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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 14 GENNAIO 2019 

In data odierna 14 gennaio 2019, alle ore 10.30, si è riunito in Milano, Viale Monte Santo n. 1/3, 

presso la sede sociale, il Consiglio Direttivo di 

 

MEDEFitalia Mediatori della famiglia – Italia 

 

per discutere e deliberare sul seguente 

 

ordine del giorno: 

1. Approvazione delle richieste di riconoscimento enti di formazione ed eventi formativi 

2. Analisi e proposte in tema di non adempimento della formazione continua 

3. Proposte di riorganizzazione funzionale dell’Associazione 

4. Proposta di definizione del Rappresentante dell’Ufficio Legale di MEDEFitalia 

5. 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 Silvio Morganti. Viene constatato che sono presenti 

oltre a Paolo Scotti e Silvio Morganti anche i Signori Fulvio Scaparro, Chiara Vendramini, Ilaria 

Viganò, Marina Pittaluga, Carlotta Di Francesco, Alessandra Benzi, Adalgisa Pricoco. E’ altresì 

presente, in veste di uditore non partecipe, la Socia Professionista Elide Di Mezza. 

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

 

SUL PRIMO PUNTO 

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

Scientifica per la Formazione la richiesta ricevuta dalla “Tota Consulting Srl” con sede legale a 

Foggia (e Unità Locali in Molise, Puglia e Calabria), di accreditamento a MEDEFitalia sia come Ente 

di Formazione che come Corso per Mediatori Familiari, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento 
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Attuativo di MEDEFitalia. La richiesta è stata presentata nella riunione della Commissione 

Scientifica per la Formazione del 5 dicembre 2018.  

Prende la parola il Direttore Scientifico affermando che la Commissione Scientifica, nella sua 

riunione, ha esaminato attentamente la documentazione evidenziando: 

1. la possibilità di accogliere la domanda della Tota Consulting di poter essere un Ente di 

Formazione riconosciuto da MEDEFitalia, in quanto le informazioni in possesso della 

Commissione la definiscono come pienamente conforme alle indicazioni previste dalla 

Delibera 009 del 27/02/2017 che ha stabilito i parametri per tale riconoscimento; 

2. la necessità di integrazione della domanda con alcuni atti formali (ampliamento da 319 a 

320 ore di articolazione del corso, riconoscimento del titolo di Mediatore Familiare su un 

livello unico comprensivo di parte teorica, tirocinio, supervisione; attribuzione del ruolo di 

responsabile didattico ad un Socio Professionista MEDEFitalia) per adempiere appieno alle 

indicazioni previste dall’art. 8 del Regolamento Attuativo di MEDEFitalia. La dssa Pricoco, di 

concerto con il Presidente, successivamente alla riunione del 5 dicembre, ha contattato il 

Responsabile della struttura, dr. Tota, illustrando le motivazioni e ricevendo conferma dei 

cambiamenti, evidenziati anche nel nuovo materiale informativo sul corso reso disponibile 

alla Commissione Scientifica. Alla luce di queste integrazioni il Direttore Scientifico chiede 

al Direttivo che anche la richiesta della Tota Consulting Srl di riconoscimento del Corso per 

Mediatori Familiari sia accolta. 

Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità dei presenti approva:  

- il riconoscimento della Tota Consulting Srl quale Ente di Formazione riconosciuto da 

MEDEFitalia  

- il riconoscimento del Corso per Mediatori Familiari organizzato dalla Tota Consulting Srl 

quale Corso riconosciuto da MEDEFitalia 

A seguito delle approvazioni: 

- la Tota Consulting Srl viene inserita nel Registro degli Enti di Formazione Riconosciuti con il 

numero 002 (consultabile sul sito di MEDEFitalia); 

mailto:segreteria@mediatoridellafamiglia.it


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

 

 

MEDEFitalia - Mediatori della famiglia – Italia 

Associazione nazionale professionale iscritta al Ministero dello Sviluppo Economico (div.7 sez.2) ai sensi della legge 4/2013 
Sede nazionale Milano (20124) Viale Monte Santo 1/3 

Sedi territoriali in Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Abruzzo 
C.F. 97769310158  -  Telefono 391 792 1057segreteria@mediatoridellafamiglia.it 

- il Corso per Mediatori Familiari organizzato dalla Tota Consulting Srl in quanto Corso 

riconosciuto da MEDEFitalia sarà messo in evidenza sul sito di MEDEFitalia, come da 

indicazioni di Regolamento. 

