
Repertorio n. 44.132    Raccolta n. 16.501
VERBALE DI assemblea

dell'Associazione "ICOM ITALIA"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di novembre,  alle ore
dodici e minuti trenta

a di  16 novembre 2016 ore 12,30
in Roma, Via Ostiense 234/236, presso l'Aula Magna dell'Università di Ro-
ma 3.

a richiesta della Spettabile:
"ICOM ITALIA", con sede legale in Milano, Via San Vittore 19/21, c.f.
11661110152, Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti
del C.C. e retta dallo statuto approvato dall'assemblea degli associati in data
19 marzo 2005.
Io sottoscritto dottor Livio Colizzi, Notaio in Roma, con studio in Via Clau-
dio Monteverdi 20, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato oggi, ove sopra, per assistere redi-
gendone verbale all'assemblea della predetta Associazione  qui riunita oggi
in detti ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione del Presidente;
2) Relazione del Segretario;
3) Dibattito;
4) Modifiche allo Statuto di ICOM ITALIA;
5) Richiesta di riconoscimento della personalità giuridica alla Prefettura di
Milano;
6) Costituzione del fondo di Dotazione patrimoniale (complessivi euro
80.000,00) dell'ente con costituzione del fondo di garanzia per i terzi pari ad
almeno euro 30.000,00;
7) Ricognizione dei componenti il Consiglio Direttivo;
8) Varie ed eventuali.
Quivi giunto ho rinvenuto la dottoressa  Tiziana Maffei, nata in Ascoli Pice-
no il 12 luglio 1965, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazio-
ne richiedente, della cui identità personale io Notaio sono certo.
A norma di statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del
Consiglio Direttivo dottoressa Tiziana Maffei la quale  constata:
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, con email in da-
ta 12 luglio 2019 (prot 34) inviata a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 9
dello statuto dell'Associazione e pubblicata sul sito web dell'Associazione
stessa;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, così come risulta
dalla documentazione agli atti dell'Associazione;
- che sono presenti in proprio n.ro 734 Associati e per delega n.ro 622 Asso-
ciati , per un totale di n.ro 1.356 Associati, aventi diritto al voto su un totale
complessivo di n.ro 1.985 Associati aventi diritto al voto, così come risulta
dai fogli delle presenze che, verificati e sottoscritti dal Presidente dell'assem-
blea, si conservano agli atti dell'Associazione;
- che le deleghe (per il quale si è proceduto al controllo di legalità da parte
del Presidente), resteranno depositate negli atti dell'Associazione;
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- che del Consiglio Direttivo in carica sono presenti tutti i componenti signo-
ri:
Tiziana Maffei, Presidente, Lucia Ferruzza, Maria Fratelli, Daniele Jalla, Mi-
chele Lanzinger, Vito Lattanzi, Federica Manoli, Adelaide Maresca e Ceci-
lia Sodano;
- che del Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i signori: dottor Sal-
vatore Sutera e dottor Valerio Villoresi;
 e verificata inoltre dallo stesso Presidente la regolarità della costituzione ed
accertata dal medesimo l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la
presente assemblea straordinaria validamente costituita ai sensi dello Statuto
dell'Associazione ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.
Il Presidente dà atto che partecipa ai lavori dell'assemblea, il Segretario Ge-
nerale dell'Associazione dottoressa Valeria Arrabito.
Il Presidente, con il consenso dell'assemblea, chiama me Notaio a fungere
da Segretario.
Prima di aprire i lavori assembleari, il Presidente propone all'assemblea di
nominare scrutatori i signori:
Gianni Tinari, Federica Sacco, Silvio Faraone, Olimpia De Simone, Teresa
Carnevale e Barbara Landi, i quali accettano.
L'assemblea approva.
Il Presidente apre i lavori su quanto all'ordine del giorno:
Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura, con il consen-
so degli interventi , delle parti salienti della sua  Relazione già messa a cono-
scenza degli Associati tramite pubblicazione sul sito web dell'Associazione
stessa.
Su quanto al secondo punto all'ordine del giorno il Segretario Generale dot-
toressa Arrabito dà quindi lettura delle parti salienti della sua Relazione. Il
Presidente quindi apre il dibattito sulle due Relazioni che si allegano al pre-
sente verbale sotto le lettere "A" e "B".
Nessuno degli intervenuti chiede la parola e quindi il Presidente dichiara
chiusa la discussione sui primi due punti all'ordine del giorno.
L'assemblea prende atto delle due Relazioni.

