
VERBALE 1 – Roma 25 settembre 2014 
 
In data odierna, alle ore 17, si riunisce il neoeletto Comitato Direttivo della 
Macroregione Centro-Sud col seguente O.d.G.: 
 

1. Linee programmatiche 2014-2015 
2. Attribuzione incarichi C.D. 
3. Disamina critica dello Statuto S.I.Me.F. e del relativo Regolamento 1 

 
Presenti: Marina Lucardi, Ritagrazia Ardone, Gabriella Bartolini 
 
 

1) Si stabilisce l’organizzazione di seminari di formazione e 
aggiornamento destinati a Soci Ordinari, Didatti e in formazione in 
relazione all’attribuzione di crediti formativi in base all’apposita 
tabella ripostata nel Regolamento. 

 
2) Le funzioni attribuite ai membri del C.D. sono: 

Marina Lucardi – Presidente 
Ritagrazia Ardone – Vicepresidente 
Gabriella Bartolini -  Segretario con funzioni di Tesoriere 
 
 

3) Vengono attentamente esaminati lo Statuto e il relativo Regolamento 
con l’obiettivo di attuare un’adeguata osservanza 

 
 
Alle ore 18 si chiude la riunione e si dà inizio all’Assemblea dei Soci S.I.Me.F. della 
Macroregione Centro-Sud “Essere mediatori professionisti S.I.Me.F. oggi.” 
Relazioni di Marina Lucardi e Ritagrazia Ardone, con attribuzione di 3 crediti 
formativi, alla presenza, rilevata con firma in entrata e in uscita,. di n° 38 soci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VERBALE 2 – Roma, 6 Ottobre 2014 
 
 
 
In data odierna, alle ore 11, si riunisce il Comitato Direttivo della Macroregione 
Centro-Sud col seguente O.d.G.: 
 

1. Esame e approvazione delle proposte di aggiornamento presentate dai soci 
Amelia Argirò e Ritagrazia Ardone. 

2. Varie ed eventuali 
 
 
 
Presenti: Marina Lucardi, Ritagrazia Ardone 
 
 
 

1. Vengono approvate le due giornate di aggiornamento: 
• Amelia Argirò -  “La famiglia nella rete”, Civitavecchia 17 ottobre 

2014, con attribuzione di 5 crediti formativi ai soci partecipanti. 
• Ritagrazia Ardone-Silvia Mazzoli – “Coordinare l’alta conflittualità”, 

Roma 7 Novembre 2014, con attribuzione di 6 crediti formativi ai soci 
partecipanti 

 
2. Organizzazione del Seminario permanente aperto a tutti i soci,          

indipendentemente dall’appartenenza macroregionale, “Quali richieste al 
mediatore? Riflettere insieme per orientare ed orientarsi”, seguito dalla 
presentazione delle novità legislative in materia di diritto di famiglia a cura 
della Socia Marina Blasi. Alla giornata di formazione permanente vengono  
attribuiti 7  crediti formativi. 

 
Alle ore 13 si chiude la riunione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VERBALE 3 –  Roma, 11 Febbraio 2015 
 
 
 
In data odierna, alle ore 20, si riunisce il Comitato Direttivo della Macroregione 
Centro-Sud col seguente O.d.G.: 
 

1. Esame e attribuzione crediti formativi dell’incontro formativo seminariale 
proposto dalle socie Bartoli, Benvenuti e Matricardi “Il conflitto genitoriale: 
da campo di battaglia a tavolo di confronto” 

 
2. Rilevazione presenze dei soci S.I.Me.F. agli eventi formativi esaminati e 

approvati nella precedente riunione del C.D. 
 

3. Varie ed eventuali 
 
 
Presenti: Marina Lucardi, Ritagrazia Ardone 
 
 

1. Illustrazione e approvazione dell’incontro formativo seminariale promosso 
dalle socie Batoli, Benvenuti e Matricardi “Il conflitto genitoriale: da campo di 
battaglia a tavolo di confronto” – Perugia, 13 Febbraio 2015, cui vengono 
attribuiti 6 crediti formativi per i soci partecipanti.  Ampia discussione 
sull’opportunità di inserire il logo S.I.Me.F. nella brochure; si decide di 
sollecitare il Comitato Direttivo Nazionale ad esprimersi in merito. 

