
VERBALE N. 1 

Il giorno 14 novembre 2014, alle ore 17:30 in prima convocazione ed alle ore 18:15 in seconda 
convocazione, presso una sala dell’Hotel EGO di Ancona si è riunita l’assemblea dell’AMAMEL. 
Risultano presenti i seguenti soci:  Mariano Cingolani, Piergiorgio Fedeli, Dora Mirtella, Mauro 
Fiorentino, Angelo Piermattei, Giuseppina Benedetto, Sandro Gubbi, Nunzia Cannovo, 
Giampiero Guglielmi, Sabrina Scavella, Bruno Bonagura, Isabella Dionisi, Giuseppe Matera, 
Maurizio Marchionni, Giampiero Filomeni, Marco Gubbi, Massimo Mentili, Andrea Mancini. 

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, si procede alla 
discussione dei punti all’ordine del giorno. 
Svolge le funzioni di Presidente dell’assemblea il Prof. Mariano Cingolani e quelle di segretario il 
dr. Andrea Mancini. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2014. 
Il presidente ricorda che l’atto costitutivo dell’Associazione AMAMEL e lo statuto sono stati 
registrati e depositati, rispettivamente,  il 2 ed il 4 aprile 2014. Nell’atto costitutivo si prevedeva la 
costituzione di un consiglio direttivo provvisorio composto dal Prof. Mariano Cingolani 
(Presidente pro-tempore), dal Prof. Pier Giorgio Fedeli (vice Presidente pro-tempore) e dal dr. 
Andrea Mancini (segretario pro-tempore). Ricorda inoltre che l’associazione ha acceso un Conto 
Corrente Bancario ed ha registrato un sito internet (www.AMAMEL.it). Con l’aprile si sono 
succedute le iscrizioni all’Associazione, formalizzate attraverso il sito internet ed il pagamento, 
tramite bonifico, della quota di iscrizione fissata provvisoriamente in 50,00 €. Ad oggi risultano 
regolarmente iscritti 36 soci (32 medici e 4 avvocati). Ricorda ancora che durante l’anno 2014 
l’Associazione ha organizzato una seduta scientifica il 26 settembre a Pesaro, in tema di ATP 
nella valutazione della responsabilità professionale, nonché una seduta di aggiornamento il 14 
novembre 2014 ad Ancona, in tema di processo civile telematico. 
L’associazione nell’aprile del 2014, subito dopo la sua costituzione formale, ha chiesto la 
federazione alla FAMLI (Federazione delle Associazioni Medico Legali Italiane), organizzazione 
che attualmente federa 15 associazioni territoriali, prevalentemente del nord e centro Italia. La 
richiesta è stata accolta e rappresentanti dell’AMAMEL sono stati chiamati a partecipare, nei 
mesi si settembre e novembre, ai consigli direttivi della FAMLI. Da allora, inoltre, la FAMLI ha 
inserito le e-mail dei soci AMAMEL nella sua mailing list,; ciò ha garantito la diffusione del 
materiali informativi e documentali della Federazione anche ai nostri soci. La federazione con la 
FAMLI consente di inserire la AMAMEL all’interno di un circuito professionale medico-legale 
molto vasto, complessivamente costituito da circa 1.000 soggetti, distribuiti in 7 regioni italiane. 
Tra le iniziative della FAMLI è annunciata la stesura, in accordo con imprese di assicurazione, di 
una bozza tipo di polizza per la responsabilità professionale del medico-legale e di una 
convenzione con le stesse che consentirà di abbattere i premi per tutti i soci interessati.  

2. Ratifica della richiesta di associazione a FAMLI (Federazione Associazioni Medico-
legali Italiane). 

Il presidente pone ai voti la ratifica della adesione alla FAMLI. 
La proposta è approvata all’unanimità. 

3. Bilancio consuntivo anno 2014. 
Il bilancio è illustrato dal segretario pro-tempore dr. Andrea Mancini. Le poste attive (quote di 
iscrizione versate dai soci) e quelle passive (spese sostenute per la registrazione degli atti, per 
l’accensione del Conto Corrente Bancario, per l’allestimento del sito internet e per 
l’organizzazione delle sedute scientifiche del 26 settembre e del 14 novembre) sono analiticamente 
esposte. E’ presente un residuo attivo per il quale si propone il trasferimento, come attivo, al 
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bilancio dell’anno 2015. Le indicazioni relative alle cifre presenti nel bilancio sono contenute 
nell’allegato al presente verbale. 
Il presidente pone ai voti l’approvazione del bilancio ed il trasferimento dell’attivo maturato al 
bilancio del 2015. L’assemblea approva all’unanimità. 
  
4. Elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti. 
Il presidente ricorda che lo statuto prevede che il consiglio direttivo sia composto a sei membri. 
Propone quindi che siano eletti soci che garantiscano la rappresentatività di tutte le provincie 
della Regione. Dopo breve discussione ed espressione della disponibilità alla elezione, propone 
che vengano eletti, per acclamazione, i soci Mariano Cingolani, Piergiorgio Fedeli, Andrea 
Mancini, Massimo Mentili, Paolo Marchionni e Giampiero Filomeni. L’assemblea approva 
all’unanimità le modalità di elezione (acclamazione) e la proposta dei candidati. Risultano quindi 
eletti al consiglio direttivo i soci: Mariano Cingolani, Piergiorgio Fedeli, Andrea Mancini, 
Massimo Mentili, Paolo Marchionni e Giampiero Filomeni. 
Il presidente propone quindi che anche i membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei 
conti venga eletto per acclamazione e propone la seguente composizione: membri effettivi i soci  
Bruno Bonagura, Sabrina Scavella e Nunzia Cannovo; membri supplenti i soci Marco Gubbi e 
Dora Mirtella. L’assemblea approva all’unanimità le modalità di elezione e la lista dei canditati. 
Risultano quindi eletti nel collegio dei revisori dei conti i soci Bruno Bonagura, Sabrina Scavella 
e Nunzia Cannovo (membri effettivi) e i soci Marco Gubbi e Dora Mirtella (supplenti). 

5. Conferma quota associativa per l’anno 2015 
Il presidente propone di confermare anche per l’anno 2015 la quota associativa di € 50,00, da 
versare entro il 28 febbraio 2015 a mezzo di bonifico sul c.c.b. dell’associazione. 
L’assemblea approva all’unanimità. 

6. Programmazione attività 2015 
Il presidente rende noto che la FAMLI ha proposto che il prossimo Congresso Nazionale della 
federazione si svolga nelle Marche e sia organizzato dall’AMAMEL La proposta è che si svolga tra 
il 7 ed il 9 maggio, con location da verificare. 
L’assemblea plaude all’iniziativa. 
Si rinnova da parte dell’assemblea il proposito di proseguire, anche per l’anno 2015, con 
l’organizzazione da parte dell’AMAMEL di seminari di formazione diretti a chiarire i vari aspetti 
della disciplina, consentendo la miglior fruizione anche da parte dei nostri usuali partner 
(Avvocati, Magistrati, altre Associazioni, etc.), anche attraverso la scelta di sedi distribuite nella 
varie provincie della Marche.

7. Varie ed eventuali 
Nulla da discutere. 

La seduta è tolta alle ore 19:00. 

Il presente verbale si intende approvato seduta stante. 

                Il Presidente              Il Segretario 
         (Mariano Cingolani)                                                        (Andrea Mancini) 
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