Verrà redatta apposita comunicazione via mail al richiedente il riconoscimento, in cui verrà 

specificato che: 

- i Centri/Istituti di formazione rimangono inseriti nell'elenco fino a quando perdurino le 

condizioni che ne hanno permessa l'ammissione e, fintanto che sono iscritti, sono tenuti ad 

attenersi allo Statuto e al Regolamento Attuativo di MEDEFitalia. Il Consiglio Direttivo si 

riserva la possibilità di organizzare con i responsabili dell’Ente di formazione un incontro 

per verificare la coerenza dei rispettivi standard qualitativi di formazione. 

- In tutti i materiali informativi del corso dovrà comparire la scritta “Corso riconosciuto da 

MEDEFitalia Mediatori della famiglia – Italia” accompagnata dal logo di MEDEFitalia, fatto 

pervenire alla struttura via mail. 

Il Presidente si incarica delle comunicazioni alla Tota Consulting Srl. 

 

SUL SECONDO PUNTO 

Il Presidente informa i presenti che molti Soci, tra i quali anche alcuni Soci Fondatori, non hanno 

raggiunto il tetto minimo di crediti formativi per l'anno 2018. Si interroga con i presenti su una 

possibile soluzione, stante il fatto che tale condizione potrebbe essere causa di cessazione del loro 

ruolo di Soci Professionisti (come indicato nell'art4 del Disciplinare della formazione permanente, 

nell’art.7 dello Statuto e nell’art.6 del Codice Etico, Deontologico e di Condotta). Vengono 

prospettate due possibili  soluzioni:  

1. richiedere ai soci inadempienti se abbiano partecipato a eventi formativi non riconosciuti 

da MEDEFitalia che potrebbero essere riconosciuti a posteriori dalla Commissione 

Scientifica; 

2. ipotizzare una sorta di sanatoria, vincolata a un forte richiamo ai soci inadempienti, senza 

prevedere eventuali sanzioni (quali quelle ipotizzate nell'art.12 del Regolamento 

Attuativo). 
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Dopo ampia discussione tra i presenti viene approvata la seconda ipotesi, considerato che nella 

prima annualità (pur essendo i documenti dell’Associazione espliciti al riguardo) i soci potrebbero 

non avere ben chiare le conseguenze del mancato aggiornamento professionale richiesto. 

Pertanto viene dato mandato al Presidente di formulare un richiamo esplicativo, inserendo sia 

l’invito a inviare - eccezionalmente a posteriori - eventuali eventi formativi partecipati e sia l’invito 

a provvedere in tempo utile all’aggiornamento professionale per il 2019. 

 

SUL TERZO PUNTO 

Il Presidente condivide con i presenti la necessità di una redistribuzione dei carichi di lavoro 

dell’Associazione, spesso gestita nelle sue incombenze dal Presidente stesso e pochi altri soci 

(nello specifico la Vicepresidente Vendramini e la Socia Viganò) anche a fronte della ridistribuzione 

delle cariche sociali, prevista per il 2019 in base al nuovo Statuto.  

Il Presidente, a questo proposito, ricorda e conferma ai presenti la propria decisione, comunicata  

via mail ai membri del Direttivo il 24 novembre 2018, di non riproporsi come Presidente o come 

membro di altro organo sociale, per dar modo ad altri di partecipare attivamente alla gestione 

della nostra associazione. Allo stesso modo, il Direttore Scientifico afferma che nell’ultima riunione 

della Commissione Scientifica la Socia Pittaluga ha espresso la sua volontà a non essere parte della 

prossima organizzazione della Commissione stessa. La richiesta di dimissioni del Presidente verrà 

portata all’Assemblea Soci,  prevista per il mese di giugno 2019, unico organo a poter deliberare 

l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e del Presidente dell’Associazione (art.12 dello 

Statuto) essendo anticipata rispetto alla scadenza prevista (formalmente fissata per il 31/12/2019 

quando decadranno anche le altre cariche del Consiglio Direttivo, decadenza che tuttavia dovrà 

essere convalidata dalla successiva Assemblea Soci, ipotizzata per giugno 2020). La carica di 

membro della Commissione Scientifica della consigliera Pittaluga seguirà invece il naturale corso 

previsto e decadrà al 31/12/2019. 