 
2. Si procede alla rilevazione delle presenze dei soci ai seguenti eventi formativi: 

 
• Civitavecchia, 17 ottobre 2014: n° presenze 2 
• Roma, 7 novembre 2014: n° presenze 16 
• Roma, 29 novembre 2014: n° presenze 54, di cui 36 soci macroregione 

centro-sud, 6 soci macroregione nord-ovest, 7 soci macroregione nord-
est e 5 soci in formazione 

 
3. Il Vicepresidente, Ritagrazia Ardone, sollecita un chiarimento e una 

riflessione         sull’attribuzione di crediti formativi a supervisori e 
supervisionati. Il Presidente, Marina Lucardi, si incarica di sottoporre 
l’argomento nel corso del Direttivo Nazionale p.v. 

 
 
Alle ore 22, la riunione si chiude. 
 
 
 
 
 
 
 



VERBALE 4 -  Roma 30 marzo 2015 
 

 
In data odierna, alle ore 18, si riunisce il Comitato Direttivo della Macroregione 
Centro-Sud col seguente O.d.G.: 
 

1. Verifica presenze dei soci all’incontro formativo approvato nella precedente 
riunione del C.D.  

 
2. Iter di azione disciplinare nei confronti della socia Laura Fadda. 

 
3. Contributo della macroregione nell’organizzazione del prossimo Convegno 

Nazionale S.I.Me.F. previsto per i giorni 6-7 novembre a Milano.. 
 

4. Varie ed eventuali 
 

Presenti: Marina Lucardi, Ritagrazia Ardone, Gabriella Bartolini 
 

1. Si procede alla rilevazione delle presenza dei soci I.R.Me.F. all’incontro 
formativo seminariale tenutosi a Perugia il 13 febbraio 2015: n° 6, cui 
vengono attribuiti 6 crediti formativi, e 1 socio in formazione. 

 
2. Il Presidente Marina Lucardi illustra la spiacevole situazione che si è venuta a 

creare in seguito al grave illecito da parte della socia Laura Fadda, già 
diffidata dal Presidente Nazionale Paola Re, come richiamato ampiamente nel 
documento allegato.    Il Presidente Marina Lucardi sintetizza che, a norma 
dello Statuto,  titolo V, art. 21 e 22, al Comitato Direttivo della Macroregione 
Centro-Sud è attribuito il compito di accertare la sussistenza della 
responsabilità disciplinare della socia per le azioni o le omissioni che violino il 
Regolamento, il Codice Deontologico o siano ritenute in contrasto con i doveri 
di dignità, probità e decoro, a tutela del corretto esercizio della professione nei 
rapporti con il cliente, da intendersi anche con riferimento agli allievi in 
formazione.   Si decide pertanto, secondo quanto previsto dall’art. 22, la 
convocazione della socia Fadda a comparire davanti al Comitato Direttivo con 
facoltà di presentare documenti e memorie difensive, dandole modo di 
esercitare il suo diritto al contraddittorio, come previsto dallo Statuto, titolo V, 
art. 21 e 22).   La decisione relativa alla data della convocazione viene rinviata 
al prossimo Direttivo per consentire al C.D. stesso di istruire l’iter disciplinare. 

 
3. Si avvia un’ampia discussione sul tema in oggetto, cui è invitata a partecipare 

anche Maria Rita Consegnati in qualità di membro del Direttivo Nazionale e 
socia della macroregione Centro-Sud 

 
Alle ore 20,30 la riunione si chiude. 
 
 
 
 
 
 



VERBALE 5 -  Roma, 20 Aprile 2015 
 
 
 
In data odierna, alle ore 18, si riunisce il Comitato Direttivo della Macroregione 
Centro-Sud col seguente O.d.G.: 
 

1. Esercizio dell’azione disciplinare e fissazione della convocazione della socia 
Laura Fadda . 

 
2. Varie ed eventuali 

 
 
Presenti: Marina Lucardi, Ritagrazia Ardone, Gabriella Bartolini 
 

1. Viene raccolta, illustrata e allegata la documentazione.   Al fine di istruire 
l’esercizio dell’azione disciplinare, come stabilito dallo Statuto S.I.Me.F., 
Titolo V, art. 21 e 22, si procede a convocare per il giorno 19 maggio 2015, 
presso la sede della macroregione Centro-Sud, via Nomentana 164,  la socia 
Laura Fadda, a garanzia dell’esercizio del suo diritto al contraddittorio. 

 
 
 
 
Alle ore 20,30 la riunione si chiude 
 
 

 


