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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SIMTREA del 14 ottobre 2010

Il 14  ottobre 2010, alle ore 15.30, il Consiglio Direttivo della SIMTREA si è incontrato presso la
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, Via de Nicola 1, per discutere il seguente
Ordine del Giorno:

1) Comunicazioni
2) Adempimenti legali
3) Situazione osservatori
4) Rapporti con altre Società
5) Organizzazione di Convegni/Workshop
6) Attività editoriali
7) Proposte SIMTREA per il Convegno SIM 2011
8) Soci onorari
9) Varie ed eventuali

Sono presenti: Marco Gobbetti, Erasmo Neviani, Antonio  Farris, Gianluigi Cardinali, Pier Sandro
Cocconcelli, Daniele Daffonchio, Giancarlo Moschetti.

1) Comunicazioni
Il Presidente comunica ai componenti del Direttivo le seguenti informazioni:

a. Il regolamento della Società per l’Art. 10 è stato modificato come deciso dall’ultima
Assemblea Ordinaria ed è visibile sul sito della Società.

b. Rappresentanti della Società hanno partecipato a vario titolo al Convegno “Nuove sfide per
la formazione universitaria italiana nell’area delle Scienze e Tecnologie Alimentari” ed al
15th Workshop on the Italian PhD Research on Food Science, Technology and
Biotechnology (15 Ottobre) ed al 54° Congresso SIGA (27 Settembre). Nella prossima
settimana la Società parteciperà al Convegno SIM ed il 24-26 Novembre all’ VIII
Convegno AISSA.

c. Nell’ambito del Convegno di Napoli la Prof.ssa Casiraghi è stata eletta Presidente del
coordinamento nazionale dei corsi di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari. Della
Giunta di tale coordinamento sono membri i colleghi la Prof.ssa P. Romano e Prof. A.
Paparella.

2) Adempimenti legali
Il Presidente informa che a seguito della relazione del Prof. Campobasso sulla situazione
dello Statuto della Società, fu demandato al Prof. Moschetti di chiarire gli aspetti sui
necessari adempimenti legali per regolarizzare lo Statuto SIMTREA.
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Il Prof. Moschetti riporta i risultati delle sue analisi (Allegato 1).

Il Prof. Cardinali sottolinea la necessità di riflettere sull’opportunità di una sede fissa e di
istituire gli opportuni libri fiscali.
Il Prof. Farris ripercorre la storia dello Statuto e propone di riconsiderare con attenzione le
funzioni della Società prestando attenzione al fatto che attualmente la Società ha un ruolo ed
assume iniziative diverse da quelle ipotizzate al momento della fondazione.
Segue una discussione approfondita su questi argomenti da cui emerge l’opportunità di
considerare le proposte di modifica, anche avvalendosi dell’esempio di altre Società
scientifiche.

Il Presidente accetta i suggerimenti e suggerisce di invitare al prossimo Consiglio Direttivo
un consulente per avviare il riordino necessario dello Statuto in modo da proporlo
all’Assemblea Ordinaria del 2011.

3) Situazione osservatori
Il Presidente ricorda l’impegno preso nei confronti della Società per quanto concerne
l’attività degli Osservatori e l’opportunità di potenziarli. L’Osservatorio Ricerca ha
effettuato uno studio quinquennale del settore già pubblicato nel sito SIMTREA.
Similmente, ha completato la sua opera l’Osservatorio Didattica. L’osservatorio
Trasferimento Tecnologico ha effettuato un’esplorazione sugli spin-off ed è pronto per un
workshop sull’argomento. L’osservatorio per i rapporti con il MIUR è attento all’evolversi
della situazione in merito al Decreto Gelmini e non appena il quadro generale assumerà una
connotazione definitiva sarà in grado di produrre un documento al riguardo.

Il Prof. Cocconcelli relaziona sull’attività dell’Osservatorio Trasferimento Tecnologico,
esponendo il lavoro di censimento degli spin-off di Agraria. Propone poi alcune ipotesi per
l’organizzazione del Workshop sugli spin-off in modo da avere un numero significativo di
partecipanti. Il Prof. Moschetti suggerisce di organizzare il workshop come satellite di un
Congresso SIM o similari. Il Prof. Daffonchio suggerisce di allargare il workshop ad una
serie di aziende che siano anche potenziali finanziatori.
Segue una discussione ampia ed approfondita sull’argomento e si giunge a decidere di
invitare alla giornata di workshop agende, banche e business angels ed, inoltre, di
coinvolgere anche altre Società Scientifiche affini.

Vengono poi discusse e approfondite i possibili sviluppi dell’attività degli Osservatori.

4) Rapporti con altre Società
Il Presidente riferisce che la SIMTREA non risulta essere socio di FEMS e propone quindi
di scrivere una lettera esplorativa presentando la nostra Società per chiedere se esiste la
possibilità che la nostra Società diventi socio e le modalità. La proposta è corroborata dalla
proposta del Prof. Daffonchio di contattare innanzitutto il rappresentante FEMS della SIM-
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GBM. Il Presidente preparerà una bozza di lettera, da discutere nell’ambito del direttivo,
per il presidente FEMS  e di notificarla subito anche al delegato FEMS della SIM-GMB.