Date queste premesse il lavoro del Direttivo si concentra sulla riorganizzazione dell’associazione e 

in particolare si analizza il lavoro della Commissione Scientifica per la Formazione (gestione 

richieste ammissione, gestione crediti formativi, gestione accreditamento eventi), del Direttivo, il 
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ruolo dei referenti territoriali e la gestione delle attività generali di segreteria, aggiornamento e 

mantenimento della documentazione dell’associazione. 

Interviene il Direttore Scientifico, il quale ricorda che poiché sono confermate le richieste di non 

veder più rinnovate le proprie cariche da parte di alcuni membri del Direttivo e della Commissione 

Scientifica, si pone un problema concreto di ridefinizione di questi due importanti organi sociali di 

MEDEFitalia. E’ importante arrivare a una soluzione organizzativa che funzioni indipendentemente 

dalle singole persone: nessuno è insostituibile e quindi i ruoli vanno definiti con cura per 

consentire all’associazione un funzionamento in linea con le aspettative dei nostri soci. Sempre 

secondo il Direttore Scientifico, MEDEFitalia si deve caratterizzare in termini esclusivi (rispetto a 

tutte le altre Associazioni) per il contatto costante che ha con i Mediatori sul territorio: per ogni 

richiesta ci deve sempre essere una risposta. La possibilità che ci sia una persona che risponde alle 

chiamate di ciascun Mediatore, qualsiasi sia il contenuto della domanda, è molto importante. Egli 

ricorda che la Commissione Scientifica ha dedicato una parte della sua riunione del 5 dicembre 

all’ipotesi di una sua riorganizzazione, quindi illustra le proposte emerse. 

Partendo dal presupposto che l’obiettivo di MEDEFitalia di essere vicina ai propri Soci si ottiene 

anche rispondendo alle loro richieste e necessità in tempi rapidi,  evidenzia l’importanza della 

funzione di Segreteria (c.d. Coordinatore) per accogliere le esigenze di chiunque si approcci 

all’Associazione, a partire dai soci professionisti, e  indirizzare le richieste all’interlocutore 

competente,  in grado di dare la risposta corretta nel minor tempo. A suo avviso la segreteria deve 

svolgere anche la funzione di monitoraggio sull’avvenuta risposta tempestiva all’interessato. A 

distanza di un anno dalla nascita dell’Associazione e grazie all’incremento del numero di associati, 

diventa importante affinare le funzioni della Segreteria, riassumibili sostanzialmente in due grosse 

aree: 

a) Gestione del primo contatto con i soci e con “esterni” che vogliono informazioni generali 

sull’Associazione e/o sue iniziative: emerge la doppia necessità di definire sia chi la svolge sia di 

istruirlo con sufficiente precisione sulla suddivisione dei ruoli/compiti e delle procedure 

nell’Associazione, questo per impedire che soci o aspiranti soci non trovino risposta al telefono, 

considerato che è importante offrire ascolto a tutti e fornire indicazioni efficaci e rapide. Si 
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propone di individuare una persona che risponda non 24 ore su 24, ma per un tempo utile, da 

definirsi, indicando sul sito il numero di un cellulare (dato a chi dovrà rispondere) e le fasce orarie 

in cui è possibile telefonare. 

b) Gestione di tutte le procedure relative ai soci (richieste di ammissione; crediti; accreditamenti; 

comunicazione ai soci ecc.) più tipicamente associate ai compiti della Commissione Scientifica; ad 

oggi si sta sperimentando una gestione che non transita più dal Presidente ma dalla casella mail 

Segreteria, presidiata da un membro della Commissione Scientifica, viene direttamente indirizzata 

ai membri della Commissione stessa. Tale metodica pare funzionare, necessitando solo di alcuni 

affinamenti e modifiche. 

Le due funzioni, oggi comunque presidiate, sono state ultimamente svolte soprattutto dai soci   

Morganti e  Pricoco. 

