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RICONOSCIMENTO GIURIDICO

ICOM Italia è un “associazione non riconosciuta”. Negli
ultimi anni - stante la crescita dell’Associazione, sia in
termini quantitativi (numero di Soci), che qualitativi
(rilevanza del proprio operato, a livello nazionale e
internazionale) – il Comitato Nazionale italiano di ICOM
ha intrapreso il percorso per il riconoscimento giuridico.
Tale riconoscimento comporta molti benefici concreti
per l’espletamento della missione associativa.

PREMESSE



¹ https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105128.pdf
² Il Terzo Settore si compone di soggetti organizzativi di natura privata che, senza scopo di lucro, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
promuovendo e realizzando attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

A partire dal 2016 è in corso una revisione normativa del
Terzo Settore¹, di cui si stanno ultimando i passaggi
attuativi. Si tratta di una riforma organica necessaria per un
settore² che si presenta variegato e frammentario. La
riorganizzazione prevede la registrazione degli Enti
attraverso la messa a punto di un Registro unico nazionale
del Terzo Settore, l'iscrizione al quale sarà obbligatoria per
tutti i soggetti che si avvalgano "prevalentemente o
stabilmente" di fondi pubblici, privati raccolti attraverso
pubbliche sottoscrizioni, o di fondi europei

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105128.pdf


³ Poiché l’attuazione della Riforma del Terzo Settore è ancora in corso d’opera, la proposta definitiva delle modifiche di Statuto sarà resa disponibile a fine
settembre 2019

Per ottenere il raggiungimento del
riconoscimento giuridico e l’iscrizione al
Registro unico nazionale del Terzo Settore è
necessario apportare delle MODIFICHE ALLO
STATUTO DI ICOM ITALIA³, che saranno
redatte da un notaio di comprovata esperienza
nel settore, ufficialmente incaricato
dall’Associazione.



Per ottenere...

e
Riconoscimento giuridico

Iscrizione Registro unico 
nazionale del Terzo Settore

Redatte da un notaio di
comprovata esperienza

MODIFICHE ALLO
STATUTO DI ICOM ITALIA



Lo Statuto  di ICOM Italia prevede che le modifiche allo Statuto stesso devono essere votate in
Assemblea Straordinaria 
 
La convocazione   dell’Assemblea Straordinaria è stata pubblicata – per decisione del Consiglio
Direttivo di ICOM Italia, come previsto dallo Statuto, e su mandato dell’Assemblea dei Soci – in data
12 luglio 2019
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L’Assemblea Straordinaria è convocata per il giorno 16 novembre 2019 alle ore
12:30 , a Roma, presso l'aula magna della Scuola di lettere e filosofia
dell'Università Roma 3, via Ostiense 234/236 (Metro B, Stazione Marconi)
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http://www.icom-italia.org/statuto-icom-italia/

http://www.icom-italia.org/eventi/assemblea-straordinaria-convegno-nazionale-e-assemblea-elettiva-di-icom-italia-roma-16-17-novembre-2019/

L’Assemblea Straordinaria è convocata venerdì 15 novembre ore 9.30 presso l’Università di Roma 3 – Aula magna; in via Ostiense 234/236, Roma in prima
convocazione e sabato 16 novembre 2019 in seconda convocazione, presso l’Università di Roma 3 – Aula magna; in via Ostiense 234/236, Roma

MODIFICHE ALLO STATUTO

http://www.icom-italia.org/statuto-icom-italia/
http://www.icom-italia.org/eventi/assemblea-straordinaria-convegno-nazionale-e-assemblea-elettiva-di-icom-italia-roma-16-17-novembre-2019/


L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei Soci aventi diritto
al voto, tanto in prima quanto in seconda convocazione e delibera secondo le maggioranze
previste per legge, ovvero 2/3 dei votanti 
 
La redazione della delibera assembleare, l’eventuale deposito del nuovo Statuto e la conseguente
richiesta di riconoscimento giuridico saranno espletate dal notaio incaricato
 
ICOM Italia conta oggi circa 2000 Soci aventi diritto al voto in tutta Italia
 
Per attuare le modifiche di Statuto è necessario il voto di circa 1350 Soci

Noi ci saremo… e Tu?

MODIFICHE ALLO STATUTO



BENEFICI
Adeguarsi alla normativa del Terzo Settore

 
Acquisire l'autonomia patrimoniale perfetta

 
Accedere al 5x1000

 
Partecipare a bandi europei in qualità di capofila

 
Fruire di agevolazioni fiscali 

 
Ampliare la partecipazione democratica all'attività dell’Associazione



ADEGUARSI ALLA NORMATIVA DEL TERZO SETTORE

introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio, che tiene
conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 
agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro,
ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili nonché in materia di
tributi locali e ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le
erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli Enti
 
disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di
interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore

Principali Benefici



ACQUISIRE L’AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA 
L’acquisizione dell’autonomia patrimoniale perfetta è l’elemento più
rilevante, sotto il profilo socio-economico, del riconoscimento giuridico. 
 
