
Verbale Comitato Direttivo Simef  

 Milano,  30 Gennaio 14  

 

Presenti: M. Consegnati, P. Farinacci, R Garcia, M. Lucardi, S Raimondi 

 Odg: 

- proposta legge  

- Tavolo UNI 

- Accreditamento Min. Sv. Ec.  

- revisione Statuto e conferma o meno data gg. per presentazione ai Soci 

Presiede il Vice-Presidente stante impossibilità della Presidente ad essere presente. 

1) In apertura il Comitato Direttivo ai sensi dell’art. 16 dello Statuto dell’Associazione chiede al 

Presidente di indire Assemblea Generale straordinaria ai fini di cambiamenti  statutari; si   stabilisce  la 

data del  29 Marzo 14 a Roma.  

Si fissa la data del 26 Febbraio a Roma, dalle 13 alle 18, per il direttivo che si occuperà di esaminare le 

modifiche che dovranno necessariamente essere apportate allo statuto secondo quanto imposto dalla 

normativa 4/13. 

2) M.Lucardi  aggiorna gli altri membri del direttivo sugli sviluppi dell’attività del Forum Nazionale dei 

mediatori , soprattutto sul versante della preparazione della proposta di legge che sta elaborando. 

 A seguito del confronto avvenuto nella riunione tenutasi a Roma in comitati ristretti di Aims, Simef e 

Anamef si è concordato di essere presenti in comitato di rappresentanza comune alla riunione del 5 

febbraio p.v. convocata dal Forum Nazionale per il comitato scientifico . A tale presenza si farà precedere 

una missiva congiunta  delle tre associazioni nella quale si chiarirà la posizione comune rispetto ai temi che 

riguardano la mediazione  e sulle iniziative legislative già depositate senato e alla camera. Solo a partire da 

questa posizione comune condivisa e ed esplicitata in modo chiaro appare possibile la presenza  in  un 

contesto come quello del Forum Nazionale che desta comunque parecchie perplessità .  

3) Si ravvisa la necessità di inviare al più presto una comunicazione ai soci da parte della Presidenza su 

quanto sta accadendo sul versante della normativa l. 4/13 anche al fine di rendere più chiare e cogenti le 

motivazioni che impongono di partecipare all’assemblea straordinaria del 29 marzo per i soci,  ai quali potrà 

essere anche richiesto di rendersi disponibili al pagamento di una quota una tantum in aggiunta al 

pagamento della quota annuale. Ciò iIn ragione delle spese che dovranno essere affrontate per procedere 

ai cambiamenti statutari che la normativa impone M. Lucardi propone che anche i soci fondatori, 

tradizionalmente esentati dal pagamento della quota associativa, d’ora in avanti la versino. Tale punto sarà 

messo all’ordine del giorno nel prossimo direttivo. (vedi schema missiva della Presidenza scritto a mano e 

fotocopiato) 

4) Si individuano i punti dello statuto che, da un primo esame alla luce della normativa 4/13 e dello statuto 

AIMS già modificato sulla base di essa, dovranno essere discussi previa riflessione di ciascun membro del 

Direttivo, nella prossima riunione del 26 Febbraio al fine di apportare le modifiche da sottoporre 

all’assemblea dei soci: 



 Attivazione dello Sportello di riferimento per il consumatore in caso di contenzioso (vedi codice del 

consumatore 6/9/05 n. 206) 

 Definizione dell’” oggetto della professione” con particolare focus sull’attività del mediatore 

 Contenuti del codice deontologico che dovranno essere traslati nello Statuto 

 Nuove denominazioni da inserire nello statuto quali ad es  socio/professionista 

 Individuazione e costituzione delle 3 sedi territoriali previste dalla normativa 

 Sanzioni disciplinari ed Erogatori delle stesse 

 Forme per attuare la garanzia o tutela dell’utente ( es dicitura appartenenza Simef attraverso 

timbro dell’associazione) 

 Previsione rilascio attestazione di iscrizione 

 Ri- numerazione dei soci per l’elenco da pubblicare ( per ordine di iscrizione nell’anno) 

 Formazione permanente 

 Eventuale differenziazioni nelle tipologie dei soci ( es in formazione, professionisti, didatti…) 

  Formazione dei didatti  

 

5) si esamina la scheda di prenormativa elaborata fin qui da AIMS per il tavolo UNI al fine di elaborare le 

osservazioni che la Simef dovrà far pervenire  entro il 28 Febbraio in vista della prossima riunione  del 

tavolo UNI che si terrà il 13 Marzo p.v. 

 Tale discussione verrà ripresa nel prossimo direttivo a partire dalle osservazioni che ciascuno farà sul 

documento. 

6) si concorda di interpellare oltre a AICQ SICEV anche APAVE quale ente terzo certificatore allo scopo di 

ottenere il miglior trattamento  economico possibile per i soci nella procedura di esame per la certificazione 

individuale prevista dalla normativa . 

Milano, 30 Gennaio 14 

Verbale redatto da Paola Farinacci 

 

 

 

 