Per migliorare le prestazioni rispetto a queste due funzioni si può valutare la possibilità di 

coinvolgere due soci, ad oggi esterni alla Commissione, che si occuperanno delle due funzioni 

individuate, affiancando il Socio Morganti che ad oggi se ne fa carico. Tali soci potranno 

partecipare alle attività della Commissione pur senza farne parte, come invitati. La Socia Di Mezza 

è presente al Direttivo proprio per aiutarla a valutare la possibilità di essere uno dei due soci in 

questione. 

Per quanto riguarda la funzione più ampia di segreteria dell’Associazione la Commissione nella sua 

riunione ha evidenziato la necessità di un computer, uno spazio fisico per l’archivio delle cartelle 

relative ad ogni socio, e pensare  in prospettiva ad un rimborso, anche se minimo, per chi svolgerà 

questa funzione. Viene fatta una proposta: ipotizzare una sede amministrativa della Commissione 

Scientifica di MEDEFitalia non esclusivamente a Milano, ad esempio a Brescia, dove poter 

archiviare e conservare tutto il materiale e la documentazione necessaria lasciando a Milano la 

funzione di primo contatto e generale, economica e organizzativa degli eventi.  

Il Vice Presidente interviene affermando che questa proposta si collega direttamente alla necessità 

di procedere alla dematerializzazione e la digitalizzazione dei processi documentali nonché al  

trasferimento dei dati informatizzati su cloud (punti già decisi nel Direttivo del 5 novembre 2018), 

in modo da consentire la gestione delle attività generali di segreteria, aggiornamento e 
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mantenimento della documentazione dell’associazione, senza che questo compito sia connesso 

alla presenza fisica presso la sede sociale, e ponendosi  in linea con le indicazioni (seppur non 

pertinenti) del Codice dell’Amministrazione digitale e del DPR 445/2000 (Testo Unico sulla 

documentazione amministrativa).  

Grazie alle indicazioni della Vicepresidente Vendramini, è stata individuata una soluzione efficace 

e sostenibile economicamente, sperimentata per un periodo di prova gratuito. Si provvederà 

quindi a rivedere la documentazione informatizzata per renderla facilmente interrogabile da 

remoto (revisione della struttura delle cartelle di file) oltre a prevedere un sistema di backup, 

tramite l'acquisto della componente hardware (disco esterno) che software. Da un calcolo fatto, 

tutto il processo di dematerializzazione e quello di backup rientra nelle possibilità concesse dal 

preventivo di bilancio 2019. Resta solo da definire chi si occuperà di questi passaggi: 

identificazione della documentazione da mantenere in cartaceo, identificazione della sede in cui 

verranno archiviati i materiali cartacei, identificazione della persona che curerà la stampa, 

archiviazione, organizzazione della documentazione sia cartacea che informatizzata, attivazione 

dello spazio cloud, trasferimento dei file, manutenzione generale. Il Direttivo su questo punto non 

arriva a delle decisioni, essendo questa parte direttamente collegata alla definizione di un 

Coordinatore della Segreteria (intesa nella sua funzione più generale, descritta al punto (a) dal 

Direttore Scientifico) e alla riorganizzazione delle funzioni su cui si sta lavorando.  

E ancora sul tema più generale della riorganizzazione, il Direttore Scientifico propone che, avendo 

la Commissione Scientifica compiti molto pratici, vengano inserite in essa le due figure candidate 

alla gestione delle attività di segreteria, in modo da renderla funzionale. Su questo punto la 

Vicepresidente Vendramini ricorda che i membri della Commissione Scientifica fanno anche parte 

del Consiglio Direttivo, per cui a fronte di due nuovi inserimenti si dovrebbe rivedere il numero dei 

consiglieri per non eccedere al numero massimo di 12, definito dalla Statuto. Alcuni dei membri 

del Direttivo presenti si dicono disponibili, nel caso in cui si volessero inserire le due nuove figure, 

a rinunciare all’incarico, ristabilendo così il numero corretto di partecipanti.  

La Socia Pricoco, in qualità di membro del Direttivo e della Commissione Scientifica, cerca di fare 

chiarezza proponendo di attivare comunque due figure nelle attività di segreteria (una su quella 
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più generale e una su quella specifica della Commissione Scientifica), senza che entrino a far parte 

della Commissione o del Direttivo, sarebbero da considerarsi membri esterni non votanti e quindi 

non annoverabili nel numero di consiglieri tipico del Direttivo. 

