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Verbale dell'Assemblea Federativa FAMLI

tenutosi via web in data l3.l l'2020
da Advanced
.2020, alle ore 18,00, in collegamento web organizzato
Associazioni dei Medici l-egali
Congressi, si è tenuta l,Assemblea Federativa delle

ln data l3.l

I

Italiani.
Marchesotti (delegato AMLAA)' Dott.
Presenti idelegati delle Associazioni: Dott. V.
(delegato APMLA)' Dott'
P. Massi Benedetti (delegato AMPA), Dott' N'Cucurachi
Dott' C'
(detegato SPML), Dott' A' Mancini (delegato AMAMEL)'

A. De Nicolò

(Presidente e delegato supplente
Belnabei (delegato AMLA), Dott' G'Tolorneo
Dott' Antonio De Donno (delegato
AMLPC), Dott. L. Cavaltini (delegato ASMEL)'

Prof
AALMLA), delegato Dott' M' Bolcato (delegato CNGMLU)'

F'Ventut'a

(Presidente e delegato supplente CoMLeC )'

Vittorio Marchesotti e Segretario
Vienc nominato Presidente dell,Assenrblea il Dott.
verbalizzante il Dott. Piero Massi Benedetti'

llPresidente,datoattodeipresenti,dichiaravalidamentecostitutal'Assembleaai

sensiclell,ar.t.Tcolnlnaedellostatuto,chehainizioalleorelS,30conl,analisi
dell'ordine del giorno'

FAMLI'
ll Prof. Delt'Erba mmmenta il lavoro svolto dal CD

l) Relazione Presidente

e ringrazia i cotnponcrrti

Congresso FAMI-I
per l'attività protusa nell'organizzazione del
di FAMLI ETS'
cotnplesso impegno pel la costituzione
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particolare sottolinea,

ra le attività

svolte

da

FAMLI' la

Consensus

e ringrazia in particolar
Conference sulla valutazione del danno nell'anziano
Gloria Castellani e la
modo per il loro londamentale impegno la dott'ssa
prof.ssa Francesca Ingravallo'

Il

Prof' Detl'Erba comunica la sua nomina

che tale incarico sia
quale Memblo det Consiglio Superiore di Sanità e ritiene
della carica di
intendere non "ad pel'sonaln", ma quale espressione

da

Presidente della

FAMLI.

Ribadisce inoltle

la

necessità della presenza

di FAMLI sul telritorio nel

"unitalietà" della medicina legale
concetto fondante dell'Associazione di una

e

delcostantecontattoeconfrontoconlealtrerealtàrnedicolegaliqualila
SIMLA, cotne fatto nel coro del suo mandato'
La dott.ssa Castellani sottolinea I'ottimo lavoro
Consensus Conference

e

ringrazia

il

di

squadra svolto per la

costante e pt'oficuo lavoro svolto dalla

Prol'.ssa Francesca lngravallo'

lldott.Tolorneolamentaundelicitdiinformazionedetleattivitàsvolteanche
per' [a presenza di un sito obsoleto'

llPresidenteFAMLIrispondecheciosaràdiscr"rssionedellaprossitrra
assetnblearassicttrandocomunquecircalagiàrnessainoper.adiunnuovo

2)

collaborale per i suoi contetruti
sito, a cui per'ò tutte le associazioni dovrauno
bilancio FAMLI 2019
Presentazione situazione economica a
procedendo ad un excurstts
ll tesorierc FAMLI illustra la situazione contabile
con disavanzo finanziario passivo di

a paltire dall'anno 2018
14.977,g4

(chiusura

con saldo finale bancario positivo per

esplicitare i vari Passaggi'

I I '991

,34) per meglio

z

l;l.t)llù\7loNl:

If.

E

th

a

=
<

IA

t{

N
I

,Z

\N( lr r

\U\lllrr \rrll\r

tr

ed un saldo attivo
C'2'407
Consuntivo del 2019 con un plus finanziario di
'15
del C/C bancario di €.14,938'49'

Bilancioprovvisorioal30'9'20lgcotlunplusdiC'4'602'g6esaldoattivodel
rirnangono da saldare le parcelle
C/C bancario di €.19,001,45; fa presente che
eventuali spese di tenuta
del Comrr,rercialista per €.2000 oltre |yA 22% e le
stesso'
conto corrente bancario e chiusula dello

3)

Destinazione del fondo di Cassa della FAMLI
'Iesoliere pl'opone l'opporlunità di trasferire

ll

il

fondo di cassa FAMLI alla

FAMLI ETS.
di regolarità contabile' una
Bernabei ritiene opportuna' in un concetto
FAMLI, in quanto il tr.asferirnerrto
ripartizione tr.a le veccl-rie associaziot1i
a suo avviso non coffetto nei confronti
costituirebbe un v antaggio econourico
in
successivamente o che si iscriveranno
delle associazione che si sono iscritte

Il Dott.

tutut'o.

Il dott. Toloureo

ticorda che

i pregressi

statuti FAMLI pt'evedevatro la

in caso di scioglimento '
lipaltizione economica tra le varie associazione
è di diretta gestione delle
Il tesoliere fa presente che la "cassa" FAMLI non
singole associazioni.

economica e caldeggia il
Dott. Polo non litiene corretta la ripartizione
Dott'ssa Castellani ribadisce il
la
ETS;
FAMLI
alla
cifra
della
passaggio

Il

favorevole al passaggio'
mntuo spirito fedelativo e si dichiara
una ripartizione del fondo
Il dott. Cucurachi ritiene fattivamente impossibile
la
non piÙr federate da tetnpo e richiarna
cassa, essendovi peraltro associazioni
vecchia FAMLI è solo formale e non
circostanza che lo scioglirnento della
sostanziale
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quati le associazioni
Il dott. Malchesotti spiega le motivazioni di legge pel'le
la rimanenza di cassa'
no profit, come FAMLI, non possollo dividersi

ll

del
FAMLI propone di votare la mozione di trasfèrimento
approvata dalla
cassa FAMLI alla FAMLI ETS; rnozione
si e
degli aventi dilitto al voto; il dott' C Bernabei

Presidente

residuo

di

maggioranza unanime
astenuto.

il c/c bancario n'221820
l.'Assemblea da incarico al tesoriere di chiudere
di Cantù' filiale di Sondrio' e trasfèrile il
presso la Banca Credito Cooperativo
plesso il c/c n'5995X12 pt'esso
lesidtto di cassa, espeliti i pagamenti dovuti'
di Pavia'
la Banca Popolare di Sondrio, filiale
di incaricare il commercialista di
L'Assernblea dà rnandato al Tesoriere
presso gli uffici preposti pel la chiusura
proceclete agli adempirnenti di legge
clella posizione fiscale della

FAMLI'

4) Varie ed eventuali
Nulla nel rnelito.

Il

alle ore l9'25 del
Presidente dichiara chiusa l'Assembtea

ll

Plesidente dell'Assemblea

Dott. Vittorio Malchesotti
I )Òt
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l3'l l'2020'

I1 Segretario verbalizzante

Dott. Piero Massi Benedetti

