
REPERTORIO N. 18952                         ROGITO N. 12183 

VERBALE DEL CONGRESSO STRAORDINARIO DELL'ASSOCIAZIONE 

"FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DELLE PERSONE  

CON LESIONE AL MIDOLLO SPINALE - 

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di ottobre, alle 

ore diciotto e zero zero minuti, 

19 ottobre 2020, ore 18,00, 

in Roma (RM), nel mio studio sito in Via Ludovisi n. 35. 

Innanzi a me Dr. FABIO ORLANDI, Notaio in Roma, con studio in Via 

Ludovisi n. 35, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti 

Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, 

è comparso il signor 

- Vincenzo FALABELLA, nato ad Ostuni (BR) il 26 luglio 1971, 

residente in Roma (RM), Via Aurelia n. 429, codice fiscale FLB 

VCN 71L26 G187D come dichiara, il quale interviene al presente 

atto nella sua qualità di Presidente della Associazione 

"FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DELLE PERSONE CON 

LESIONE AL MIDOLLO SPINALE - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI 

UTILITA' SOCIALE" o in breve "FAIP - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA 

DI UTILITA' SOCIALE" con sede legale in Roma (RM), Via Filippo 

Corridoni n. 13, Codice fiscale 96095360580, associazione di 

diritto privato non riconosciuta costituita in Italia con atto 

a rogito del Notaio Marcello Liberati di Firenze di Roma di data 

14 dicembre 1985 rep.n. 430743 - Raccolta n. 249,  registrato 

presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 3 gennaio 1986. 

Detto comparente della cui identità personale, qualifica e poteri 

io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Direttivo mi richiede di redigere, mediante questo 

pubblico atto, il Verbale del Congresso Straordinario dei 

delegati delle Associazioni aderenti alla menzionata 

associazione, convocata in questo giorno, in questo luogo ed ora, 

per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1.- Modifica dello statuto dell'associazione.  

2.- Varie ed eventuali. 

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, dò atto di quanto 

segue. 

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale e su designazione 

unanime degli intervenuti 

. assume la presidenza del Congresso il signor Vincenzo FALABELLA; 

. viene designato quale segretario, il sottoscritto Notaio Fabio 

Orlandi; 

 c o n s t a t a t o 

- che la presente riunione del Congresso dei delegati è stata 

regolarmente convocata con avviso di data 1 ottobre 2020, anche 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 2, secondo periodo, 

D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri di data 18 ottobre 2020, con modalità di 
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comunicazione e partecipazione telematiche attraverso la 

piattaforma "Gotomeeting"; 

- che la presente riunione si tiene in seconda convocazione 

essendo andata deserta la prima convocazione; 

- che intervengono alla presente riunione, anche mediante 

collegamento in teleconferenza, in proprio e per delega, che 

previa verifica del Presidente rimane agli atti sociali, numero 

16 (sedici) delegati aventi diritto di voto su numero 22 

(ventidue) delegati facenti parte delle Associazioni aderenti 

alla Faip e precisamente i signori: 

. Vincenzo FALABELLA (Associazione Para-tetra-plegici Friuli 

Venezia Giulia), 

. Maria Cristina DIECI (Associazione Spina Bifida Italia), 

. Angelo DALL'ARA (Associazione Unità Spinale Montecatone), 

. Ugo ATTIANESE (Associazione Unità Spinale Montecatone), 

. Aldo ORLANDI (Gruppo Animazione Lesionati Midollari Verona), 

. Gabriella FERMANTI (Gruppo Animazione Lesionati Midollari 

Verona), 

. Manuela CAPPELLINI (Associazione Toscana Paraplegici), 

. Alessandro RIZZELLO (Associazione Toscana Paraplegici), 

. Nicola LONGO (Stand Upp Campania 4 All), 

. Giuseppe BRIGNOLI (Associazione Disabili Bergamaschi), 

. Angelo PRETINI (Associazione Unità Spinale Niguarda Milano), 

. Adriana DANELLI (Associazione Unità Spinale Niguarda Milano), 

. Roberta DE SANTIS (Associazione Para-tetra-plegici Liguria), 

. Roberto ZAZZETTI (Associazione Paraplegici Marche), 

. Claudio TOMBOLINI (Associazione Disabili Bergamaschi), 

. Sergio RAIMONDO (Associazione Para-tetra-plegici Friuli 

Venezia Giulia), 

il tutto come risulta dal foglio delle presenze che rimane agli 

atti sociali; 