Le due figure s’inserirebbero nelle attività di segreteria in questo modo: 

a) funzione generale o di primo contatto, gestita presso la sede sociale dal Socio Morganti 

affiancato da una nuova figura in modo da suddividersi il carico di ridistribuzione delle 

richieste di informazione, di gestione delle iniziativa formativa centralizzate e altre funzioni 

già identificate dal Direttore Scientifico in precedenza; la Vice Presidente ricorda al 

riguardo che la persona che si era ipotizzato di attivare in questa funzione non è ancora 

stata contattata, nonostante la disponibilità del Direttore Scientifico a farlo; 

b) funzione specifica associata ai compiti della Commissione Scientifica, gestita da una nuova 

figura (potrebbe essere la Socia Di Mezza) per un supporto alle attività di riconoscimento 

crediti, verbali di riunione, aggiornamento cartelle soci e altre attività anche in base a 

quanto si deciderà in relazione alla logistica e al riparto delle competenze con i Referenti 

Territoriali. 

A proposito di riorganizzazione del Direttivo, il Presidente afferma come sia necessaria una 

maggiore partecipazione operativa di tutti i suoi membri, nel rispetto delle indicazioni statutarie 

che vedono nel Consiglio Direttivo il vero organo decisionale e operativo di MEDEFitalia, lasciando 

al Presidente un ruolo prevalentemente di rappresentanza e supervisione.  

A proposito del ruolo del Presidente, la Vicepresidente Vendramini ricorda che nessuno ha la 

delega del Presidente (firma di un qualsiasi atto, etc.): egli è l’unico rappresentante legale. 

Sarebbe meglio prevedere la possibilità di una delega per prevenire eventuali situazioni 

d’impedimento. Il Presidente si dice disponibile a firmare la delega.  

La Vicepresidente Vendramini, inoltre, avanza una proposta in termini di riorganizzazione: 

potenziare l’attività dei Referenti Territoriali nel loro compito di gestione dei mediatori familiari sul 

loro territorio. Secondo la Vicepresidente Vendramini, i Referenti Territoriali dovrebbero diventare 

il primo punto di contatto con i Soci sul loro territorio, gestire le loro esigenze, curare i loro 

obblighi formativi, aiutarli negli adempimenti connessi alla loro vita associativa. Se, come da 
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Statuto, i Referenti Territoriali sono i rappresentati di MEDEFitalia sul territorio, allora dovrebbero 

conoscere i soci della loro regione, contattarli e chiedere loro se hanno necessità o bisogni, 

valutare insieme a loro la possibilità di definire proposte formative o informative, essere aggiornati 

su loro eventuali inadempimenti (relativamente a crediti formativi e quote associative) per poterli 

contattare e trovare insieme soluzioni. Questo significherebbe alleggerire il lavoro della 

Commissione Scientifica che potrebbe far avere ai Referenti Territoriali le Schede Personali dei 

Soci (strumenti di sintesi sulla posizione del socio in relazione a crediti formativi e quote 

associative) affinché siano loro a curarne l’aggiornamento e l’invio ai Soci della loro Regione. 

Concretamente: poniamo che ci sia la richiesta di un Socio rispetto al proprio numero di crediti 

formativi; la richiesta arriva alla casella segreteria@mediatoridellafamiglia.it dalla quale viene 

indirizzata alla Commissione Scientifica che procede alle verifiche e/o fornisce le dovute 

indicazioni; tali indicazioni vengono inviate al Referente Territoriale competente per zona, il quale 

contatta il socio fornendo le risposte.  Lo stesso dicasi per una richiesta di riconoscimento crediti 

per una attività svolta dal Socio: dalla casella segreteria@mediatoridellafamiglia.it viene indirizzata 

alla Commissione Scientifica che attribuisce i crediti, li comunica al Referente Territoriale che fa da 

tramite tra il Socio e la Commissione Scientifica, curando tutte le comunicazioni (che vedranno in 

copia sempre la segreteria per garantire il suo ruolo di monitoraggio sull’ottemperanza delle 

risposte). 

I presenti si confrontano sulla proposta che condividono e li porta a una revisione di alcune delle 

attività previste per i vari organi sociali di MEDEFitalia. Di seguito lo schema con le indicazioni, 

evidenziate laddove integrano le indicazioni statutarie. 

