Verbale dell’Assemblea Federativa FAMLI
tenutosi via web in data 2.3.2022

In data 2.3.2022, alle ore 18,00, in collegamento web organizzato da Advanced
Congressi, si è tenuta l’Assemblea Federativa delle Associazioni dei Medici Legali
Italiani.
Presenti i rappresentanti legale e i delegati delle Associazioni: Dott. Alessandro
Recchia (AMLAA), Dott. Lorenzo Polo (AMPA), Dott. Sergio Bonziglia (SPML),
Dott. Andrea Mancini (delega verbale Prof. Mariano Cingolani AMAMEL), Dott.
Alessio Battistini (delega Prof. Zoja AMLA), Dott. Giovanni Tolomeo (AMLPC),
Dott. Giulio Garzon (delega Dott. Cavallini ASMEL), Prof. Alessandro Dell’Erba
(delega verbale Prof. Introna AALMLA), il Dott. Gianluca Landi (CNGMLU), Prof.
F. Francesco Ventura (CoMLeG) Dott. Giovanni Montani (APMLA) Prof. Gian
Aristide Norelli (delega verbale Prof. Turillazzi Soc. Toscana); sono altresì presenti i
membri del CD FAMLI Dott. Vittorio Marchesotti, Dott. Arnaldo Migliorini, Dott.
Piero Massi Benedetti, Dott.ssa Gloria Luigia Castellani, Dott. Andrea De Nicolò
nonché la Dott.ssa Roberta Napoli delegato CoMLeG. Nessun rappresentante per
MEDEA e per SALENTINA.
Viene nominato Presidente dell’Assemblea il Dott. Vittorio Marchesotti e Segretario
verbalizzante il Dott. Piero Massi Benedetti.
Il Presidente, dato atto dei presenti, dichiara validamente costituita l’Assemblea ai
sensi dell’art.7 comma e dello statuto, che ha inizio alle ore 18,12 con l’analisi
dell’ordine del giorno.

1) Relazione Presidente FAMLI.
Il Prof. Dell’Erba ricorda le difficoltà organizzative legate alla pandemia
COVID, che peraltro hanno fatto slittare la convocazione dell’Assemblea
Federativa e la data del convegno Nazionale FAMLI. Rammenta il lavoro svolto
dal CD e ringrazia i componenti per l’attività profusa nell’organizzazione dei
webinar “Come si...FAMLI”, che hanno avuto una ottima partecipazione, e del
prossimo Congresso Nazionale FAMLI 2022. Ribadisce l’impegno del CD nella
pianificazione di ulteriori incontri con il coinvolgimento delle varie associazioni
nel rispetto del “principio di territorialità” proprio della FAMLI. Invita
soprattutto i giovani associati FAMLI a proporre i temi di quelli che saranno i
prossimi incontri e ad una fattiva implementazione del sito.
Il Prof. Dell’Erba esprime poi delle considerazioni personali riguardo il ruolo e
la posizione della FAMLI in ordine a tematiche strettamente sindacali che
devono essere proprie di altri organismi, ricordando che la sola “sindacalità”
propria della FAMLI è quella che riguarda gli aspetti tecnico/scientifici della
disciplina medicolegale.
Ribadisce il suo impegno quale Presidente FAMLI nonostante gli oneri, gravosi,
derivanti dalla nuova carica di Preside della Facoltà di Medicina dell’Università
di Bari.

2) Relazione Segretario FAMLI.
Il Dott. Polo ribadisce quanto già detto dal Presidente in particolare
sull’opportunità che siano le singole Associazioni ad esprimersi riguardo le
tematiche da affrontare nei prossimi incontri, seminari, corsi, convegni etc che
FAMLI organizzerà sempre con spirito e carattere formativo, ciò nella sempre
costante interazione con il territorio anche per la segnalazione al CD di qualsiasi

fatto o vicenda che coinvolga la professionalità medicolegale. Ricorda la sempre
presente sintonia, pur

nell’ambito di un vivace

confronto dialettico, sia

all’interno del CD, che ha sempre sostenuto il Presidente,

che con altre

organizzazioni quali la SIMLA.

3) Presentazione situazione economica a bilancio FAMLI 2021
Il tesoriere FAMLI, dott. Piero Massi Benedetti, da lettura del bilancio FAMLI
2021, già trasmesso ai Presidenti di tutte le Associazioni, illustrando entrate e
spese sostenute sia per l’organizzazione dei webinar che per la segreteria
(Advanced Congressi) che quelle di tipo bancario, e che vede un plus finanziario
di €.1.399,45; il bilancio viene approvato all’unanimità. Illustra la situazione
contabile che vede un saldo attivo del C/C bancario al 31.1.2021 di €.24.139,19
ed attuale all’1.2.2022 di 24.104,84.
Il Tesoriere propone all’Assemblea la data del 30.4.2022 quale termine ultimo
per la regolarizzazione economica delle varie Associazioni federate; invita
inoltre l’Assemblea ad esprimersi sulla condotta da adottare con le associazioni
“morose” come ad esempio la Salentina.
Intervengono sul tema il Presidente ed il segretario ricordando in particolare i
solleciti, personali, fatti al Presidente della Salentina che non hanno avuto
riscontro. Il Tesoriere, a fronte delle previsioni statutarie di merito, propone una
mozione di comportamento per il caso della Salentina ovvero che il CD invii
sollecito scritto alla Salentina richiedendo motivazioni della mancata
regolarizzazione

amministrativa;

il

CD

vaglierà

l’eventuale

risposta

dell’Associazione e prederà i debiti provvedimenti.
Il Tesoriere ricorda inoltre la necessità che sia redatto un regolamento per
l’organizzazione della FAMLI e per il funzionamento del CD. Sul tema

intervengono il Presidente, il Segretario, il Vice Presidente, il Dott. Marchesotti
ed il Prof. Norelli concordando su tale necessità, che l’Assemblea in toto
condivide demandando al CD la redazione di un regolamento interno.
4) Nomina dell’organismo di controllo
Il Presidente dell’Assemblea dott. Marchesotti illustra e ricorda le motivazioni
statutarie, derivate dalle disposizioni di legge di merito (Attività del Terzo
Settore) per le quali la FAMLI debba necessariamente dotarsi di un Organo di
Controllo, che può essere anche monocratico.
Fa presente all’Assemblea che il CD si è già attivato in tal senso individuando
un professionista, il Dott. Ugo Zanello (Milano), con il quale si è già avuto
confronto e raccolto la disponibilità ad accettare l’incarico. L’Assemblea
approva all’unanimità la scelta del Dott. Ugo Zanello, quale Organo di
Controllo FAMLI.

5) Varie ed eventuali
Il Dott. Giovanni Tolomeo interviene auspicando una sempre maggiore
implementazione del sito con la pubblicazione integrale dei webinar “Come
si...FAMLI” svolti e da svolgere. La segreteria FAMLI (Advanced) fa presente
che sta raccogliendo l’autorizzazione dai relatori dei vari webinar affinché ciò
possa essere fatto.
Il Consigliere Dott.ssa Gloria Luigia Castellani interviene auspicando una
sempre maggiore comunicazione delle attività che si svolgono localmente
dandone diffusione attraverso il sito FAMLI.
Non essendovi alcun altro intervento il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea
alle ore 19.27 del 2.3.2022.

Il Presidente dell’Assemblea

Il Segretario verbalizzante
Dott. Piero Massi Benedetti

