
 

REGOLAMENTO INTERNO 

 

L’Associazione Italiana Mediatori Penali (A.I.Me.Pe.), in base alle norme del proprio Statuto, 

emana il presente Regolamento Interno che è parte integrante dello Statuto stesso. 

Il Regolamento Interno disciplina la vita dell’Associazione e il rapporto fra Soci al fine di 

delineare uno stile comportamentale adeguato al prestigio e al buon funzionamento 

dell’Associazione. 

Il Regolamento interno si riconnette idealmente alla missione statutaria dell’Associazione e al suo 

Codice Etico e ne costituisce l’applicazione esecutiva. È emanato dal Consiglio Direttivo ed è 

vincolante nei confronti dei Soci, quale condizione di accesso all’Associazione e nei confronti di 

chiunque, a qualunque titolo, venga a far parte della vita associativa, momentaneamente o in modo 

stabile. 

Per quanto non indicato espressamente, si fa riferimento allo Statuto dell’Associazione 

“A.I.Me.Pe.”. 

  

Art. 1 – Sede 

L’Associazione ha Sede legale in via Giacomo Mancini, snc – Scala A Interno 30 – 87100 

Cosenza; potrà istituire sedi secondarie, uffici, filiali, succursali e altre sedi operative, in Italia e 

all’estero e in qualsiasi luogo, ove lo ritenga utile. 

La Sede legale dell’Associazione può essere variata con delibera del Consiglio Direttivo e non 

richiederà formale variazione dello Statuto. Gli organi dell’Associazione possono comunque 

riunirsi anche in sedi diverse dalla Sede legale. 

 

Art. 2 – Domanda di adesione 

Le richieste di adesione all’Associazione sono effettuate mediante il modulo allegato al presente 

Regolamento e possono essere fatte nell’ambito di differenti tipologie di Soci, come indicato 

nell’art. 10 dello Statuto. 

L’Associazione “A.I.Me.Pe.” prevede l’ammissione nel proprio ambito di: 

Soci Ordinari 

Soci Onorari 

 



 

Soci Ordinari 

Sono ammesse, come Soci ordinari, le persone che presentino un’indubbia capacità operativa nel 

loro specifico campo professionale e che abbiano seguito con profitto un corso di formazione di 

“Mediazione Penale o Penale Minorile “ secondo le direttive previste dal Ministero della Giustizia 

al link https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo13_allegato6.pdf e che 

vogliano occuparsi in termini concreti della realizzazione della progettualità di “A.I.Me.Pe.” nel 

campo di interesse dell’Associazione. 

La domanda di ammissione all’Associazione “A.I.Me.Pe.” come Socio Ordinario dovrà essere 

corredata da un Curriculum professionale e dalla Copia di una attestato di frequenza del Corso di 

Mediazione Penale e Penale Minorile  

Sarà cura del Consiglio Direttivo, esaminare e accettare o respingere le domande di adesione, 

senza dover dare alcuna giustificazione in merito alle decisioni prese. 

 

Soci Onorari 

I Soci Onorari sono personalità di specchiata e riconosciuta importanza per il lavoro da loro svolto 

e/o per gli incarichi da essi ricoperti. Questi possono essere ammessi in “A.I.Me.Pe.” quali Soci 

per la loro autorevolezza e per un’attività di sostegno e di prestigio dell’Associazione. I Soci 

onorari sono esentati dalle formalità previste per le altre tipologie di Soci, fatta salva la domanda 

di adesione all’Associazione quale dichiarazione formale della loro volontà partecipativa. 

 

Art. 3- Quota associativa 

L’importo della quota associativa annuale è deliberato dal Consiglio Direttivo entro il 31 

dicembre dell’anno precedente. 

La quota associativa annuale è di € 50,00 per i Soci Ordinari da versare, attraverso bonifico 

bancario o postale, sul seguente IBAN: 

 

IT 14 N 02008 16202 000105096325 

Intestato a “Associazione Italiana Mediatori Penali” 

Causale: versamento quota associativa annuale 

  

I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa. 

 

Art. 4 – Versamento delle quote 

I Soci sono tenuti al pagamento, in unica soluzione, della quota associativa. 

