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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo SIMTREA del 3 Dicembre 2010

Il Consiglio Direttivo della SIMTREA è convocato per il giorno 3 dicembre 2010 alle ore 11.00
presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Firenze, Piazzale Cascine, Firenze, per
discutere il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni
2) Adempimenti legali: parere tecnico
3) Organizzazione Convegno Internazionale SIMTREA
4) Adesione nuovi soci
5) Convegno SIMTREA-SISTAL
6) Situazione e proposte attività osservatori
7) Varie ed eventuali

Sono presenti: Marco Gobbetti, Erasmo Neviani, Antonio  Farris, Gianluigi Cardinali, Pier Sandro
Cocconcelli, Daniele Daffonchio, Giancarlo Moschetti. Presiede la seduta il Prof. Marco Gobbetti;
funge da Segretario verbalizzante il Prof. Gianluigi Cardinali

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

a. Il Presidente esprime il proprio ringraziamento al Prof. Farris per l’elezione alla
Presidenza AISSA. Tale risultato è stato il frutto del continuo e proficuo lavoro
svolto dal Prof. Farris e dal suo predecessore Prof. B. Biavati nell’ambito AISSA nel
corso degli anni precedenti.

b. Per il 7 dicembre è convocata a Roma l’assemblea AISSA, alla quale sono stati
invitati anche i rappresentanti della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Agraria,
per discutere delle rappresentanze CUN. Nel corso di questa assemblea saranno
discussi i criteri generali per la scelta dei candidati. Stante il ruolo di presidente
AISSA del Prof. Gobbetti, e la necessità di svolgere un ruolo al di sopra delle parti,
si pone la necessità di un rappresentante SIMTREA che unanimemente è individuato
nel Prof. R. Coppola.

c. Sono proseguiti i contatti con FEMS ed è stata inviata la richiesta di associazione
SIMTREA. La proposta di associazione sarà discussa a settembre 2011.

d. Necessità di mettere in atto le procedure per il Premio bandito da SIMTREA per
pubblicazioni redatte da soci non-strutturati.

2) Adempimenti legali: parere tecnico
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Il Presidente informa che a seguito della relazione del Prof. Campobasso sulla situazione
legale della SIMTREA, il Prof. Moschetti ha interessato il Dott. Di Sarno per regolarizzare lo status
giuridico della Società. Il Presidente introduce il Dott. Di Sarno che prende la parola.

Il Dott. Di Sarno ribadisce che SIMTREA è un’associazione non riconosciuta. La norma impone
alle associazioni non riconosciute una serie di vincoli. Fra l’altro non è più in vigore la
differenziazione fra assemblea straordinaria e ordinaria, ma si parla solo di Assemblea Generale.
Nello Statuto sono state  rilevate una serie di anomalie:

a) La sede deve essere fissa, soprattutto per la normativa fiscale, anche se per l’aspetto
civile la sede operativa può essere itinerante.

b) Il Collegio dei Revisori risulta essere di fatto a tempo indeterminato, mentre deve essere
ben definito.

c) Una serie di operazioni vanno esperite per poter usufruire delle agevolazioni fiscali,
come evidenziato dal Prof. Campobasso.

d) Non sono ben definite le norme per la convocazione delle assemblee generali.
e) Mancano i dettagli per il richiamo del socio moroso prima dell’espulsione e le norme per

la procedura di ricorso del socio presso i probiviri.
f) Le funzioni dei Revisori devono essere ben definite.
g) Non vi è menzione che SIMTREA è apatica e apolitica, senza scopo di lucro e a tempo

illimitato.

Il Dr. Di Sarno consegna al Presidente una copia della bozza di statuto in cui sono
evidenziati tutti i punti che andrebbero modificati o aggiunti (allegato 1).  L’atto di modifica
dello Statuto deve essere registrato anche per ottenere un Codice Fiscale (per il quale serve
una sede fissa).