Acquisire l’autonomia patrimoniale perfetta vuol dire che il patrimonio dei
componenti è separato da quello dell'Associazione e delle obbligazioni
risponde sempre e soltanto il patrimonio dell'Ente e non quello degli
associati. Inoltre, i creditori dei soci non possono aggredire il patrimonio
dell'ente. Le associazioni non riconosciute non possono avere l’autonomia
patrimoniale perfetta.

ACCEDERE AL 5x1000
I contribuenti possono destinare una quota pari al 5x1000 dell’IRPEF a
finalità di interesse sociale. Divenendo Associazione riconosciuta, ICOM
Italia acquisisce l’opportunità di divenire beneficiario di tale quota.



PARTECIPAZIONE A BANDI EUROPEI
IN QUALITÀ DI CAPOFILA 

FRUIRE DI AGEVOLAZIONI FISCALI 

I bandi europei indicano esplicitamente quali tipologie di soggetti (Enti
pubblici, imprese, associazioni nonprofit, istituti di istruzione, centri di
ricerca etc.) possono presentare domanda di finanziamento, definendo i
requisiti di ammissibilità legale e di capacità tecnica e finanziaria che
devono soddisfare. Il riconoscimento giuridico consentirebbe a ICOM
Italia di partecipare come capofila a quei bandi – la maggior parte – che
richiedono come pre-requisito la personalità giuridica dell’Associazione.

Le Associazioni riconosciute possono usufruire di particolari benefici
previsti dalla legge, come la possibilità di ricevere eredità e donazioni o di
comprare immobili con una tassazione agevolata.



AMPLIARE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
ALL’ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

Lo stesso vale inoltre per i Soci benefattori (Sect. 5, Special Status): Honorary
and Supporting Members shall be entitled to membership rights and privileges but
shall not be entitled to hold an elected office in ICOM

Secondo l’attuale Statuto i Soci studenti non sono autorizzati a votare né a
svolgere funzioni elettive in seno agli organi ICOM (art. 5. Punto 6). L’articolo
fa diretto riferimento allo Statuto di ICOM International (Art. 6 Membership
Privileges Sect. 4): Student Participation: Student Members shall be entitled to
participate in the activities of National and International Committees, and shall
also be entitled to attend and participate in General Conferences and General
Assemblies, but they shall not be entitled to vote or stand for an office in ICOM.



Tali esclusioni, pur sancite al livello internazionale, contrastano con la
dottrina e la giurisprudenza italiana, le quali in modo unanime, sono
concordi nell'affermare che la democraticità della struttura è una
delle caratteristiche fondamentali e qualificanti di una associazione.
 
Le modifiche allo Statuto di ICOM Italia garantirebbero ai Soci
studenti e ai Soci benefattori i pieni diritti dell’elettorato attivo, fermo
restando la non possibilità di ricoprire cariche in seno agli organismi
nazionali e internazionali regolamentati dallo Statuto di ICOM
International.

AMPLIARE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
ALL’ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE



DIRITTO DI VOTO
SOCI AVENTI DIRITTO AL VOTO: 
 
ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, è legittimato a partecipare e votare il socio in
regola con il pagamento della quota 2019
 
 
SOCI NON AVENTI DIRITTO AL VOTO:

 
Soci studenti (art. 5, comma 6 dello Statuto di ICOM Italia e art. 6. Membership
Privileges Section 4 dello Statuto di ICOM International)
 
Soci benefattori (Section 5 – Special Status dello Statuto di ICOM International)
 
Soci effettivi non in regola con il pagamento della quota associativa 2019 e coloro
che abbiano acquisito la qualità di Socio nei quattro mesi precedenti la data di
svolgimento dell’Assemblea (art. 9, comma 2 dello Statuto di ICOM Italia)



VOTO PER DELEGA
I soggetti legittimati all’intervento ed al voto possono farsi rappresentare in
Assemblea con delega scritta. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di
delega, disponibile sul sito www.icom-italia.org. 
 
Ciascun socio non potrà portare più di due deleghe. 
 
Non è ammesso voto per corrispondenza o a distanza.

Le deleghe di voto devono essere notificate all’Associazione mediante posta
elettronica all’indirizzo assemblea2019@icom-italia.org, accompagnate da
copia di un documento di identità o della tessera ICOM del delegante.
Affinché la delega sia valida, il delegato deve, in sede di accreditamento per
l’accesso ai lavori assembleari, presentare sia la delega firmata, sia copia di un
documento di identità o della tessera ICOM del delegante



IL SEGRETARIO GENERALE DI ICOM ITALIA


