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Verbale Comitato Direttivo Nazionale S.I.Me.F. – riunione del 5 maggio 2016 
Milano, Via Nirone, 15 

Ore 10,30-17,00 
 
Presenti: Re, Allegri, Consegnati, Farinacci, Garcia, Marzotto, Raimondi  
 
o.d.g. 

1.Preparazione e organizzazione Assemblea straordinaria dei Soci del 29.05 in 
Milano  (comprensivo analisi situazione,  ipotesi proposte prossime azioni e 
tematiche da approfondire, Convegno). 

2.  Cariche mancanti nelle Macroregioni Centro-Sud, Nord-Ovest e Centro-Est in 
relazione ai Soci dimissionari: azioni da attuare.  

3.  Domande di associatura alla S.I.Me.F. pervenute da Soci appartenenti ad altre 
Associazioni. 

4.  Analisi da parte del CD di aprire alla possibilità associatura alla S.I.Me.F. ad 
altri Soci: soci professionsti altre categorie sostenitori della cultura della m.f. 

5.  Aggiornamento circa tavolo S.I.Me.F., A.I.M.S., A.I.Me.F., A.E.Me.F. ai fini 
stesura indicatori di invio per l’A.G. e l’avvocatura.  

6.  Analisi testo per Confederazione. 
7.  Parere della Commissione Etica e Deontologica e decisione in merito 

relativamente ricorso Sgr.ra E.M. avverso mediatore familiare B.S.. 
8.  Varie ed eventuali 

 
 
La riunione inizia affrontando il seguente punto come dall'ordine di giorno: 
 
1. Preparazione e organizzazione Assemblea straordinaria dei Soci del 28/05/'16 

che si terrà in Milano. 
Il Presidente riferisce della telefonata con la collega Milena Pieri la quale ha 
sottolineato che la scelta effettuata dall’Associazione GeA di Milano è riferita alle 
dinamiche interne e svincolata dalle uscite successive delle Socie Lucardi e  
Mastropaolo. Autorizza la pubblicazione sul sito S.I.M.e.F., comunque la 
divulgazione, della lettera del 14/03/ 2016 inviata alla S.I.M.e.F.  
La scelta da effettuare è tra la pubblicazione della lettera sul sito con altra modalità di 
divulgazione, su questo si apre un confronto: c’è chi ritiene che la lettera non dovrebbe 
essere pubblicata, chi propone, in alternativa, una ricostruzione, anche temporale, della 
vicenda da mettere a disposizione dei Soci.  
La decisione condivisa da tutti i membri del direttivo, dopo un ampio confronto, è 
quella di non pubblicare le lettere sul sito, ma di inviarle nel rispetto della dimensione 
temporale ai Soci qualche giorno prima dell’Assemblea del 28 maggio, in modo da 
sollecitare una riflessione che possa avvalersi di un materiale chiaro e trasparente. 
  
Il Presidente sollecita una serie di considerazione sulla pubblicazione della 
corrispondenza pervenuta anche dagli altri Soci dimissionari. Il Comitato Direttivo 
decide di inoltrare mail ai Soci Lucardi, Pieri, Canevelli e Mastropaolo per informarli 
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della trasmissione delle rispettive lettere ai Soci, peraltro dagli stessi richiesta e/o 
inoltrate e/o autorizzate. Tale trasmissione avverrà seguendo la dimensione temporale 
degli avvenimenti e sarà accompagnata da cronistoria; si richiederà, inoltre, ai Soci di 
rispettare il principio di riservatezza e, conseguentemente, di non divulgare la 
documentazione inviata all'esterno della nostra Associazione.  
Si provvede, quindi, a organizzare il materiale pervenuto e trasmesso in ordine 
temporale, come da allegato al presente verbale. Si ribadisce di inviare ai Soci il 
suddetto materiale qualche giorno prima dell'Assemblea straordinaria. 
 
Organizzazione assemblea dei soci del 28.05.'16: si riflette relativamente ai contenuti 
e all'organizzazione dei tempi per poi, dopo un dibattito approfondito,   
proporre la seguente organizzazione: due interventi nella mattina ed un intervento a 
inizio del pomeriggio; il Presidente propone che tutto l'incontro sia destinato 
all’Assemblea straordinaria dei Soci secondo la scaletta man mano concordata e 
relativo o.d.g. che verrà inviato a tutti i Soci, unitamente a quanto stabilito al punto 
precedente.   
Il Comitato Direttivo tutto ritiene importante che il Presidente fornisca una cornice sui 
cambiamenti avvenuti e quelli ancora in corso, sulle attività intraprese dal CD dal 
momento del mandato, che permetta di inquadrare anche le eventuali criticità 
presentatesi e che, attraverso puntuali informazioni rispetto agli scenari normativi, 
possa favorire lo scambio tra i Soci tutti e il pensiero in merito alle prossime linee 
culturali ed azioni, compreso il Convegno. 
L’o.d.g. dell’Assemblea straordinaria sarà il seguente: 
1. Il mediatore familiare: attualità e prospettive future. 
   Eventi recenti all’interno della S.I.Me.F. 
2. Prossime linee culturali e operative:  

a. La Confederazione tra Associazioni di Mediatori familiari, votazione in  
Assemblea. 
b.Integrazioni Statutarie e delibere per cariche transitorie Macro-regionali, 
votazione in Assemblea. 

    c. Il Mediatore Familiare nei nuovi scenari normativi.   
    d. Suggerimenti per il prossimo Convegno Nazionale. 
3. Varie ed eventuali 

 
 
2. Cariche mancanti nelle Macroregioni Centro-Sud, Nord-Ovest e Centro-Est in 
relazione ai Soci dimissionari: azioni da attuare.  
  
