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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DEL 20 MAGGIO 2019 

In data odierna 20 maggio 2019, alle ore 10:00, 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. Relazione del Presidente dell’Associazione, dott. Paolo Scotti 

2. Comunicazioni delle dimissioni pervenute e avvio procedura per la nomina di nuovo 

Consiglio Direttivo 

3. Proposte di modifica di Statuto e Regolamento Attuativo 

4. Approvazione del bilancio consuntivo 2018 

5. Approvazione bilancio preventivo 2019 

6. Approvazione modalità conservazione documentazione 
7. Definizione di un operatore dedicato alle attività di segreteria 

8. Varie ed eventuali 
 

A norma di statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo Paolo Scotti il quale 

chiama a fungere da segretario della riunione Adalgisa Pricoco. Viene constatato che sono presenti 

oltre a Paolo Scotti e Adalgisa Pricoco anche i Signori Fulvio Scaparro, Chiara Vendramini, Ilaria 

Viganò, Fabio Salina, Carlotta Di Francesco, Alessandra Benzi. 

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

SUL PUNTO UNO 

Il Presidente legge ai presenti la relazione che ha predisposto, relativa al 2018 e parte del 2019.  

Il testo della relazione è allegato a questo verbale (allegato 1). 

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

relazione e da mandato al Presidente affinché la legga nella prossima Assemblea Soci. 

SUL PUNTO DUE 

Il Presidente legge ai presenti la sua lettera in cui rimette il mandato presidenziale prima della 

naturale scadenza, prevista per l’Assemblea Soci del 2020, al termine del triennio di attività 

previsto dal nostro Statuto.  
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A seguito delle dimissioni del Presidente, in previsione della proposta di modifica dello Statuto e 

del Regolamento e dell'attribuzione di nuove cariche sociali di cui al punto 3, i consiglieri presenti 

ritengono opportuno rimettere il proprio mandato all'Assemblea dei Soci affinché la stessa possa 

provvedere alla nomina dell'intero nuovo consiglio più funzionale alle modifiche statutarie e 

regolamentari in corso di approvazione. 

In merito alla nomina dei nuovi consiglieri, i Soci Fondatori, nel rispetto dell’art.14 dello Statuto 

che prevede sia loro riservata la nomina di tre Consiglieri dei quali uno con l’incarico di Direttore 

Scientifico e uno con la carica di Vicepresidente, comunicano i nominativi dei candidati da loro 

identificati: Fulvio Scaparro in qualità di Direttore Scientifico, Adalgisa Pricoco in qualità di  

Vicepresidente e Chiara Elide Maria Vendramini in qualità di consigliere. I nominativi verranno 

sottoposti per la ratifica all’Assemblea Soci di cui al punto 3. 

SUL PUNTO TRE 

Il Presidente, introduce la proposta di identificare una nuova carica sociale (il Tesoriere) a sé 

stante, rispetto allo stesso ruolo che prima era parte delle attività del Vicepresidente (vedi artt. 11 

e 17). Dato l'elevato carico di lavoro di quest'ultima figura, pensiamo sia preferibile che la parte 

amministrativa sia gestita da un'altra persona, per una migliore suddivisione dei carichi di lavoro. 

L'inserimento di una nuova carica sociale comporta necessariamente una variazione di Statuto, in 

particolare negli articoli citati (artt. 11 e 17). 

Per fare queste variazioni, il Presidente, il Consigliere Salina e il Consigliere Pricoco hanno 

esaminato attentamente tutto il testo dello Statuto, identificando altre modifiche per una migliore 

riscrittura dell'intero testo. Il testo rivisto è allegato al presente verbale (allegato 2). 

La revisione si è allargata anche al Regolamento Attuativo, migliorandone la leggibilità e 

inserendo, ora e da qui in avanti, in esso tutte le procedure operative definite e approvate dal 

Consiglio Direttivo. Per ogni nuova variazione inserita dovrà essere indicata la data di 

approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Il testo rivisto è allegato al presente verbale 

(allegato 3). 

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

variazioni di Statuto da sottoporre per l’approvazione alla prossima Assemblea Soci, unico organo 

che può approvare una variazione di Statuto (vedi art. 13). Approva altresì le variazioni apportate 

al Regolamento Attuativo. 

