incarico, o su richiesta motivata da parte degli altri membri della commissione o del 
Consiglio Direttivo. Il membro sostituito verrà scelto nel rispetto della specificità dell’incarico da 
assolvere e dei suddetti criteri. 
La Commissione Scientifica si riunisce periodicamente e comunque non meno di tre volte l’anno. Il 
verbale delle riunioni è a disposizione dei soci per consultazione presso la sede nazionale. Sul sito web 
dell’Associazione è inoltre presente una sezione con i verbali e i testi delle delibere (per intere o per 
estratti) nel rispetto della massima trasparenza.  
Art.20 COMPITI DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA PER LA FORMAZIONE 
La Commissione Scientifica per la Formazione in quanto organo di controllo di qualità e competenza dei 
propri Soci e della loro attività, ha poteri di valutazione ed analisi correlati all’iscrizione di nuovi soci, di 
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riconoscimento del loro iter formativo nonché del loro operato tra cui (in via esemplificativa ma non 
tassativa): 
- la definizione dei criteri di ammissione e selezione dei candidati soci, tra cui la nomina di apposita 

commissione d’esame, così come meglio specificato negli artt.2, 3 e 4 del Regolamento Attuativo, 
parte integrante di questo Statuto e a cui si rimanda; 

- la valutazione e l’eventuale riconoscimento dei Centri/Istituti di formazione di provenienza dei 
candidati soci e dei loro corsi di formazione, così come meglio specificato negli artt.6, 7 e 8 del 
Regolamento Attuativo 

- la valutazione e l’eventuale riconoscimento di eventi sui temi della mediazione familiare, della 
separazione o del divorzio o tematiche correlate, organizzati da di Centri/Istituti di formazione 
riconosciuti o non riconosciuti da MEDEFitalia, così come indicato nell’art.9 del Regolamento 
Attuativo e meglio specificato negli artt. 5 e 6 del Disciplinare sulla Formazione Professionale 
Permanente, 

- la definizione dei criteri per l’assolvimento da parte dei Soci Professionisti degli obblighi di 
formazione professionale costante, 

- l’adempimento del compito di controllo costante della la qualità dell’offerta formativa proposta dai 
Centri/Istituti riconosciuti o da strutture/singoli professionisti che organizzano eventi di formazione 
professionale permanente, anche utilizzando strumenti di rilevazione quali test e questionari ad 
hoc; 

- la proposta diretta di corsi o eventi di formazione professionale permanente dei propri iscritti, nella 
misura di almeno un evento all’anno; 

- la definizione di ogni altra forma di analisi e valutazione dei criteri di competenza professionale che 
gli Soci devono possedere, in accordo e su mandato del Consiglio Direttivo. 

Art.21  CONSIGLIO DEI GARANTI 
L’Assemblea dei Soci, ove opportuno, nomina i membri del Consiglio dei Garanti, scegliendoli tra 
professionisti di notorietà nazionale e internazionale, esperti in mediazione e altre soluzioni alternative 
alle dispute (ADR). 
Il Consiglio è composto di tre membri e avrà il compito di vigilare affinché le attività svolte 
dall’Associazione siano in linea con scopi e principi espressi da questo statuto, in particolare riguardo al 
controllo che la stessa deve garantire in merito alle competenze professionali dei suoi Soci e al loro 
rispetto di tutti gli strumenti di tutela dei cittadini consumatori. 
Il Consiglio rimane in carica per tre anni. 
I garanti hanno accesso, in qualsiasi momento, agli atti dell’Associazione e possono assistere, senza 
diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci. 
In caso di accertamento di difformità tra l’attività dell’Associazione e le finalità della stessa, il Consiglio 
dei Garanti ne riferisce all’Assemblea. 
Art.22   REVISORE DEI CONTI 
Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, nomina, scegliendolo tra persone esperte in materia, il Revisore 
dei Conti che resta in carica per tre anni. 
Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell’Associazione, ne 
controlla la regolarità, esprime parere sul bilancio consuntivo dell’esercizio e può assistere alle riunioni 
del Consiglio Direttivo. 
Art.23 RAPPRESENTANTE DELL’UFFICIO LEGALE 
Il Consiglio Direttivo nomina, ove ritenuto opportuno e necessario e scegliendolo tra persone esperte in 
materia, un avvocato che assuma la qualifica di Rappresentante dell’Ufficio Legale di Mediatori della 
Famiglia (MEDEF) Italia, Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare. 
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 Il Rappresentante dell’Ufficio Legale resta in carica per tre anni. Egli opera su mandato del Consiglio 
Direttivo, alle cui riunioni può assistere, con vari compiti tra cui (in via esemplificativa ma non tassativa): 

