
 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 71°CONGRESSO FIAF 

Napoli - Museo Archeologico Nazionale - 13 aprile 2019  

 
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 

(12/05/2018) 
4. Lettura e approvazione della Relazione del Presidente a nome del Consiglio 

Nazionale 
5. Lettura del Rendiconto Economico relativo all’Esercizio 2018 
6. Lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
7. Approvazione del Rendiconto Economico relativo all’Esercizio 2018 
8. Lettura ed approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 
9. Analisi delle modifiche da apportare allo Statuto funzionaliall’iscrizione nel Registro 

del Terzo Settore e votazione 
10. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente della FIAF Roberto Rossi dichiara aperti i lavori dell’Assemblea alle ore 
9.30  
 
 
 
Punto 1 OdG - Verifica dei poteri 
Il Presidente Roberto ROSSI riferisce che alle ore 9,30 sono presenti 1176 voti totali: 
20 circoli e 15 deleghe. 
 
Punto 2 OdG - Nomina del Presidente dell’Assemblea e degli Scrutatori 
Roberto ROSSI, a nome del Consiglio Nazionale, propone agli intervenuti di nominare 
Claudio PASTRONE Presidente dell’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea chiede la 
disponibilità di alcuni presenti per le operazioni di scrutinio. La disponibilità viene 
offerta da Susanna BERTONI e Roberto BIGGIO. Claudio Pastrone propone Laura 
MOSSO come verbalizzante. La nomina dei volontari avviene per acclamazione.  
 
 
Punto 3 OdG - Lettura e approvazione del Verbale dell’Assemblea Ordinaria 
precedente (22/04/2017) 
Il verbale della precedente assemblea viene dato per letto. Si dichiara contrario alla 
non lettura in Assemblea Massimo RAINATO, portatore di nove deleghe. Il Verbale 
viene approvato dall’Assemblea. 



 
 
Punto 4 OdG - 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 Claudio 
PASTRONE chiede se ci sono osservazioni o domande da parte dei presenti. La 
Relazione viene approvata all’unanimità. 
 
 
Punto 5 OdG - Lettura del Rendiconto Economico relativo all’Esercizio 2018 
Il Segretario Generale Laura MOSSO dà lettura dello Stato Patrimoniale e del 
Rendiconto Economico al 31/12/2018. 
 
 
Punto 6 OdG - Lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
Il Presidente dell’Assemblea Claudio PASTRONE invita il Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti Gianmario CAMISASCA a dare lettura della relazione del Collegio. 

 
Punto 7 OdG - Approvazione del Rendiconto Economico relativo all’Esercizio 
2018 
Il Rendiconto economico dell’Esercizio viene approvato all’unanimità. 
 
 
Punto 8 OdG - Lettura ed approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 
Il Segretario Generale Laura MOSSO dà lettura del Bilancio di Previsione 2019. 
Viene data la parola al socio Nicola CRISCI, che domanda spiegazioni sul costi e ricavi 
del CIFA del 2018 rispetto a costi e ricavi previsti nel 2019. 
Il Presidente Roberto ROSSI risponde che nel 2018 è stata allestita la grande mostra 
del 70°Anniversario FIAF; nel 2019 non è prevista nessuna mostra di tale importanza, 
e quindi i costi saranno senz’altro inferiori.  
Roberto ROSSI informa che nel 2019 sono stati stanziati € 3.000 per rimettere mano al 
sito FIAF e fare una revisione strutturale dello stesso. Negli anni è previsto un 
investimento di alcune migliaia di euro.  
Il Presidente Roberto ROSSI fornisce inoltre alcune precisazioni sulla polizza stipulata 
da FIAF con Cavarretta Assicurazioni: la copertura assicurativa della polizza unica del 
volontariato, che riguarda la Responsabilità Civile e gli infortuni, è per i soci iscritti 
FIAF, non è estesa a tutti i soci dei circoli fotografici. 
 
Il Bilancio di previsione viene approvato all’unanimità. 
 