- che del Consiglio Direttivo, è presente il comparente signor 

Vincenzo FALABELLA - Presidente; intervengono mediante 

collegamento in audio/videoconferenza il Vice Presidente signora 

Maria Cristina DIECI, il Tesoriere signor Giuseppe BRIGNOLI ed 

i Consiglieri signori Angelo PRETINI, Manuela CAPPELLINI, Aldo 

ORLANDI, Angelo DALL'ARA, Nicola LONGO, Roberto ZAZZETTI; 

- che l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti 

è stata dal Presidente personalmente accertata e verificata e 

risulta attestata dal foglio delle presenze che sottoscritto dal 

Presidente rimane agli atti sociali; 

- che il collegamento di telecomunicazione in audio - conferenza 

è conforme ai requisiti di legge e del vigente statuto sociale 

in quanto 

a) è consentito al Presidente del Congresso, anche a mezzo dei 

propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione 

degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, 

constatare e proclamare i risultati della votazione; 

b) è consentito al soggetto verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi congressuali oggetto di 



verbalizzazione; 

c) è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione 

ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del 

giorno; 

d) sono indicati nell'avviso di convocazione il numero telefonico 

da comporre per essere collegati mediante mezzi di 

telecomunicazione; 

e) sono presenti, nello stesso luogo, il presidente ed il 

segretario del Congresso, che provvederanno alla formazione e 

sottoscrizione del verbale; 

- che gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti 

all'ordine del giorno e pronti ad accettarne la discussione, 

rimossa ogni eccezione o riserva; 

dichiara 

il presente Congresso validamente costituito, a norma di legge 

e di statuto, in seconda convocazione e quindi atto e valida a 

discutere e deliberare sugli argomenti posti nel sopra menzionato 

ordine del giorno. 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

I.- Iniziando la trattazione dell'unico argomento posto 

all'ordine del giorno il Presidente fa presente al Congresso le 

modifiche dello statuto sociale che si rendono necessarie, al fine 

di adeguarlo alle nuove norme sul Terzo Settore di cui al D.Lgs. 

3 luglio 2017 n. 117 (Legge delega 6 giugno 2016 n. 106) anche 

ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore (R.U.N.T.S.) istituto presso il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali e gestito dall'Ufficio Regionale. 

A tale fine il Presidente illustra le modifiche: 

. all'articolo 1 (uno) relativo alla denominazione che diventerà 

"FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DI PERSONE CON LESIONE 

AL MIDOLLO SPINALE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o in 

forma abbreviata "FAIP - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, ENTE 

DI TERZO SETTORE" ed anche alla specifica riguardante il numero 

degli enti associati e l'applicazione del D.Lgs. 117/2017; 

. all'articolo 2 (due) relativo alla corretta indicazione 

dell'indirizzo della sede sociale; 

. all'articolo 4 (quattro) relativo allo scopo ed alle finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione, 

ed anche alla specifica che le attività vengono realizzate con 

particolare attenzione nei confronti delle persone con disabilità 

e nello specifico nei confronti delle Persone con lesione al 

midollo spinale; 

. all'articolo 5 (cinque) relativo alla qualifica dell'ente al 

fine di adeguarlo alla vigente normativa; 

. all'articolo 6 (sei) relativo ai soci al fine di adeguarlo alla 

vigente normativa; 

. all'articolo 7 (sette) relativo agli aderenti e partecipanti 

al fine di adeguarlo alla vigente normativa; 