5) Organizzazione di Convegni/Workshop
Il Presidente propone di organizzare un Convegno diverso dal Convegno triennale
SIMTREA. Tale convegno ipoteticamente Internazionale potrebbe tenersi l’anno prossimo.
Segue una discussione approfondita da cui emergono alcuni punti essenziali: originalità
dell’argomento, presenza di sponsor, possibilità di internazionalizzazione, tema differente ad
ogni tornata, sede del convegno, numero dei partecipanti. Si passa poi a vagliare i possibili
argomenti per il I Convegno.

6) Attività editoriali
Il Presidente ricorda che è stata avviata la preparazione del libro di Microbiologia dei
Prodotti Alimentari per la Società Editrice Ambrosiana.

7) Proposte SIMTREA per il Convegno SIM 2011
Il Presidente ricorda che all’ultimo direttivo, cui hanno partecipato per un preciso punto
all’odg i due delegati SIM Fatichenti e Clementi, si decise di proporre alcune tematiche per
avere una visibilità trasversale nell’ambito Convegno SIM 2011. I due delegati non sono
potuti intervenire a questo direttivo, ma hanno notificato alcuni suggerimenti. Il presidente
suggerisce di cercare argomenti che possano suscitare interesse dei microbiologi medici.
Segue una discussione articolata in cui si considerano tre possibili argomenti.

A. Antibiotico-resistenze nella filiera alimentare.
B. Approcci nello sviluppo delle strategie “omics” comuni alla microbiologia medica
e la microbiologia agroalimentare e ambientale. …
C. Biofilm.

8) Soci onorari
Il Presidente ricorda la possibilità di proporre all’assemblea ordinaria come soci ordinari i
Proff. Battistotti e Dellaglio. Il Direttivo accetta la proposta all’unanimità.

9) Varie ed eventuali
Il Presidente ricorda la necessità di preparare i documenti per le nuove associature per
l’assemblea ordinaria del 2011.

Viene ribadita dal Prof. Daffonchio la necessità di partecipare alla crescita editoriale degli
Annals of Microbiology per i quali è stato recentemente offerto l’accesso libero per un mese
da parte di Springer.
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Il prossimo direttivo è fissato per il 3 o il 10 Dicembre 2010 alle ore 11.00 presso la Facoltà di
Agraria di Firenze.

Il segretario Il Presidente
Prof. Gianluigi Cardinali Prof. Marco Gobbetti
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Allegato 1.

PROBLEMI FISCALI.

La nostra associazione non ha mai presentato un qualsiasi modello al fisco perché è considerato un
ente associativo non commerciale.
Ma anche tali enti possono avere delle attività che il legislatore considera “commerciali”.  Infatti
nell’art 148 comma 1 e 2 si dice ““si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attività
commerciali … le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso
pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in
funzione delle maggiori o diverse prestazioni cui danno diritto. Detti contributi concorrono alla
formazione del reddito complessivo come componenti del reddito d’impresa o come redditi diversi
secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità”.
Quindi per farla breve il corrispettivo che il buon prof. Campobasso ci ha chiesto rientra nelle
attività commerciali e quindi tassabile a fini fiscali.
Per poter beneficiare della disciplina agevolativi sulle imposte dirette (art 148 comma 1 e 2 del
TUIR) e rientrare quindi in un ENTE ASSOCIATIVO NON COMMERCIALE AGEVOLATO
occorre prevedere nello statuto sociale tali punti

a. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.

b. obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.

c. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a
garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

d. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario,
secondo le disposizioni statutarie.

e. libera eleggibilità degli organi amministrativi;
f. principio del voto singolo;
g. sovranità nell’assemblea dei soci, associati o partecipanti;
h. criteri di ammissione ed esclusione degli stessi soci, associati o partecipanti, criteri e

forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, nonchè delle deliberazioni dei
bilanci o rendiconti;

i. intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

E’ ben evidente dall’articolo 20 del nostro statuto che il punto b cui sopra non è ottemperato. Ma in
realtà, come evidenzia il Dott. Francesco di Sarno dello studio FEDIS di Napoli, lo statuto è scritto
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in modo alquanto generico e andrebbe sicuramente modificato e reso più chiaro per non incorrere in
eventuali contestazioni da parte del Fisco. Solo in questo modo noi potremmo continuare a non
presentare niente al Fisco e potremmo corrispondere somme di denaro come premi o come
consulenza (vedi Campobasso) senza rientrare nella attività commerciale.

Il Dott. di Sarno ci consiglia quindi di mettere al prossimo ordine del giorno del Consiglio direttivo
un punto in cui il CD dà mandato al Presidente di approntare tutte le correzioni richieste dalla legge
allo statuto vigente.

Giancarlo Moschetti
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