Il Consiglio Direttivo pone al Dott. Di Sarno tutta una serie di quesiti per approfondire e
discutere la questione. Si decide all’unanimità che le proposte di modifica saranno discusse
nell’assemblea generale di gennaio.

3) Organizzazione Convegno Internazionale SIMTREA
Il Presidente riepiloga i vari aspetti emersi dai contatti telematici: c’è accordo sul periodo a fine
ottobre 2011, sul titolo generale (Microbial Biodiversity Symposium) e specifico,
Environmental Stress and Adaptation. Stante l’indisponibilità delle sedi di Palermo e Perugia,
ci si è rivolti ad una  struttura organizzativa che ha proposto dei preventivi su un’ipotesi di
congresso che viene illustrata al Consiglio Direttivo e discussa.

L’argomento viene discusso in maniera approfondita per gli aspetti dei costi ed organizzativi
della proposta effettuata e delle possibili alternative. Viene proposta e discussa l’ipotesi di
organizzare questo Convegno internazionale in concomitanza col Convegno SIMTREA del
giugno 2012.  Il Presidente richiama le motivazioni iniziali per organizzare il convegno
internazionale e suggerisce di tornare all’ipotesi di organizzare presso una delle sedi di
competenza dei membri del Direttivo.
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Prevale l’ipotesi di studiare la possibilità dell’organizzazione a Marsala e, in seconda battuta a
Milano. Il Consiglio Direttivo da mandato al Prof. Moschetti di studiare questa possibilità.

Composizione del Comitato Scientifico. Il Presidente legge i nomi già proposti dai membri del
Consiglio Direttivo. I nomi indicati appaiono essere troppo numerosi con pochi nomi da paesi
esteri.
Si propongono due membri del direttivo (Gobbetti e Daffonchio) e cinque ricercatori stranieri.
I membri del direttivo saranno inclusi nel comitato organizzativo.

4) Adesione nuovi soci
Viene proposta l’iscrizione  del Dott. Defez da parte del Prof. Moschetti. Il Direttivo
approva.

5) Convegno SIMTREA-SISTAL
6) In occasione di CIBUS 2011, in collaborazione con la SISTAL e Federalimentare, verrà

organizzato un Simposio dal Titolo: “La riduzione del sale negli alimenti”.

7) Situazione e proposte attività osservatori
Il Presidente ricorda di aver chiesto al Prof. Cardinali di attivare l’Osservatorio per
un’indagine sugli iscritti divisi per sedi e corsi di  laurea. Altre iniziative degli osservatori
saranno attivate a gennaio 2012.

8) Varie ed eventuali

a. Il Presidente propone di indire un’Assemblea straordinaria a gennaio per discutere delle
candidature CUN, delle attuali problematiche dell’Università dopo le novità legislative, del
Convegno SIMTREA e delle modifiche statutarie. E’ individuata la data del 14 gennaio.

b. E’ stato richiesto il patrocinio al workshop sulla Microbiologia enologica in Sicilia
organizzato dall'IRVV “Qualità, innovazione e territorio” e per il Convegno annuale
promosso dall’Aistec. Il direttivo approva.

c. Il Prof. Cocconcelli metterà a disposizione dei membri della società recenti documenti
EFSA.

d. E’ ribadita dal Prof. Daffonchio la necessità di partecipare alla crescita editoriale degli
Annals of Microbiology.

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, la seduta viene tolta alle ore 14,15. Del che si è redatto
il presente verbale.
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Il prossimo direttivo sarà convocato in sede e data da determinare a gennaio.

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

STATUTO CON LE PROPOSTE DI MODIFICA DEL Dott. Di SARNO (evidenziate)

Bozza di Statuto

Art. 1. - E' costituita l'Associazione denominata " Società Italiana di Microbiologia
Agraria, Alimentare e Ambientale" ( SIMTREA ) è una libera Associazione di fatto, apatica e
apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I
Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. La sua sede è in
…………..