-.-.-.-.-.-
Su quanto al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente passa ad illustra-
re il nuovo testo dello statuto di ICOM ITALIA che è stato già portato a co-
noscenza degli associati ed approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione
del  31 ottobre 2019.
Le proposte di modifica e il testo di statuto vigente sono riportati, in apposi-
to documento, che illustrato dal Presidente e dal Segretario Generale, si alle-
ga al presente verbale sotto la lettera "C".
 Il Presidente apre la discussione.
Intervengono nell'ordine i signori:
- Alessandro Monti il quale chiede informazioni in merito a due articoli del-
lo Statuto che dovrebbero essere  modificati, in particolare, in merito all'art
5 nel quale non risultano espressamente indicati i professori delle Accade-
mie ed i Docenti Universitari e sulla soppressione dell'art 18 relativo alle
modifiche statutarie.
- Risponde il Segretario dottoressa Arrabito la quale specifica che nel testo
dell'art. 5 si fa espresso riferimento alle Internal Roules dell'ICOM in forza
delle quali anche le categorie indicate dall'Associato Monti sono ricompre-



se. Per quel che riguarda l'abolizione dell'art. 18 dello Statuto, la stessa spie-
ga le motivazione per il quale è stato soppresso e precisa che, nel nuovo te-
sto, le modifiche statutarie sono previste all'art. 9 punto 17.
- Giuseppe Cosenza il quale domanda se sarà possibile per una volta, ottenu-
to il riconoscimento giuridico, di partecipare ai bandi in qualità di capofila e
le procedure interne che sarebbero state messe in atto, in particolare il livel-
lo di autonomia dei coordinamenti regionali.
- All'Associato Cosenza risponde il Presidente confermando questa possibi-
lità, ma precisando che le proposte territoriali dovranno comunque avere l'
approvazione del Consiglio direttivo nazionale.
Il Presidente Tiziana Maffei , nessun altro degli intervenuti avendo chiesto
la parola, chiude la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno  ed  in-
vita l'assemblea a  deliberare sull'approvazione del nuovo testo di statuto, in
blocco e, pertanto, nel suo insieme.
Il Presidente dichiara di aver verificato che sussistono i quorum costitutivo e
deliberativo previsto dallo statuto .
Il Presidente dà quindi inizio alle operazioni di voto mediante l'impiego di
schede appositamente predisposte dal Consiglio Direttivo ed all'uopo viene i-
stallata un'urna sigillata e si invitano gli aventi diritto al voto a depositare le
schede nell'urna.
Gli scrutatori provvedono quindi all'apertura dell' urna e allo spoglio delle
schede.
Terminato lo spoglio risultano:
votanti  per un numero totale di 985
voti favorevoli (si)       935  pari al  95%
voti contrari (no)             22  pari al    2%
voti astenuti                    21 pari al     2%
schede bianche e nulle        7 pari al     1%
Il Presidente, verificato il raggiungimento della maggioranza di cui all'art.
21, 2 comma C.C., proclama i risultati della votazione e dichiara approvata
a maggioranza la seguente delibera:

"l'assemblea delibera
1) di approvare nel loro insieme le modifiche ed integrazioni apportate allo
statuto dell'Associazione così come evidenziate nel documento allegato sot-
to la lettera "C";
2) di approvare il nuovo testo di statuto aggiornato e rinumerato con le modi-
fiche come sopra deliberate; detto testo composto di n.21 articoli viene alle-
gato al presente verbale sotto la lettera "D."
Il Presidente sospende i lavori per una pausa.