ASSEMBLEA DEI SOCI:  restano invariate organizzazione, struttura e compiti come da art.12 dello Statuto. 
CONSIGLIO DIRETTIVO: le sue funzioni generali restano quelle definite nell’art.15 dello Statuto, alle quali si 
integrano funzioni specifiche identificate per alcuni suoi membri. 
In particolare  

1. al Presidente, oltre alle funzioni definite dall’art. 16 dello Statuto, si aggiunge il coordinamento dei 
Referenti Territoriali e l’attribuzione di patrocini non onerosi alle iniziative formative;  

2. al Vicepresidente, oltre alle funzioni definite dall’art.17 dello Statuto, si aggiunge la gestione delle 
ricevute dei pagamenti dei Soci e degli esterni (connesse alle attività di rinnovo quote soci o 
riconoscimento enti, corsi o crediti formativi); 

3. ai Referenti Territoriali , oltre alle funzioni definite dall’art.18 dello Statuto, si aggiungono: 
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a. momenti di incontro con i Soci Professionisti sul territorio per comprenderne bisogni e 
aspettative oltre a rispondere a loro specifiche esigenze; 

b. una maggiore attività di promozione e pubblicizzazione dell’associazione, anche attraverso 
la definizione di format per eventi formativi ripetibili nei vari contesti territoriali, volta 
all’incremento delle associature nel loro territorio di competenza; 

c. una maggiore presenza in qualità di rappresentante dell’Associazione alle iniziative relative 
alla pacificazione delle relazioni familiari conflittuali che vengono organizzate sul territorio 
di competenza, in sinergia con il Direttivo e il Presidente, soprattutto per le Regioni con il 
maggior numero di associati, quali -oggi- la Lombardia;  

d. l’invio delle comunicazioni ai soci del loro territorio relativamente al conteggio crediti 
maturati o da maturare; 

e. l’organizzazione e l’aggiornamento della cartella di ogni socio del loro territorio con tutta la 
documentazione (domanda ammissione, scheda personale …) nella sua versione  
informatizzata inviando il materiale per l’aggiornamento della versione cartacea; la 
versione cartacea resterà fisicamente collocata nella sede sociale o nella sede staccata 
amministrativa mentre quella informatizzata sarà archiviata su cloud (su questi punti vedi 
proposta di riorganizzazione descritta in precedenza in questo verbale)  e accessibile ai 
Referenti Territoriali per l’aggiornamento; 

f. la creazione e l’invio degli attestati presenza dei soci del loro territorio agli eventi formativi 
organizzati, con il sostegno della segreteria  (per quelli organizzati da MEDEFitalia a livello 
centrale sarà la segreteria a crearli e farli avere ai Referenti Territoriali) 

g. la gestione, durante gli eventi formativi, delle attestazioni di presenza dei soci del loro 
territorio (fogli firma o rilevazione informatica) compreso invio a enti che hanno 
accreditato eventi 

4. alla Commissione Scientifica per la Formazione, oltre alle funzioni definite dagli artt.19 e 20 dello 
Statuto, si aggiungono: 

a. il coordinamento della sua attività a cura del Direttore Scientifico; 
b. la comunicazione alla segreteria centrale degli aggiornamenti del sito relativi a: eventi 

accreditati, aggiornamento crediti soci; 
c. su indicazione del Direttore Scientifico, invia a Presidente e Vicepresidente informazioni su 

eventi formativi o articoli di stampa affinché ne venga valutata la pubblicazione sul sito; 
d. Controlla la qualità dell’offerta formativa proposta dai centri riconosciuti o dei singoli 

professionisti che organizzano eventi formativi, in sinergia con i Referenti Territoriali e il 
Presidente. 

A fronte di questa proposta, la Socia Pricoco anche nella sua funzione di Referente Territoriale 

della Lombardia, propone un incontro tra tutti i Referenti Territoriali per delineare meglio questi 

nuovi compiti. Chiede inoltre che il Presidente possa essere presente per confrontarsi con lui sulla 

nascente organizzazione. Il Presidente offre la sua disponibilità.  

