
 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

Firenze - Centro Congressi del Duomo - 10 ottobre 2020 

 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Verifica dei poteri 
2. Nomina del Presidente dell’Assemblea e degli Scrutatori 
3. Lettura e approvazione del Verbale dell’Assemblea Ordinaria precedente 

(16/04/2019) 
4. Lettura e approvazione della Relazione del Presidente a nome del Consiglio 

Nazionale 
5. Lettura del Rendiconto Economico relativo all’Esercizio 2019 
6. Lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
7. Approvazione del Rendiconto Economico relativo all’Esercizio 2019 
8. Lettura ed approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 
9. Elezioni delle cariche associative per il triennio 2020/2023 
10. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente della FIAF Roberto Rossi dichiara aperti i lavori dell’Assemblea alle ore 
10.30 
 
 
 
Punto 1 - Verifica dei poteri 
Il Presidente Roberto ROSSI riferisce che alle ore 10.30 sono presenti 1426 voti totali: 
26 circoli in presenza con 727 voti e 29 circoli in delega con 699 voti. 
 
Punto 2 - Nomina del Presidente dell’Assemblea e degli Scrutatori 
Roberto ROSSI, a nome del Consiglio Nazionale, propone agli intervenuti di nominare 
Fulvio MERLAK Presidente dell’Assemblea.  
L’Assemblea approva per acclamazione.  
Il Presidente dell’Assemblea chiede la disponibilità di alcuni presenti per le operazioni di 
scrutinio. La disponibilità viene offerta da Mariano FANINI e Serenella STEFANI. La 
designazione dei volontari avviene per acclamazione.  
Fulvio MERLAK propone Laura MOSSO come verbalizzante. 
 
 
Punto 3 - Lettura e approvazione del Verbale dell’Assemblea Ordinaria precedente 
(16/04/2019) 
Il verbale della precedente Assemblea (Napoli, 16/04/19) viene dato per letto e 
approvato all’unanimità. 



 
 
Punto 4 - Lettura e approvazione della Relazione del Presidente a nome del 
Consiglio Nazionale 
Il Presidente Roberto ROSSI dà lettura della Relazione del Presidente a nome del 
Consiglio Nazionale. Al termine dell’esposizione il Presidente dell’Assemblea Fulvio 
MERLAK chiede se ci sono osservazioni o domande da parte dei presenti. Nessuno 
chiede la parola e la Relazione viene approvata all’unanimità. 
 
Punto 5 - Lettura del Rendiconto Economico relativo all’Esercizio 2019 
Il Segretario Generale Laura MOSSO dà lettura dello Stato Patrimoniale e del 
Rendiconto Economico al 31/12/2019. 
 
Punto 6 - Lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Gianmario CAMISASCA dà lettura 
della relazione del Collegio. 

Punto 7 - Approvazione del Rendiconto Economico relativo all’Esercizio 2019 
Al termine dell’esposizione Il Presidente dell’Assemblea Fulvio MERLAK chiede se ci 
sono osservazioni o domande da parte dei presenti. Nessuno richiede la parola e il 
Rendiconto economico dell’Esercizio 2019 viene approvato dall’Assemblea: 2 astenuti 
(Roberto Rossi e Gianmario Camisasca) e tutti gli altri favorevoli. 
 
Punto 8 - Lettura ed approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 
Il Presidente Roberto ROSSI dà lettura del Bilancio di Previsione 2020. 
Fa rilevare che, a causa del periodo di grave emergenza, sono mancate le entrate degli 
sponsor tradizionali della FIAF, che non hanno assicurano il loro sostegno economico; 
le stesse pubblicità, su Fotoit o sul web sono notevolmente al di sotto delle cifre dello 
scorso anno. 
Il Presidente Roberto ROSSI illustra il difficile percorso attuato insieme al Consiglio 
Nazionale, un importante contenimento dei costi in tutti i settori possibili; si augura che 
gli sforzi messi in campo possano portare a un Bilancio 2020 in pareggio, o con una lieve 
perdita. 
Per esempio il costo relativo al personale viene ridotto a €80.000, a fronte della conferma 
della cassa integrazione in deroga di 18 settimane delle quattro dipendenti. 
In risposta a una specifica domanda del Socio Antonio DESIDERI sulla possibilità di 
ottenere contributi da enti pubblici, il Presidente Roberto ROSSI chiarisce che, proprio 
in previsione di questa eventualità è stata esaminata, da parte del CN, la possibilità di 
staccare dalla FIAF il CIFA di Bibbiena, per creare una struttura autonoma, da poter 
iscrivere al Registro del Terzo Settore e quindi partecipare ai bandi pubblici. 
Il Bilancio di previsione viene approvato all’unanimità. 
 
Punto 9 - Elezioni delle cariche associative per il triennio 2020/2023 
Il Presidente Roberto ROSSI ribadisce che, come ampiamente diffuso sul sito e dal 
Dipartimento Comunicazione, tutti i candidati agli Organi Collegiali hanno ritirato la 
candidatura. (Vedi allegato n.1). 
La scelta è derivata dalla volontà del CN attuale di portare a termine questo anno 
difficilissimo dal punto di vista economico, non addossando al nuovo Consiglio la 
responsabilità di decisioni prese in passato. Inoltre ha pesato sulla decisione la difficoltà 
di realizzare efficacemente la campagna tesseramento 2021 in un periodo cruciale per 
la Federazione, con un nuovo Consiglio Nazionale e in mancanza di Delegati Regionali 
e Provinciali. 
Da cui la conseguente impossibilità a procedere alle elezioni, che saranno indette al 
prossimo Congresso Nazionale di Caorle martedì 1° giugno 2021. 
 



Punto 10 - Varie ed eventuali 
 
In risposta a una specifica domanda del Socio Antonio DESIDERI sulla possibilità di 
ottenere il 5xmille, il Presidente Roberto ROSSI chiarisce che purtroppo per alcune 
norme presenti nel nostro statuto non è possibile accedere al 5xmille. Il Consiglio 
Nazionale sta valutando un progetto del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
per conferire la personalità giuridica in grado di poter iscrivere la nuova associazione al 
Registro del Terzo Settore e di conseguenza poter accedere al 5xmille e partecipare ai 
bandi pubblici.  
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 13,30 il Presidente dell’Assemblea 
Fulvio MERLAK dichiara chiusi i lavori dell’Assemblea. 
 
 
Il Verbalizzante  Il Presidente dell’Assemblea 
Laura Mosso  Fulvio Merlak 

 