-.-.-.-.-
Riaperti i lavori dell'assemblea su quanto al quinto punto all'ordine del gior-
no il Presidente, illustra all'assemblea i motivi che rendono opportuna la ri-
chiesta, per il riconoscimento della personalità giuridica, all'Ufficio Territo-
riale del Governo - Prefettura di Milano.
Con l'occasione informa l' assemblea che è altresì necessario provvedere alla
nomina di un Revisore Legale dei Conti ai sensi dell'art. 15 dello Statuto
(nuovo testo) in quanto ciò richiesto espressamente dalla Prefettura di Mila-
no per il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione.
Propone all'assemblea che venga eletto, a tale carica, il dottor Valerio Villo-
resi, nato a Milano l'11 marzo 1969, che possiede i requisiti di legge e di Sta-



tuto, come da curriculum vitae delle cui parti salienti dà lettura all'assem-
blea.
Il Presidente apre la discussione.
Nessuno degli intervenuti chiede la parola.
Il Presidente dell'assemblea dottoressa Tiziana Maffei, nessuno degli interve-
nuti avendo chiesto la parola, chiude la discussione sul quinto punto all'ordi-
ne del giorno  ed  invita l'assemblea a  deliberare sull'approvazione della ri-
chiesta di riconoscimento della personalità giuridica e sulla nomina del Revi-
sore Legale dei Conti.
Il Presidente dà quindi inizio alle operazioni di voto mediante l'impiego di
schede appositamente predisposte dal Consiglio Direttivo ed all'uopo viene i-
stallata un'urna sigillata e si invitano gli aventi diritto al voto a depositare le
schede nell'urna.
Gli scrutatori provvedono quindi all'apertura dell' urna e allo spoglio delle
schede.
Terminato lo spoglio risultano:
votanti  per un numero totale di 1.005
voti favorevoli (si)          941          pari al 94%
voti contrari (no)                13          pari al   1%
voti astenuti                        23         pari al   2%
schede bianche e nulle         28        pari al        3%
 Il Presidente,  verificato il raggiungimento della maggioranza prevista dal-
l'art. 9 dello statuto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata
a maggioranza la seguente delibera:

"l'assemblea delibera
1) di approvare la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica del-
l'Associazione e di delegare il Consiglio Direttivo, e per esso il suo Presiden-
te pro tempore,  a sottoscrivere l'istanza  di riconoscimento e gli altri docu-
menti richiesti dalla Prefettura in sede di riconoscimento della personalità
giuridica ed iscrizione nel Registro delle persone giuridiche;
2) di nominare Revisore Legale dei Conti dell'Associazione il dottor Valerio
Villoresi, nato a Milano l'11 marzo 1969, ivi residente, Via Donizetti 23, c.f.
VLLVLR69C11F205Q iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n.63955
- G.U. del 28/4/1995 n.32 bis;
3) di autorizzare il Presidente pro-tempore del Consiglio Direttivo ad appor-
tare, al presente verbale ed allegato statuto, tutte quelle modifiche di conte-
nuto formale e non sostanziale, che venissero richieste dalla Prefettura in se-
de di iscrizione dell'Associazione nel Registro delle persone giuridiche.

-.-.-.-.-.-
Su quanto al sesto punto all'ordine del giorno in merito alla costituzione del
fondo di dotazione dell'Associazione necessario al riconoscimento della per-
sonalità giuridica da parte della Prefettura di Milano, il Presidente informa
l'assemblea che il fondo di dotazione, previsto dall'art. 4 (Patrimonio) del
nuovo testo di statuto come sopra approvato dall'assemblea, prevede che lo
stesso abbia un ammontare di euro 30.000,00 (trentamila) che resterà indi-
sponibile a garanzia dei terzi.
Il Presidente, a nome del Comitato Direttivo,  illustra all'assemblea la situa-
zione patrimoniale dell'Associazione alla data del 31 agosto 2019 da cui ri-
sulta che il patrimonio dell'Associazione è superiore al limite minimo di eu-
ro 80.000,00  richiesto dalla Prefettura di Milano; tale situazione patrimonia-



