
 

                                       

  Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico 

                                                  Al  Dirigente Div. VII  - Qualità dei prodotti e dei servizi e 

                   Professioni non organizzate in ordini o collegi   

  dr. Emilio Rossillo 

    

Oggetto:  Impegno alla modifica entro il 24 aprile 2015 dell’ art. 10 dello Statuto S.I.Me.F., approvato 

dall’Assemblea Generale dei Soci in Roma il 29.03.14 e del Titolo III, art. 2 del Regolamento 1, approvato 

dal Comitato Direttivo Nazionale in data 13.09.14 

A seguito richiesta pervenuta in data 23 marzo 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico – Div. VII 

(Qualità dei prodotti e dei servizi e professioni non organizzate in ordini o collegi) – nella persona del 

Dirigente dr. Emilio Rossillo,  in riferimento alla domanda presentata per l’inserimento della S.I.Me.F. 

nell’Elenco delle Associazioni Professionali – Sez. II, previsto dalla legge 4/2013 

la sottoscritta dott.ssa PAOLA Re in qualità di Presidente e legale rappresentante della S.I.Me.F., per i 

poteri conferitoLe dall’Assemblea Generale dei Soci in data 29 marzo 2014 e dal Titolo VII dello Statuto 

S.I.Me.F. – Disposizioni finali di Coordinamento, art. 32 – Disposizioni transitorie di coordinamento là dove 

si legge “Al Presidente Nazionale, con ratifica del Comitato Direttivo Nazionale, è demandata la possibilità di 

apporre al presente statuto le modifiche che si rendessero necessarie per esigenze di legge senza che ne 

venga snaturato il contenuto. Al Comitato Direttivo Nazionale è demandata l’emissione delle norme 

transitorie relativamente ai contenuti del Regolamento 1” 

si impegna a modificare, previa ratifica del Comitato Direttivo Nazionale - già convocato - in Milano - per 

il giorno 23 aprile 2015, quanto segue: 

- Al Titolo III dello Statuto, art. 10 (Requisiti per l’iscrizione nel Registro dei Soci) al punto 2. Soci 

didatti punto a) laddove vi è scritto: 

“Sono soci didatti le persone fisiche che: 

a) Sono in possesso della qualifica di mediatore familiare conseguita ai sensi del presente statuto e 

Regolamento 1” deve essere aggiunta la specifica “Qualifica di mediatore familiare S.I.Me.F.” 

non intendendo, né potendo,  questa Associazione attribuire una qualifica  professionale con 

valenza generale 

per cui il testo diverrà: Sono soci didatti le persone fisiche che: 

a) Sono in possesso della qualifica di mediatore familiare S.I.Me.F. conseguita ai sensi del 

presente statuto e Regolamento 1; 

 



- Al Regolamento 1, si impegna affinché il Comitato Direttivo Nazionale, provveda in data 23 aprile 

2015 ad analoga modifica al Titolo III, art. 2 – Criteri di accesso al percorso formativo didattico, 

formazione e laddove vi è scritto al punto a): 

a) “Sono in possesso della qualifica di mediatore familiare S.I.Me.F. conseguita ai sensi del presente 

statuto e Regolamento 1” deve essere aggiunta la specifica “Qualifica di mediatore familiare 

S.I.Me.F.” non intendendo, né potendo,  questa Associazione attribuire una qualifica  professionale 

con valenza generale 

per cui il testo diverrà:  

a) Sono in possesso della qualifica di mediatore familiare S.I.Me.F. conseguita ai sensi del 

presente statuto e Regolamento 1 

Contestualmente la sottoscritta si impegna ad inserire sul sito web, in data odierna, riferimento alle 

modifiche in corso e a pubblicare dopo il 24 aprile 2015 i testi dello Statuto e del regolamento 1 

modificati. 

   

Roma, 1 aprile 2015      Il Presidente Nazionale S.I.Me.F. 

 

 

 

 

 