Art. 2. - L'Associazione SIMTREA  persegue i seguenti scopi:
- di contribuire al progresso della scienza e delle sue applicazioni nel campo della

microbiologia agro – alimentare e ambientale, avendo riguardo anche alla
percezione di questi temi da parte del pubblico ad all’insegnamento ai vari livelli
;

Art. 3. - L'associazione si ispira ai principi delineati nel Codice di condotta
professionale, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea generale; per
il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

 attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, studi, ricerche e discussioni,
raccogliere e diffondere informazioni; operare collegamenti con associazioni affini e con altre
istituzioni nazionali, internazionali ed estere, nonché con organi tecnici ministeriali, regionali e
locali; favorire collaborazioni e scambi intra ed interdisciplinari; amministrare fondazioni e
contributi per attuare studi, premiare lavori scientifici e onorare personalità che abbiano
acquisito benemerenze eccezionali nel campo d’interesse dell’Associazione; intraprendere ogni
altro atto od iniziativa per conseguire i proponimenti dell’Associazione;

 attività di formazione: formare osservatori, laboratori e commissioni di studio; istituire centri di
servizi; istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;

 attività editoriale: curare in proprio o patrocinare la pubblicazione di periodici, notiziari,
monografie, raccolte di opere, ovvero altro tipo di materiale bibliografico o documentario;
presentare letture o seminari di Soci o di altre persone invitate dal Consiglio Direttivo;
pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4. - L'associazione SIMTREA è offerta a tutti coloro che, interessati alla
realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L’Associazione
si compone di:

- soci ordinari: sono nominati coloro che per la propria attività possono partecipare
attivamente alla vita dell’Associazione e che possono dare alla stessa una fattiva
collaborazione per il conseguimento dei suoi scopi statutari. Essi godono
dell’elettorato attivo e compongono l’Assemblea Generale; persone o enti che si
impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota
annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
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- soci onorari: sono nominati coloro che abbiano dato contributi di rilevante ed
indiscusso interesse nel campo d’attività dell’Associazione pur non godendo
dell’elettorato attivo e passivo e sono esonerati dal versamento di quote annuali;

- soci sostenitori: sono nominati quanti, persone fisiche o giuridiche o Enti morali,
versino annualmente una somma non inferiore a dieci volte la quota sociale dovuta
dai soci ordinari. Essi partecipano alla vita dell’Associazione pur non godendo
dell’elettorato attivo e passivo.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

La qualità di socio obbliga al rispetto dello Statuto e del Regolamento, ove previsto, ed
all’osservanza del Codice di condotta professionale.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del
richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei
probiviri.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale
regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di
comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il
Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida,
espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni
al Collegio dei probiviri.

Art. 7. - Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto
di voto non può essere escluso.
Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- beni, immobili e mobili di proprietà dell’Associazione;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti elargiti con la specifica destinazione di

incrementare il patrimonio;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti: dalle quote di associazione annuale, stabilite
dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne
determina l'ammontare; delle oblazioni volontarie dei soci; di sovvenzioni e contributi elargiti
da privati o Enti; dei proventi delle iniziative promosse dall’Associazione.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che
delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E’ vietato 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.
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Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria

ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni

precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:

- il Presidente;
- l’assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri;

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e può compiere tutti gli atti di
gestione del patrimonio sia mobiliare sia immobiliare in nome e per conto dell’Associazione.
Egli sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere
conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del
Consiglio direttivo.
Egli convoca e presiede l’assemblea generale ed il Consiglio Direttivo e sovrintende alle
attività dell’associazione ed all’esecuzione delle delibere degli organi sociali; su tali attività
egli relaziona, annualmente, all’assemblea generale.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito dal vice – presidente. Il
presidente dura in carica tre anni e non può essere riconfermato.

Art. 11. – L’assemblea generale dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad
assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ma solo i soci
ordinari, ognuno dei quali, ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è
convocata, dal Presidente dell’Associazione, almeno una volta all’anno, e quando sia necessaria
o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto
( soci ordinari ).

