
Il nuovo Codice del Terzo Settore (decreto legislativo n. 117 del 2017) introduce una categoria più ampia e generale nella

quale ricondurre tutte le forme associative e di impresa che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e

di utilità sociale. Questa grande pluralità di soggetti, tutti esclusivamente privati, è oggi chiamata Enti del Terzo Settore

(ETS). Le modifiche di legge hanno introdotto nuovi obblighi per le Associazioni e le Fondazioni, che coinvolgono le pratiche

associative e organizzative, con nuove applicazioni amministrative e fiscali. Sono infatti state riviste le procedure per il

riconoscimento della personalità giuridica, così come le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti

costitutivi.

ICOM Italia è uno dei 119 Comitati Nazionali di ICOM ed

è il principale network italiano di musei e professionisti

museali, con circa 2600 soci, individuali e istituzionali.

Opera, a livello nazionale e internazionale, in coerenza

con il Codice etico e la missione di ICOM  per la

salvaguardia del patrimonio culturale e lo sviluppo dei

musei.

L’attività della Federazione è quella di coordinare e

rappresentare a livello nazionale ed internazionale le

associazioni federate - totalmente autonome - e

si traduce annualmente nell’organizzazione di un

convegno nazionale e di una Giornata nazionale degli

Amici dei Musei. Solamente convergendo le associazioni

verso un'unica struttura rappresentativa è possibile far

sentire la propria voce.

ICOM Italia  FIDAM

www.icom-italia.org www.fidam.net

Ministero del lavoro e Unioncamere hanno siglato una convenzione che affida la gestione informatica del Registro unico

nazionale del Terzo settore a Infocamere.

Convegno
LA RIFORMA 

DEL 
TERZO SETTORE 

Una guida pratica per 
fondazioni, associazioni 

 e imprese sociali 
in ambito museale

11 dicembre 2019
SALA SOLESIN
Palazzo Lombardia

Via Melchiorre Gioia 37, Milano
Ingresso N4, 1° piano 09:30-13:00

Si tratta di un primo passaggio per la concreta operatività del Registro, al quale gli enti dovranno iscriversi per accedere ai

benefici fiscali che il Codice del Terzo settore riserva ad essi e che sostituirà tutti gli albi, gli elenchi ed i registri esistenti di

carattere regionale o nazionale. È inoltre slittato al 30 giugno 2020 il termine ultimo per l’adeguamento degli statuti per

organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus. La proroga contenuta nella Legge di conversione

del decreto legge “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” è stata approvata

definitivamente anche dal Senato il 27 giugno 2019.

Il legislatore ha inoltre revisto nuovi obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di

pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente. Le Regioni avranno un ruolo attivo per facilitare e supportare

una nuova imprenditoria sociale che si accompagni a quella esistente, in grado di affrontare, con una finalità sociale, i tanti

bisogni che oggi non trovano una risposta appropriata. Infine, la Riforma le Terzo Settore ha introdotto una nuova normativa

che disciplina l’istituto del Cinque per mille.

http://www.icom-italia.org/
https://www.microsoft.com/inculture/


L'appuntamento è gratuito, ma è richiesta la registrazione tramite MODULO ONLINE

09.30-10.00       Registrazione partecipanti

PROGRAMMA

10.00-10.30       Saluti istituzionali

Stefano Bruno Galli | Assessore all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia

Federica Manoli | Membro del Consiglio Direttivo di ICOM Italia

Italo Scaietta | Presidente FIDAM

11.00-11.30       Un ente culturale può o deve essere un Ente del Terzo Settore (ETS)? 
Opportunità, motivi e percorsi

Pierfrancesco C. Fasano | Studio Fasano Paulovics Avvocati

10.30-11.00       Evoluzione degli enti no profit nel codice del terzo settore 

                                e adeguamento alla nuova normativa

Maria Nives Iannaccone | Studio notarile Iannaccone Rinaldi Notai Associati

11.30-12:00            Prospettive della Riforma del Terzo Settore

Francesco Aurisicchio | CSV Lombardia

12.00-12.30       Riconoscimento giuridico e riforma del Terzo Settore: il percorso di ICOM Italia

Valeria Arrabito | Segretario Generale di ICOM Italia

12.30-13.00       Discussione e conclusioni

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjjF7ZfCNGDcVaphUCQZAKumwdwbPbOHW43D1aPKo0dabSeQ/viewform