Punto 9 OdG – Analisi delle modifiche da apportare allo Statuto funzionali 
all’iscrizione al Registri del Terzo Settore e votazione 
Il Presidente Roberto ROSSI spiega che la Commissione preposta ha lavorato per 
cambiare i punti dello Statuto che avrebbero impedito l’iscrizione al Registro Unico del 
Terzo Settore (RUNTS), ed in particolare sulla possibilità di divenire capofila di una  
Rete Associativa (la quale prevede una struttura con più di 500 associazioni affiliate). 
Tale possibilità non è però praticabile, in quanto molti foto club non sono associazioni 
autonome, in grado di diventare ETS a loro volta, ma legati ad altri enti, pro loco, 
dopolavoro ecc.. 
Il Presidente dei Revisori Gianmario CAMISASCA prende la parola e illustra il lavoro 
della Commissione; nel contempo ribadisce quanto già detto in occasione dell’ultimo 
CN al quale qui si rimanda, evidenziando inoltre come un’associazione, che fosse già 
ETS, in caso di successive modifiche statutarie o, addirittura, di decisione di 



scioglimento dell’ente, necessiterebbe di un numero di presenze di soci direttamente o 
per il tramite di deleghe talmente numerose da risultare irrealistiche per una realtà 
come FIAF. Questo è un ulteriore motivo che ha indotto il CN nel corso della propria 
riunione del 12 aprile u.s. di chiedere all’Assemblea di sospendere, per ora, ogni 
intervento sullo Statuto.  
 
 
Punto 10 OdG - Varie ed eventuali 
Il socio Nicola CRISCI propone la ristampa del manuale “Come fare il giurato” di Sergio 
Magni; Roberto ROSSI risponde che per esaudire tale richiesta il testo deve essere 
aggiornato da parte del DiD e magari ristampato in digitale. 
Sempre in argomento, il socio Massimo RAINATO propone la trasformazione in PDF 
per il nuovo Manuale Audiovisivi, e la successiva messa in rete a prezzo ridotto rispetto 
alla versione cartacea. 
Il Presidente Roberto ROSSI informa che purtroppo si è arenata l’intesa FIAF - 
MIBACT nella progettazione di un’attività rivolta ad alunni e insegnanti. Il Ministro 
Franceschini, arrivato a fine legislatura, non è riuscito a portare a compimento il 
progetto per cui erano stati stanziati fondi per €.	1.000.000, che sono stati dirottati a 
tutt’altro dall’attuale governo. 
Claudio PASTRONE informa l’Assemblea dei progressi compiuti nel campo della 
conservazione delle opere fotografiche custodite dai circoli fotografici; a breve sarà 
disponibile un sistema di catalogazione per condividere in rete tale patrimonio. 
Saverio LANGIANNI informa che è stata acquistata una piattaforma per 
videoconferenze, che consente il collegamento fino a 20 utenti; chi avesse l’esigenza 
può fare richiesta di utilizzo al CIFA. 
Roberto ROSSI spiega che è in atto una revisione del Regolamento del Gran Premio 
dei Circoli, che nella prossima edizione si articolerebbe in due fasi: la prima a livello 
Regionale, e i migliori circoli di ogni regione accederebbero alla fase Nazionale. Tale 
modifica darebbe la possibilità anche ai circoli meno accreditati di proporsi ad una 
platea più ampia. 
Dall’Assemblea emergono varie proposte:  

• Limitare la partecipazione alle solo foto inedite 
• Spostare la data di consegna foto a fine gennaio o fine febbraio 
• Il vincitore dell’anno precedente non partecipa 
• Il vincitore dell’anno precedente partecipa con nuovi soci … 

Ci si chiede se il Concorso ha portato realmente nuovi soci alla FIAF, come era nelle 
intenzioni,  e Fabio DEL GHIANDA risponde affermativamente. 
 
Alle ore 12.45 il Presidente dell’Assemblea Claudio PASTRONE dichiara chiusi i lavori 
dell’Assemblea. 
 
 
 
Il Verbalizzante                                                                     Il Presidente dell’Assemblea 
Laura Mosso                                                                         Claudio Pastrone 
 
 