- tutela legale dell’Associazione e del suo rappresentante legale, il Presidente, fungendo da 
intermediario nelle relazioni con gli apparati di giustizia qualora si renda necessario; 

- controllo della regolarità, secondo i criteri di legge, degli atti e delle comunicazioni 
dell’Associazione con enti e privati; il suo parere sugli stessi viene espresso per iscritto al 
Consiglio Direttivo; 

- accoglienza e valutazione dei ricorsi, pervenuti allo sportello di riferimento per il cittadino 
consumatore, previsto dalla legge 4/2013 (art.2 comma 4) e descritto nell’art.3 del presente 
Statuto;  il suo parere sui ricorsi, comprensivo delle indicazioni sulle eventuali azioni legali da 
intraprendere, viene espresso per iscritto al Consiglio Direttivo; 

- eventuale rapporto con i legali che i Soci Professionisti hanno attivato, a propria tutela, a 
seguito di ricorsi dei cittadini consumatori rivolti direttamente a loro 

Il Rappresentante dell’Ufficio Legale ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti dell’Associazione per 
adempiere ai compiti delineati sopra e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. 
Art.24   ELEMENTI INFORMATIVI E FORME DI PUBBLICIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
Mediatori della Famiglia (MEDEF) Italia, pubblica nel proprio sito web gli elementi informativi che 
presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità richiamati 
dall’ art.4 della legge 4/2013.  
Nei casi in cui i propri Soci siano autorizzati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale 
marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, , anche ai sensi degli 
articoli 7 e 8 della stessa legge, l’Associazione osserva anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
Il Presidente di MEDEFitalia, unitamente al Consiglio Direttivo, garantiscono, nel rispetto dall’ art.5 della 
legge 4/2013, la correttezza delle informazioni fornite dal sito web rendono pienamente disponibili ai 
cittadini consumatori le informazioni relative a:  
a) atto costitutivo e statuto;   
b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;   
c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;   
d) struttura organizzativa dell'associazione;   
e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi 

alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere 
all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare 
l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento 
degli scopi statutari;   

f) assenza di scopo di lucro.   
g) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere 

e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;  
h) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;  
i) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale;   
j) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli Soci, in 

forma diretta o indiretta;  
k) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI 

EN ISO 9001 per il settore di competenza;  
l) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo 

sportello di cui all’art.21 del presente Statuto. 
 Art. 25 FORME DI GARANZIA A TUTELA DELL'UTENTE 
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Mediatori della Famiglia (MEDEF) Italia, promuove tutte le necessarie forme di garanzia a tutela 
dell’utente, tra cui (in via esemplificativa ma non tassativa): 
- l’obbligo per gli iscritti all’Associazione di riportare in ogni comunicazione con i propri clienti 

l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, alla legge 4/2013, unitamente ai riferimenti 
dell’associazione di appartenenza (denominazione, sede legale, sito web).  L'inadempimento rientra 
tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II 
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai 
sensi del medesimo codice. 

- l'attivazione, presso la Sede Nazionale, di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, 
al quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i 
singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale 
e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti dall’Associazione stessa. 