le si allega al presente verbale sotto la lettera "E".
Il Presidente comunica altresì che, il saldo del c/c dell'Associazione intratte-
nuto presso l’istituto bancario INTESA SANPAOLO, Agenzia di Piazza
San Carlo, 156 10121, TORINO, IBAN: IT93M0306909606100000065394,
BIC: BCITITMM ammonta, alla data del 12 novembre 2019 ad Euro
244.624,75 (duecentoquarantaquattromilaseicentoventiquattro e settantacin-
que) e che tale saldo contabile non risulta variato sostanzialmente alla data
odierna.
Il Presidente, a nome del Comitato Direttivo, dichiara altresì che anche le
poste della situazione patrimoniale allegata non hanno subito variazioni so-
stanziali dalla data del 31 agosto scorso ad oggi.
Il Presidente apre la discussione.
Nessuno degli intervenuti chiede la parola.
Il Presidente Tiziana Maffei , nessuno degli intervenuti avendo chiesto la pa-
rola, chiude la discussione sul sesto punto all'ordine del giorno  ed  invita
l'assemblea a  deliberare sulla costituzione di un fondo di  dotazione dell'am-
montare di euro 80.000,00 di cui euro 30.000,00 a titolo di fondo di  dotazio-
ne indisponibile a garanzia per i terzi.
Il Presidente dà quindi inizio alle operazioni di voto mediante l'impiego di
schede appositamente predisposte dal Consiglio Direttivo ed all'uopo viene i-
stallata un'urna sigillata e si invitano gli aventi diritto al voto a depositare le
schede nell'urna.
Gli scrutatori provvedono quindi all'apertura dell' urna e allo spoglio delle
schede.
Terminato lo spoglio risultano:
votanti  per un numero totale di 983
voti favorevoli (si)      922           pari al  94%
voti contrari (no)            24            pari al   2%
voti  astenuti                    25          pari al     3%
schede bianche e nulle      12        pari al       1%
Il Presidente,  verificato il raggiungimento della maggioranza,  di cui all'art.
9 dello statuto sociale, proclama i risultati della votazione e dichiara appro-
vata a maggioranza  la seguente delibera:

"l'assemblea delibera
1) di approvare la situazione patrimoniale al 31 agosto 2019 così come illu-
strata dal Presidente ed allegata al presente verbale sotto la lettera "E";
2) di determinare in euro 80.000,00 (ottantamila) il fondo di dotazione del-
l'Associazione di cui all'art. 4 dello Statuto testè approvato con avvertenza
che euro 30.000,00 (trentamila) sono indisponibili perché destinati a titolo
di fondo di garanzia di terzi.".

-.-.-.-.-.-
Il Presidente informa l'assemblea che, a seguito delle dimissioni del Consi-
gliere signora Fiorangela Di Matteo, è stata cooptata nel Consiglio Direttivo
la dottoressa  Maria Fratelli, ai sensi dell'art. 10 dello statuto associativo.
Pertanto comunica che l'attuale Consiglio Direttivo, alla data odierna,  è
composto da n.ro 9 (nove) membri nelle persone dei signori:
Lucia Ferruzza, Maria Fratelli, Daniele Jalla, Michele Lanzinger, Vito Lat-
tanzi, Tiziana Maffei, Federica Manoli, Adelaide Maresca e Cecilia Sodano.
L'assemblea all'unanimità, con voto palese espresso per alzata di mano, do-
po prova e controprova, conferma nella carica la dottoressa Maria Fratelli e,



prende atto dell'attuale composizione del Consiglio Direttivo, il quale re-
sterà in carica sino alla prossima assemblea ordinaria dell'Associazione a-
vente all'ordine del giorno la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

-.-.-.-.-
Nulla essendovi da discutere sulle varie ed eventuali il Presidente scioglie
la presente assemblea viene sciolta essendo le ore 16,55 (sedici e minuti cin-
quantacinque).
La comparente dispensa me Notaio dal dare lettura  di quanto allegato di-
chiarano di ben conoscerlo.
Le spese del presente verbale e conseguenti sono a carico dell'Associazione.
Il presente verbale, scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia
fiducia ed in parte di mio pugno su  ventiquattro  pagine di sei fogli, viene
da me Notaio letto alla Comparente che su mia domanda lo approva perchè
conforme alla sua volontà ed alla verità; viene sottoscritto a norma di legge,
dal Presidente dell'assemblea e da me Notaio alle ore diciassette e minuti
trentacinque
TIZIANA MAFFEI

LIVIO COLIZZI NOTAIO















































































































 Certifico io sottoscritto Livio Colizzi, Notaio in Roma, me-

diante apposizione al presente file della mia firma digita-

le, che la presente copia su supporto informatico è conforme

all’originale.

Roma,26 novembre 2019
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