. all'articolo 8 (otto) relativo all'ammissione degli associati 

al fine di adeguarlo alla vigente normativa; 



. all'articolo 14 (quattordici) relativo alle modalità di 

raccolta di fondi in conformità alle linee guida dettate dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nonché la 

promozione e l'accesso a progetti e iniziative di crowfunding e 

social lending; 

. all'articolo 17 (diciassette) relativo allo svolgimento dei 

Congressi ordinari e straordinari in modalità video audio 

conferenza su piattaforma online; 

. all'articolo 19 (diciannove) relativo allo svolgimento dei 

Consigli Direttivi Nazionali in modalità video audio conferenza 

su piattaforma online; 

. all'articolo 21 (ventuno) relativo allo svolgimento degli 

Uffici di Presidenza in modalità video audio conferenza su 

piattaforma online; 

. all'articolo 24 (ventiquattro) relativo all'organo di controllo 

al fine di prevedere il Revisore Unico; 

. all'articolo 27 (ventisette) relativo all'organizzazione della 

federazione al fine di correggere un errore materiale; 

. all'articolo 36 (trentasei) relativo alle disposizioni comuni 

al fine di adeguarlo alla vigente normativa; 

. all'articolo 37 (trentasette) al fine di prevedere la norma 

transitoria di efficacia delle modificazioni approvate. 

DELIBERAZIONI 

Il Congresso dei delegati, preso atto di quanto esposto dal 

Presidente, a mezzo voto palese mediante alzata di mano e 

dichiarazione orale, con il voto favorevole di tutti gli 

intervenuti e, pertanto, all'unanimità 

delibera 

1.- I) di approvare le modifiche degli articoli 1 (uno), 2 (due), 

4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette), 8 (otto), 14 

(quattordici), 17 (diciassette), 19 (diciannove), 21 (ventuno), 

24 (ventiquattro), 27 (ventisette), 36 (trentasei) e 37 

(trentasette) dello statuto sociale come proposto dal Presidente 

al fine di adeguarlo alle nuove norme sul Terzo Settore di cui 

al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Legge delega 6 giugno 2016 n. 106); 

1.- II) di prevedere e confermare l'attuale sede sociale nel 

Comune di Roma (RM), all'indirizzo risultante dagli atti sociali 

e dal registro competente; 

2.- I) di approvare il nuovo testo di statuto sociale che, nella 

sua redazione aggiornata e rielaborata e modificato negli 

articoli modificati si allega al presente verbale sotto la lettera 

"A" per farne parte integrante e sostanziale; 

2.- II) di procedere alla presentazione presso gli uffici 

competenti delle pratiche necessarie ed occorrenti per il legale 

Riconoscimento, ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile e del 

D.P.R. n. 361 del 2000 ed ai sensi del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 

2017, ai fini del conseguimento della personalità giuridica 

dell'Associazione; 

3.- I) di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo 

dell'associazione ogni facoltà per l'adempimento delle formalità 



e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni 

di cui sopra, autorizzandolo espressamente a compiere tutte le 

formalità necessarie ed opportune ai fini dell'ottenimento del 

riconoscimento della personalità giuridica nel Registro tenuto 

dall'Ufficio Territoriale del Governo per gli Enti presso la 

Prefettura di Roma e dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale 

del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) istituto presso il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito dall'Ufficio 

Regionale; 

4.- I) di porre le spese e gli oneri relativi al presente Verbale 

a carico dell'Associazione. 

Null'altro essendovi da deliberare e poichè nessuno chiede la 

parola la riunione viene chiusa alle ore diciotto e trenta minuti 

(18,30). 

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura di quanto allegato 

per averne avuto esatta e precisa conoscenza prima d'ora. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte 

con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da 

me Notaio ma da me letto, al comparente il quale a mia domanda 

lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà e con me notaio 

lo sottoscrive alle ore 18,50. 

Occupa dieci pagine fin qui di tre fogli  

F.to Vincenzo FALABELLA  

F.to Fabio Orlandi Notaio                                                              