- l’attestazione, a garanzia di trasparenza del mercato dei servizi professionali, rilasciata ai propri Soci 
e relativa all’iscrizione all’associazione e al rispetto dei requisiti necessari alla partecipazione 
all'associazione stessa, così come specificato all’art. 13 del Regolamento Attuativo. 

- l’obbligo per gli iscritti all’Associazione di comunicare durante l’incontro informativo e di 
orientamento iniziale con i genitori, tutte le informazioni relative a:  
specificità del proprio intervento, descrivendo il proprio modello operativo e la metodologia di 
lavoro, differenziandolo da quello di altri professionisti sociali, sanitari o giuridici iscritti in ordini o 
collegi; 
costi, tariffe e modalità di pagamento, specificando che in nessun caso il costo può essere vincolato 
al risultato ottenuto; 
sottoscrizione da parte del mediatore della polizza assicurativa per la Responsabilità Civile, 
specificandone il numero e gli estremi; 
la tutela della loro privacy, facendo leggere e controfirmare il documento predisposto e redatto in 
modo conforme alle direttive della D.Lgs. 196/2003; 
la tutela della riservatezza, così come descritta nell’art. 5 del Codice Etico, Deontologico e di 
Condotta dei Mediatori Familiari di MEDEFitalia 

- il controllo, tramite gli organi sociali preposti, del rispetto  delle norme previste dal presente 
Statuto, del Regolamento Attuativo, e dei criteri relativi al corretto svolgersi dell’attività 
professionale, anche istituendo una Commissione Disciplinare, così come descritta nell’art. 11 del 
Regolamento Attuativo a cui si rimanda. 

Art.26  CLAUSOLA ARBITRALE 
Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alle sua interpretazione, 
esecuzione e validità, saranno deferite alla decisione della Camera Arbitrale di Conciliazione istituita 
presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Milano. 
Art.27 SCIOGLIMENTO 
In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio 
verrà devoluto, con delibera dell’Assemblea, che nomina anche uno o più liquidatori, ad enti che 
perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. 
Art.28 RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia. 
 



 
C o n s i g l i o  D i r e t t i v o  

 

 
MEDEFitalia - Mediatori della famiglia – Italia 

Sede nazionale Milano (20124) Viale Monte Santo 1/3 
Sedi territoriali in Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo 

C.F. 97769310158  -  Telefono391 792 1057segreteria@mediatoridellafamiglia.it 

Allegato 3 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA 

DEL 3 MAGGIO 2018 

 

In data odierna 3 maggio 2018, alle ore 10.00, si è riunita in Milano, Viale Monte Santo 
n. 1/3, presso la sede sociale, la Commissione Scientifica per la Formazione di 

 

MEDEFitalia Mediatori della famiglia – Italia 

 

per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Analisi e valutazione delle domande di ammissione soci in regime di sanatoria 

2. Invio al Consiglio Direttivo dei nominativi dei candidati. 

3. Eventuali e varie. 

A norma di statuto assume la presidenza, il Direttore Scientifico Fulvio Scaparro, il 
quale chiama a fungere da segretario della riunione Adalgisa Pricoco. Viene constatato 
che sono presenti oltre a Fulvio Scaparro e Adalgisa Pricoco anche i consiglieri Marina 
Pittaluga e Silvio Morganti.  

Essendo tutti presenti i membri della così Commissione Scientifica per la Formazione, 
viene aperta la riunione. 

SUL PRIMO PUNTO 

Il Direttore Scientifico, a norma di statuto, chiede che la Commissione Scientifica per la 
Formazione analizzi la documentazione inviata alla Segreteria di MEDEFitalia dai 
potenziali candidati soci, che sono (in ordine di presentazione delle domande):  

- Dall'Olio Marzia 

- Fava Federica 

- Di Matteo Gaetana 

Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, la Commissione evidenzia come le 
domande, presentate in regime di sanatoria, siano pienamente rispondenti ai criteri 
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individuati dal Consiglio Direttivo nella riunione del 20/01/2017 e descritti nella 
Delibera n.003 del 20/01/2017. 

