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ART. 1 - SCOPI
L'lstituto Nazionale di Mediazione Familiare e penale (INAMEFI è una
libera associazione apolitica e apartitica con ìo scopo di promuovere la
mediazione familiare e la mediazione penale su tutto il territorio nazionale
e anche all'estero.
L'INAMEF, pertanto, svilupperà i propri scopi associativi attraverso
l'organizzazione di eventi formativi e corsi di specializzazione in

..- ..mediazìone familiare e penale anche di concerto con gli enti Ìocali,
l'università e altre associazionr.
L'INAMEF si propone lo scopo di affrontare tutte le tematiche del diritto
[amigì ia e minori le in una impostazione m ult id iscipl inare.

ART. 2 - FINALITA' DELL?SSOCIAZIONE
L'INAMEF ha come scopo principale I'organizzazione di corsr e masrer
riconosciuti a livello nazionale ed internazionale per il conseguimento del
titoìo di mediatore familiare, penale, scolastico, culturale e ogni altra forma
di mediazione possibi le au-inente ai  rapport i  interpersonal i .
Per quanto non previsto nel presente statuto in ordine ai predetti corsi si
rimanda al regolamento dell'istituto che sarà redatto in seguito.

AR,T, 3 _ DURATA, SEDE ED ORGANIZZAZIONE
L'INAMEF ha la sede legale in Roma e la sede operativa in Latiano IBRJ aìla
via G. Garibaldi n. 131. L'associazione ha durata iìlimitata.
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L'INAMEF potrà autorizzare l'apeftura di centri su tutto
nazionale e all'estero dietro decisione del Direttivo Centrale.
Ogni sezione regionale dovrà uniformarsi al presente statuto
guida dell'associazione.
Le sezioni territoriali faranno capo ad un responsabile della
larà parte di  dir i t to del Dirett ivo Nazionale.
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ART.4 _ SOCI
L'associazione è cost i tui ta da un numero i l l imitato disoci

ART, 5 - MODAI,ITÀ DI ISCRIZIONE
11 Consiglio Direttivo Nazionale deciderà insindacabilmente in ordine

all'ammissione di nuovi soci, entro sessanta giorni dalla presentazione

della domanda che dovrà pervenire per iscdtto mediante racc. a r. o posta

elettronica certificata alla sede legale o operativa.

Ogni attività svolta dai soci si intenderà gratuita, fatti salvi i rimborsi spese

da stabilire di volta in volta preventivamente"

Saranno retribuite le attività dei soci in qualità di formatori nelle modalità

.che saranno preventivamente decise dal Direttivo Nazionale.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile

L appartenenza all'associazione impegna i soci al rispetto delle risoluzioni

prese dai suoi organi rappresentativi secondo quanto stabilito dall

stafirto.
È espressamente riconosciuta la gratuità delle cariche elettive.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione aìla vita

associariva.
La qualità di socio si acquisisce a far data dall'approvazione della domanda

ed ha vaì idi tà per l 'anno in corso.

ART.6. PATR.IMONIO ED BI{TRATE
I1 patrimonio dell'INAMEF è costituito dai contributi annuali dei soci, dai

beni acquistati con questi contributi nonché da eventuali legati e donazioni

e quote dei corsi  di formazione.
La gestione del patrimonio è curata dal legale rappresentante

dellassociazione che è il Direttore Nazionale sotto la propria

responsabilità.

ART, 7 - BILANCI
L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1o gennaio e termina il

31 dicembre d i  c iascun anno.
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ART.8. DIRtrTTI ED OBEI,IGHI DEI SOCI
I soci in regola con la quota di iscrizione godono dell,elettorato attÌvo e
passivo rispetto a tutte le cariche, ad eccezione della carica cli Direttore
Nazionale e Segretar io in mancanza del  t i to lo d i  mediatore.
La qualità di socio si perde:

1] per aver commesso atti in contrasto con le finalità e la linea
strategico-politica dell,associazjone e per il mancato rispetto deÌlo
siatuto e del regolamento dell,associazione;

2] per morosità protratta per un anno dalla scadenza del rinnovo della
quota-

ART.9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
'Sono organi dell'INAMEF il DÍrettore Nazionale, l,Assemblea Nazionale, il
Ccnsiglio Direttivo Nazionale, il Segretario, il Tesoriere, il Colìeeio dei probi

-e cariche vengono decise a
:azionale composta da tutti i

maggloranza, ogni cinque anni, dall,assemblea
soci in regola con la quola di  iscr iz ione.

' ART, NO.IL DIRETTORE NAZIONAI,E
1 .-  Direttore Nazionale ha ìa rappresentanza legale del l ' istr tuto e i  poter i  cJi  s\

" 
legge Ha, inoltre, i poteri decisionari ed operativi del consigrio Direttivo -$' \azionale, convoca e coordina i lavori del Direttivo Nazionale, ,là È_
esecuzione alle delibere degli organi centrali.
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ART. 11 .II, SEGRET.AR.IO NAZIONALE
- cura la tenuta dei verbali e della documentazione del Consiglio Direttivo
i ' t raziona le e dei tesseramento:
- in caso di assenza o impedimento del Direttore ne esercita i poteri.

(_

) anr. rz - rL TESoRIERE NAZIoNALE
*\  -  cura I  amministrazione straordinaria;
"- redige i bilanci, consuntivo e preventivo, da sottoporre agli altri
y componentt;



- prowede alla gestione delle entrate.

ART.13 - COLLEGIO DEI PROBT VIRI
ll Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri eÌetti, ogni cinque anni,
dal l 'assemblea nazionale.

ART. 14 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'rstituto è deriberato dar consiglio Direttivo Nazionale
il quale prowederà alla nomina di un liquidatore e deribererà in ordine a a
devoluzione del patrimonio.

ART. 15
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al
codice civ. i le e al le disposizioni  di  legge in mater ia.
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