Il Presidente informa i presenti che le variazioni dello Statuto proposte richiedono la convocazione 

di un’Assemblea Soci straordinaria (art. 13 Statuto MEDEFitalia). Per questo motivo il Direttivo dà 

mandato al Presidente di convocare per giovedì 27 giugno 2019 alle ore 10.30 l’Assemblea Soci 

straordinaria alla presenza del Notaio, per sottoporre le variazioni dello Statuto.  
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Se anche l’Assemblea Soci dovesse approvarle, sarà redatto apposito atto notarile che sancirà la 

definitiva variazione dello Statuto di MEDEFitalia. Per questi motivi si prevede di tenere 

l’Assemblea Soci direttamente presso lo studio del notaio. 

SUL PUNTO QUATTRO 

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

con il Consigliere Fabio Salina, ogni singola voce.  

La prima parte è caratterizzata dalle “Attività”, che hanno una quota rilevante nel nostro bilancio e 

sono caratterizzate soprattutto dalle spese derivate dalla costituzione dell'Associazione come atto 

notarile e registrazione marchio MEDEFitalia (“Immobilizzazioni materiali” che vanno in 

ammortamento in 5 anni, al 20% ogni anno) oltre al saldo in banca e alla cassa contanti 

(“Disponibilità liquide”) che sono il residuo del bilancio precedente. Queste voci si modificheranno 

negli anni, soprattutto quando non avremo più costi notarili.   

Relativamente alle “Passività”, le voci che incidono sul capitale sociale (quote versate dai soci 

fondatori) sono soprattutto le perdite degli esercizi precedenti (€ 1.874,98, dati da costi che 

superano i ricavi nel bilancio 2017-2018) e le spese per la tenuta della contabilità (anno 2017) e 

del conto corrente. Già qui comunque si può evidenziare un utile (dato dalla differenza tra 

passività e attività) di 831 euro. Una costante attenzione al bilancio, nei vari anni, ci consentirà di 

tenere le perdite dei vari esercizi sempre su livelli accettabili o addirittura ridurle.  

Relativamente ai “Costi”, le voci più significative sono ancora una volta connesse con la tenuta 

della contabilità (anno 2018) e del conto corrente, oltre ad alcune spese di gestione 

dell’associazione (telefoni, rinnovo sito, stampa brochure) alle quali si aggiunge il contributo che 

MEDEFitalia ha versato all’Associazione GeA Genitori Ancora per la partecipazione del nostro 

Direttore Scientifico all’evento MEDEFitalia a Chieti nell’ottobre 2018. Anche la gestione dei costi è 

stata oculata e orientata alle sole azioni indispensabili, infatti si evidenzia un utile.  

Passando ai “Ricavi”, notiamo l’evoluzione più interessante rispetto al bilancio precedente: le 

quote associative dei Soci Professionisti da 18 nel 2017 sono passate a 42 del 2018 e le richieste di 

accreditamento da 7 nel 2017 sono diventate 18 nel 2018 (anche se 5 di queste si riferiscono a 

eventi in programma nel 2019). Questo dato è la conferma della crescita della nostra associazione, 

della sua graduale affermazione nel panorama delle strutture di riferimento per mediatori: c’è 

sicuramente ancora molto da fare ma i risultati sono comunque incoraggianti. 

Il totale per il 2018 è in pareggio, senza che ci siano perdite per il periodo (date da costi che 

superano i ricavi).  

In generale anche per il 2018 il bilancio è da considerarsi soddisfacente. Sicuramente le possibilità 

date dall’apertura della partita IVA (fatta nel 2019) ci consentiranno di sperimentarci in attività 

formative che potranno portare utili a MEDEFitalia, nei prossimi anni se non già nel 2019. 
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Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti, il Consiglio Direttivo all’unanimità approva il 

bilancio consuntivo 2018 (allegato 4 di questo verbale) e da mandato al Presidente affinché lo 

sottoponga all’Assemblea Soci per l’approvazione finale. 

SUL PUNTO CINQUE 

Il Presidente sottopone ai presenti copia del bilancio preventivo 2019 e descrive, in collaborazione 

con il Consigliere Fabio Salina, ogni singola voce.  

La sezione “Costi” riporta le spese tipiche della normale gestione dell’associazione: la tenuta della 

contabilità (nel 2019 leggermente aumentata per cambio di fatturazione), i canoni dei telefoni, le 

spese amministrative date da gestione conto corrente e sito internet, alcune spese di viaggio e di 

promozione (previsti 200 euro per nuove brochure e/o volantini).  

Una considerazione a parte la merita la voce “Oneri tributari” nella quale è presente l’IVA 

indeducibile. MEDEFitalia ha aperto nel 2019 la propria partita IVA e quindi dovrebbe poter 

scaricare l’imposta, ma tuttavia permangono alcune voci che non essendo tipicamente 

“commerciali” non prevedono questa possibilità in quanto di natura istituzionale e promiscua. 