Il Direttore Scientifico informa inoltre che sono state presentate altre 3 domande che 
hanno necessitato di approfondimenti, richiesti via mail ai candidati. Si valuterà la loro 
possibile ammissione a seguito della analisi della documentazione integrativa una volta 
pervenuta. 

SUL SECONDO PUNTO 

Il Direttore Scientifico, a seguito dell’approvazione delle rispettive domande 
d’ammissione descritta nel punto 1, elenca i nominativi dei candidati soci da 
sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione definitiva: 

- Dall'Olio Marzia 

- Fava Federica 

- Di Matteo Gaetana 

Il Direttore Scientifico chiede alla Commissione di redigere un documento nel quale si 
inoltra formale richiesta di ammissione dei candidati sopra elencati al Consiglio 
Direttivo. Si procede quindi alla redazione del documento (allegato a questo verbale), 
approvato in via definitiva dalla Commissione all’unanimità. 

Esaurita la trattazione e la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, la presente 
riunione viene sciolta alle ore 11:00 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)        (Fulvio Scaparro) 
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Allegato 4 

RICHIESTA AMMISSIONE SOCI  

A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

DA PARTE DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA 

 

Il giorno 3 maggio 2018, alle ore 10.00, si è riunita in Milano, Viale Monte Santo n. 1/3, 
presso la sede sociale, la Commissione Scientifica per la Formazione di MEDEFitalia 
Mediatori della famiglia – Italia per analizzare e valutare le domande di ammissione 
soci in regime di sanatoria sino ad allora pervenute che sono (in ordine di 
presentazione delle domande):  

- Dall'Olio Marzia 

- Fava Federica 

- Di Matteo Gaetana 

Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, la Commissione ha accettato 
all’unanimità le domande presentate, in regime di sanatoria, in quanto pienamente 
rispondenti ai criteri individuati dal Consiglio Direttivo con la Delibera n.003 del 
20/01/2017. 

Il Direttore Scientifico, a seguito dell’approvazione della domanda d’ammissione, 
elenca i nominativi dei candidati soci da sottoporre al Consiglio Direttivo per 
l’approvazione definitiva:  

- Dall'Olio Marzia 

- Fava Federica 

- Di Matteo Gaetana 

La Commissione Scientifica, con questo documento, inoltra formale richiesta di 
ammissione dei candidati sopra elencati al Consiglio Direttivo.  

Milano 03/05/2018 

I L   D I R E T T O R E  S C I E N T I F I C O 

(Fulvio Scaparro) 

 



 
C o n s i g l i o  D i r e t t i v o  
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Allegato 5 
 

Al Presidente dell’Associazione MEDEFitalia 
viale Monte Santo1/3 

20124 MILANO 
 

 OGGETTO: Dimissioni dalla carica di socio MEDEFitalia 

Gent.mo Presidente, 
con la presente vengo a comunicarLe la mia volontà di dimissione dalla carica di 
socio e contestualmente a chiederLe la cancellazione del mio nominativo 
dall’elenco dei soci MEDEFitalia. 
Gli impegni professionali ed istituzionali  , che mi assorbono quotidianamente, non 
mi permettono e non mi  hanno permesso durante questo primo anno d’iscrizione 
a MEDEFitalia, di poter partecipare né direttamente né indirettamente  alla vita 
dell’Associazione al fine di realizzare gli scopi statutari per cui la stessa è stata 
costituita. 
 Ritenendo   , la sottoscritta, impegno imprescindibile di ogni socio rispettare lo 
Statuto ed il Regolamento per mantenerne lo “status” , partecipando attivamente 
alle iniziative e alle proposte formative dell’associazione e non avendo  io potuto 
adempiervi, spinta anche  dal profondo senso di rispetto verso tutti Voi e di 
coerenza  verso me stessa, sono giunta alla decisione di dimettermi. 
Restando a disposizione per qualsiasi iniziativa futura di collaborazione 
professionale 

Vi saluto caramente 
Federica Anzini  
 