Il Consiglio Direttivo su questi punti si confronta ma ritiene indispensabile rinviare la definizione a 

un prossimo incontro successivo a quello tra tutti i Referenti Territoriali e il Presidente per meglio 

definire le nuove ipotesi relative ai carichi di lavoro. 
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SUL QUARTO PUNTO 

Il Presidente ricorda ai presenti (essendo un punto già trattato nella riunione di Direttivo del 5 

novembre 2018) che è stata fatta pervenire, a cura della Socia Professionista Chiara Gamboni, la 

propria candidatura come Rappresentante dell’Ufficio Legale di MEDEFitalia, figura prevista dallo 

Statuto. Il Presidente si confronta con i presenti sul senso della attivazione di questa figura (stante 

l'elevato tasso di conflittualità delle persone che incontrano i Soci mediatori) e conferma la propria 

disponibilità a proporre alla  Socia Gamboni la possibilità di diventare il  Rappresentante 

dell’Ufficio Legale di MEDEFitalia  sino alla fine dei mandati delle cariche istituzionali 

dell'Associazione (previsti per il 6 dicembre 2019 a scadenza del triennio dall'insediamento), 

chiarendo che tale mandato non dovrà avere nessun costo per l'Associazione stessa. I presenti 

all’unanimità concordano con la proposta del Presidente. 

SUL QUINTO PUNTO 

Il Presidente informa inoltre i presenti che è stata fatta richiesta tramite il consigliere Salina, 

dell’apertura della partita IVA con conseguente avvio dell’attività economica anche di tipo 

commerciale, oltre a quella svolta per i soci. 

Tale passaggio si è reso necessario dalla constatazione che le quote di riconoscimento enti e 

crediti formativi e le quote sessione d’esame vengono pagate da soggetti non associati a 

MEDEFitalia, rispetto ai quali andrebbero emesse fatture con IVA, essendo queste "operazione 

commerciali" (offriamo un servizio in cambio di un compenso, servizio che avvantaggia chi ne 

usufruisce poiché la sua attività viene pubblicizzata da MEDEFitalia) e come tale possibile solo da 

detentori di partita IVA. 

Questo passaggio comporta un incremento dei costi per la gestione amministrativa e fiscale, 

inevitabile, ma anche la necessità di una revisione delle tariffe che noi applichiamo per alcuni 

nostri servizi: 

- quota per esame d'ammissione, fino al 31/12/2018 di € 60 totali 

- quote per il riconoscimento di crediti formativi richieste da strutture esterne organizzatrici di 

eventi, fino al 31/12/2018 di € 20 totali 
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- quote per il riconoscimento di Scuole di Formazione richieste da strutture esterne organizzatrici 

di corsi di formazione, fino al 31/12/2018 di €20 totali 

Questa revisione è necessaria perché si tratta di attività svolte per non soci, quindi a valenza 

commerciale e assoggettabili all'IVA. 

Il Presidente chiede che i presenti si pronuncino su due opzioni: 

a) mantenere le cifre attuali, scorporando l'IVA dalle quote pervenute. Il che significa che per 

la quota esame il richiedente pagherà € 60 comprensivi di IVA e noi incasseremo € 46,80, 

dovendo versare l'IVA a parte. Stesso discorso per le quote di riconoscimento crediti 

formativi o Scuole di Formazione: il richiedente pagherà € 20 comprensivi di IVA e noi 

incasseremo € 16,60, dovendo versare l'IVA a parte. 

b) applicare alle cifre attuali l'IVA. Il che significa che per la quota esame il richiedente 

pagherà € 73,20 (60 + 13,20 di IVA) e noi incasseremo € 60, dovendo versare l'IVA a parte. 

Stesso discorso per le quote di riconoscimento crediti formativi o Scuole di Formazione: il 

richiedente pagherà € 24,40 (20 + 4,40 di IVA e noi incasseremo € 20, dovendo versare 

l'IVA a parte. 

Dopo ampia discussione il Consiglio alla maggioranza dei presenti approva l’opzione a), cioè 

mantenere le cifre attuali, scorporando l'IVA dalle quote pervenute. 

A seguito della decisione, il Presidente si incarica di produrre apposita delibera e variare le tariffe 

presenti nella documentazione ufficiale di MEDEFitalia, sia cartacea che informatizzata, compresa 

quella pubblicata sul sito. 

 

Esaurita la trattazione e la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, la presente riunione 

viene sciolta alle ore 13:00 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 

       (Silvio Morganti)              (Paolo Scotti) 
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