Nella riflessione fatta con Fabio Salina (commercialista incaricato da MEDEFitalia, oltre che Socio 

Fondatore) in sede di analisi di bilancio, è emersa la necessità di distinguere le spese appartenenti 

a queste due diverse categorie, creando due registri (uno per i costi di natura istituzionale e uno 

per quelli di natura commerciale) in modo da registrare correttamente le voci di spesa e 

procedere, se necessario, al versamento delle imposte dovute.  

Sempre nella sezione “Costi” troviamo la voce riguardante gli ammortamenti: qui oltre al recupero 

dei costi degli atti notarili e del marchio, è stato inserito anche il personal computer che abbiamo 

acquistato a marzo 2019. Il computer viene infatti considerato un bene strumentale il cui costo va 

in ammortamento in 4 anni e quindi si ritrova (per la quota annua) nella voce Ammortamenti. 

Per la sezione “Ricavi” abbiamo ipotizzato alcuni dati per le entrate relative alle quote associative 

dei Soci Professionisti e alle richieste di riconoscimento di crediti formativi.  

Sulla base dei dati attuali e valutando gli andamenti del 2017 e 2018, ho ipotizzato il rinnovo di 50 

quote soci e 10 richieste di crediti. Sono dati volutamente bassi per non alzare troppo le cifre del 

bilancio ed evitare sorprese in sede di consuntivo l’anno prossimo.  

Il preventivo di bilancio si chiude con un ipotetico attivo seppur limitato, in continuità con il 2018. 

Dal confronto tra i presenti emergono alcune proposte di variazione che vengono subito inserite. 

Dopo attenta lettura e confronto tra i presenti dell'ultima versione del testo, il Consiglio Direttivo 

all’unanimità approva il bilancio preventivo 2019 (allegato 5 di questo verbale) e da mandato al 

Presidente affinché lo sottoponga all’Assemblea Soci per l’approvazione finale. 

SUL PUNTO SEI 

Il Presidente richiama l’attenzione dei presenti sulla necessità di definire in modo chiaro e univoco 

le procedure e i contenuti delle modalità di conservazione della documentazione dell’associazione. 
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Richiamando le indicazioni emerse nei direttivi del 5 ottobre 2018 e del 14 gennaio 2019, ricorda 

che il Consiglio Direttivo ha già ipotizzato una tenuta della documentazione che privilegi le versioni 

informatizzate dei testi, salvate sul computer di MEDEFitalia, replicate su sistema di archiviazione 

remoto e inoltre salvate in copia su hard disk esterno. A tali documentazioni potranno accedere, 

per competenza,  alcune cariche sociali per procedere ai necessari aggiornamenti. 

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

tutta la documentazione di MEDEFitalia venga conservata solamente nella sua versione 

informatizzata, unico metodo per avere sempre la versione più aggiornata dei testi. Ogni 

documento, a seconda delle necessità, potrà essere stampato per consultazione. 

SUL PUNTO SETTE 

Il Presidente informa i presenti che, durante la revisione del Regolamento Attuativo, si è 

evidenziata come sempre più indispensabile la figura di un operatore dedicato alle attività di 

segreteria.  In questo ruolo sta operando al momento il Socio Morganti, garantendo la gestione 

della casella di posta e della circolazione delle informazioni tra i vari organi sociali. Dal confronto 

tra i presenti emerge la proposta di chiedere al Socio Morganti la disponibilità ad ampliare il suo 

ruolo, assumendo ufficialmente la qualifica di addetto alla segreteria. Il Consiglio Direttivo 

all’unanimità approva la proposta e da mandato al Presidente affinché contatti il Socio Morganti. 

SUL PUNTO OTTO 

Il Presidente informa i Consiglieri che, come preannunciato, si è concretizzata l’ipotesi di 

organizzare a Brescia il Convegno Nazionale MEDEFitalia 2019, che avrà come tema: “Le guerre 

familiari, la pacificazione è possibile”, promosso congiuntamente a GeA e alla Soc.Coop.Sociale 

Onlus Elefanti Volanti di Brescia. I Consiglieri esprimono soddisfazione e danno mandato alla 

Consigliera Pricoco di procedere e seguirne l’organizzazione. 

 

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

viene sciolta alle ore 14:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

Milano 20/05/2019 

 

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

(Adalgisa Pricoco)      (Paolo Scotti) 
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