Le dimissioni pervenute da Soci con cariche inerenti alle Macroegioni, ci inducono alle 
seguenti riflessioni: considerando che i Componenti dei CD Macro-regionali sono stati 
eletti il 25.09.2014 e durano in carica tre anni; che negli Statuti c’è una carenza di 
norme in relazione alla situazione sopracitata, si decide che si dovranno introdurre, 
negli Statuti Macro-regionali alcuni articoli che regolamentino queste situazioni, 
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ovvero se nel corso del mandato triennale, venga a mancare uno o più componenti eletti 
dalla relativa Assemblea, gli altri provvederanno a sostituirli con apposita 
deliberazione e che, inoltre, nel caso di dimissioni e/o revoca di mandato del Presidente 
macro-regionale, sia sostituito dal Vicepresidente. Questa misura garantirebbe il 
prosieguo del lavoro.  
Per quanto concerne le cariche Macro-regionali mancanti il CD delibera che, una volta 
approvati in Assemblea i suddetti articoli ad integrazione, i Componenti rimasti 
provvederanno a nominare i sostituti.  
Costanza Marzotto, che ha già contattato il Commercialista della Macroregione Nord-
Est, si farà carico di definire il testo da sottoporre all’Assemblea straordinaria, previa 
condivisione via mail con il CD Nazionale. Il testo sarà uguale per le 3 Macro-Regioni 
S.I:Me.F. in ragione del fatto che gli statuti sono. Ovviamente, identici. 
 
 3.  Domande di associatura alla S.I.Me.F. pervenute da Soci appartenenti ad altre 
Associazioni. 
Allo stato, nel Regolamento 1 della S.I.Me.F., non è prevista la fattispecie di richiesta 
di Associatura da parte di Meditori familiari già appartenenti ad altre Associazioni di 
mediatori familiari, ma solo – nell’art. 7 del Titolo II° del Regolamento 1 – quella di 
domanda di iscrizione a Socio professionista da parte di coloro che non abbiano svolto 
la formazione presso i Centri/Istituti di formazione familiare riconosciuti dalla 
S.I.Me.F. 
Il CD Nazionale ritiene di dover differenziare tra questa seconda fattispecie, 
contemplata nelle norme di cui sopra, e quella inerente alla domanda di iscrizione da 
parte di un Mediatore Familiare già socio di una Società o Associazione di Mediatori 
Familiari iscritti nell’Elenco del Ministero dello Sviluppo Economico e, quindi, già 
rispondente a  criteri formativi e standard qualitativi. 
Pur condividendo all’unanimità detto orientamento, se ne rimanda la discussione ad 
altro CD. 
 
4. Analisi da parte del CD di aprire alla possibilità associatura alla S.I.Me.F. ad 
altri Soci: soci professionsti altre categorie sostenitori della cultura della m.f. 
Si decide di rinviare detto punto a dopo l’Assemblea straordinaria del 28 maggio 2016 
in Milano in quanto correlato alle linee culturali e operativi che scaturiranno dal 
dibattito con i Soci.  
 
5.  Aggiornamento circa tavolo S.I.Me.F., A.I.M.S., A.I.Me.F., A.E.Me.F. ai fini 
stesura indicatori di invio per l’A.G. e l’avvocatura su proposta della S.I.Me.F. 
partecipante al tavolo sulla mediazione familiare dell’Associazione Gemme.  
La Presidente riferisce della risposta positiva da parte dei Presidenti delle Associazioni 
A.I.M.S., A.I.Me.F., A.E.Me.F., alla lettera (che si allega) – preceduta da contatti 
telefonici – e, quindi, alla stesura congiunta di indicatori di invio. Sarà cura della 
Presidente trovare modalità operative con gli altri Presidenti dopo che ne avrà data 
comunicazione al prossimo Tavolo di lavoro Gemme del 14 maggi 2016 in Roma 
presso il Tribunale Civile. 
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Ai fini di snellire il lavoro viene deciso che si ritroveranno, per una prima stesura 
interna alla S.I.Me.F., i componenti: Re, Consegnati e Garcia che sottoporranno quanto 
prodotto al Cd. 
 
6. Analisi bozza testo per Confederazione 
Il Cd Nazionale ha già espresso parere positivo alla Confederazione. Si ritiene che detta 
azione dovrà essere presentata in Assemblea straordinaria e votata. 
Paola Farinacci e Susanna Raimondi  coadiuveranno la Presidente per lavorare sulla 
bozza di statuto F.I.A.Me.F. (Federazione italiana delle associazioni di mediatori 
familiari).  
 
7.  Parere della Commissione Etica e Deontologica e decisione in merito 

relativamente ricorso Sgr.ra E.M. avverso mediatore familiare B.S.. 
Il CD Nazionale prende atto del parere della Commissione Etica e Deontologica del 
02.05.16 e che nella vicenda oggetto di reclamo proposta dalla sig.ra M.,  nei confronti 
della dr.ssa S., non si ravvisano violazioni del codice deontologico della S.I.Me.F. per 
cui  si archivia il reclamo senza procedere per insussistenza dello stesso. 
Il CD, tramite il Presidente, trasmetterà alla Macroregione di competenza il parere e 
detta decisione. Sarà cura della Macroregione seguire la procedura prevista per 
informare reclamante e m.f. della decisione presa. 
 
Non essendoci varie ed eventuali, il CD nazionale si scioglie alle ore 17,10 
 
Verbale redatto da Maria Rita Consegnati  