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo13_allegato6.pdf


Sono Soci le persone la cui domanda di ammissione è accettata dal Consiglio Direttivo e che 

effettuano, successivamente all’ammissione, la quota associativa annualmente stabilita dal 

Consiglio Direttivo. 

La quota associativa si riferisce per l’anno solare e il rinnovo è da effettuarsi all’inizio di ogni 

anno finanziario inviando apposita modulistica di rinnovo insieme all’attestato di partecipazione 

ad almeno 2 eventi AIMePe e/o corsi di aggiornamento svolti nell’anno precedente . 

In caso di esclusione o recesso, le quote associative non sono rimborsabili, fatto salvo quanto 

diversamente disposto per legge. 

 

Art. 5- Morosità 

I Soci in ritardo con il pagamento della quota associativa che si prolunghi senza giustificata causa, 

per almeno un anno, o comunque dopo sessanta giorni dalla costituzione in mora, perdono la 

qualità di Socio e decadono automaticamente da qualunque carica assunta all’interno 

dell’Associazione. 

 

Art. 6 – Recesso 

Il recesso del Socio deve essere comunicato per iscritto alla sede legale dell’Associazione, con 

raccomandata A/R. da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno in corso. 

 

Art. 7 – Norme comportamentali 

Le interrelazioni personali prevedono educazione e massimo rispetto tra i membri e i partecipanti 

alla vita associativa. 

È opportuno inviare preventivamente, se possibile, ma comunque in ogni caso (e cioè anche 

successivamente) le proprie motivazioni circa gli impedimenti a partecipare a riunioni o attività 

dell’Associazione. 

L’ammissione nella Sede Sociale è subordinata al rispetto delle regole di comportamento imposte 

dal presente Regolamento. 

 

Art. 8 – Sanzioni disciplinari 

In caso di comportamenti contrastanti con l’immagine, lo spirito, le finalità e la sostanza della 

missione associativa resi pubblicamente anche fuori dalla vita associativa e di violazioni delle 

regole previste dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice Etico dell’Associazione, il Consiglio 

Direttivo può deliberare l’espulsione di un Socio dall’Associazione. 

Le espulsioni saranno comunicate dal Consiglio Direttivo al Socio per iscritto mediante lettera 

raccomandata o altro mezzo, anche telematico, ritenuto idoneo. 



 

Art. 9 – Attività dell’Associazione 

L’attività dell’Associazione si concretizza attraverso il coinvolgimento di tutti i Soci che 

coadiuvano il lavoro del Presidente e del Consiglio Direttivo per gli Eventi e i Corsi di 

Formazione che l’Associazione stessa mette in essere, facilitando in tal modo la predisposizione 

di singoli progetti anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati che portino alla 

diffusione dei risultati raggiunti e al loro utilizzo da parte della Comunità. 

 

Art. 10 – Utilizzo del logo “A.I.Me.Pe.” 

Tutti coloro che, a vario titolo, volessero utilizzare per eventi vari il logo “A.I.Me.Pe.” dovranno 

compilare il modulo di richiesta che si trova in allegato al presente regolamento ed attendere la 

delibera del Consiglio Direttivo in merito.  

Qualsiasi utilizzo senza autorizzazione verrà sanzionato secondo le leggi vigenti. 

 

Art. 11 – Riconoscimento corsi di formazione  

“A.I.Me.Pe.” riconosce tutti quei corsi di formazione, inerenti la mediazione penale e penale 

minorile, solo previa richiesta, attraverso compilazione del modulo che si trova in allegato al 

presente regolamento, al Consiglio Direttivo, che delibera l’autorizzazione al riconoscimento dei 

corsi stessi, ed al versamento della quota di riconoscimento fissata in € 100,00. 

Tutti i corsi di formazione, riconosciuti da “A.I.Me.Pe.”, prevedono, inoltre, a carico dell’Ente 

erogante un rimborso spese fissato in € 150,00 per il componente del Consiglio Direttivo che 

presenzierà, in qualità di Commissario esterno, durante la prova finale degli stessi 

Mail Istituzionali : associazioneaimepe@gmail.com 

PEC: aimepe@pec.it 
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