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Carissimi soci, 
 
 
vi ricordiamo che sono tenuti al regolare pagamento della Quota Associativa i Soci 
Professionisti e i Soci professionisti formatori, nonché i Soci in formazione inseriti in 
apposita sezione. 
 
I Soci fondatori e i Soci onorari possono, come anche i singoli cittadini, contribuire al 
patrimonio della Società tramite donazioni, lasciti, oblazioni, come indicato nello Statuto 
della scrivente. E ciò al fine del mantenimento dell’iscrizione nel Registro dei Soci. 

In particolare è necessario essere in regola con il pagamento dell’annualità in corso nei 
termini indicati (entro e non oltre il 28 febbraio 2022), oltre che con la formazione 
permanente che è obbligatoria ai fini del mantenimento dei “requisiti di qualità” di cui 
l’Associazione si fa garante quale Associazione inserita nella Sez. 2 dell’Elenco del MISE.   

A tal proposito vi preghiamo di specificare,con comunicazione a parte, l’elenco dei corsi e 
delle attività varie formative da ciascuno effettuate . 

In caso di mancata regolarità il Comitato Direttivo nazionale è tenuto a decretare la 
sospensione del Socio (come da Statuto) e questa verrà segnalata sul Registro con la 
dicitura “sospeso” in corrispondenza al nominativo del Socio stesso.  

Detta sospensione comporta, oltre alla temporanea impossibilità del Socio a frequentare la 
vita sociale, le attività e gli eventi di formazione continua/permanente, il divieto ad 
utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio di qualificazione dei 
propri servizi, secondo quanto indicato dalla L. 4/2013 la quale obbliga le associazioni 
professionali ad aggiornare annualmente l’elenco degli iscritti. 

A norma dello Statuto A.E.Me.F. e di tutte le associazioni professionali Titolo III – art. 12, 
c. 1 punto d) il mancato pagamento della quota associativa protratta per oltre due anni 
comporta la decadenza del Socio e la cancellazione dal Registro dei Soci che può essere 
comunque ripristinata, sentito il parere del Comitato direttivo, tramite nuovo esame di 
riammissione. 

Si precisa che la quota associativaè rimasta immutata rispetto al 2021:  

€ 150,00 (centocinquanta) che va inviata con bonifico bancario tenendo presente i 
seguenti riferimenti:  

Beneficiario: A.E.Me.F. (Associazione Europea Mediatori Familiari) 

Iban IT03K0200805055000106118578 (Unicredit) 



Non appena effettuato il bonifico si prega di inviare coppia contabile dell’avvento 
pagamento al seguente indirizzo: segreteria@aemef.it 

Ci riserviamo di farvi a stretto giro le ultimissime novità e le nuove prospettive che 
riguardano la nostra professione specie dopo la riapertura del tavolo tecnico dell’UNI a cui 
la nostra associazione ha ovviamente partecipato. 

Resto a disposizione per eventuali ulteriori informazioni cogliendo l’occasione per inviarvi i 
miei più cordiali saluti. 

                                                             Il Presidente nazionale  

                                                       Gabriella Vigliar 
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