In prima convocazione l’assemblea generale è valida se è presente, di persona o per
delega, la maggioranza dei soci, e delibera validamente col voto favorevole della metà più uno
dei soci ordinari, in regola con le quote sociali; in seconda convocazione la validità prescinde
dal numero dei presenti, ma sempre in regola con le quote sociali.

La rappresentanza per delega è ammessa con il limite di una sola delega per socio.
La convocazione va fatta o con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15

giorni prima della data dell’assemblea, o con fax o e-mail inviati alla sede di ciascun socio,
almeno 8 giorni prima dell’adunanza.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con l’associazione, si intende a tutti gli effetti
quello risultante dal Libro dei Soci; è onere dei soci comunicare il cambiamento del proprio
domicilio, in mancanza dell’indicazione del domicilio nel Libro dei Soci si fa riferimento alla
residenza anagrafica.

L’assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente, in caso di assenza o
impedimento di questi l’assemblea è presieduta dal vice – presidente, o in mancanza di questo
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ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente dell’assemblea generale è
assistito da un segretario, designato dall’assemblea, a maggioranza semplice. Ove prescritto
dalla legge o in ogni caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario
sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante o affissione all’albo
della sede del relativo verbale o mediante invio alla sede dei singoli soci.

Art. 12. – L’assemblea generale ordinaria ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, ed in particolare:

- discute e delibera sulle relazioni dell’attività sociale, determina gli indirizzi di
politica generale e le direttive per l’azione da svolgere in relazione agli scopi
statutari;

- elegge il Presidente, il vice – Presidente, il Consiglio direttivo, il Tesoriere, il
Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;

- approva il bilancio preventivi e consuntivo;
- fissa l’ammontare delle quote sociali;
- ratifica le nomine dei Soci ordinari o sostenitori disposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera le modifiche allo Statuto vigente, nei modi previsti dall’art. 17;
- delibera sul Codice di condotta professionale di cui all’art. 3;
- approva sul Regolamento interno di cui all’art. 19;
- delibera in caso di scioglimento dell’Associazione nei modi previsti dall’art. 18;

L’assemblea generale, infine, delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento
dell’Associazione.

Art. 13. – L’associazione è retta da un consiglio direttivo costituito dal presidente, dal
vice – presidente,  da 3 membri e da un tesoriere, eletti dall’Assemblea generale, fra i propri
componenti, a scrutinio segreto. Quando non ne fa già parte con altra qualifica, nel Consiglio
direttivo, rientra anche, con voto consultivo, il Presidente del precedente Consiglio.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti il Presidente e 4
membri, non è ammessa la rappresentanza per delega. I membri del Consiglio direttivo
svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni, e i suoi membri non possono
essere confermati nella carica. Per tutta la durata del mandato, i componenti del Consiglio
Direttivo, non possono ricoprire le altre cariche sociali (collegio dei Revisori o collegio dei
Probiviri ).

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali indicate
dall’Assemblea Generale e promuove, nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al
conseguimento degli scopi statutari..

Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei
soci ordinari.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione SIMTREA ed
è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 4 dei suoi componenti elettivi;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 33% dei soci ordinari.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
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- nominare, su proposta del Presidente, un segretario, scelto fra i soci ordinari, anche
se non facente parte del Consiglio;

- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- esaminare le domande di ammissione alla Associazione, nominare i Soci ordinari,

onorari o sostenitori e sottoporre a ratifica della prima Assemblea Generale i
provvedimenti relativi;

- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di
entrata relative al periodo di un anno;

- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le
previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.

Art. 15. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci ed uno supplente eletti dall’Assemblea
generale, al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo, a scrutinio segreto. Verifica
periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da
allegare al bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. I Revisori durano in carica tre anni e possono
essere riconfermati. Per tutta la durata del mandato i Revisori non possono ricoprire le altre
cariche sociali ( Consiglio Direttivo e Collegio Probiviri ).

Art. 16. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti dall’assemblea
generale, a scrutinio segreto. Dura in carica tre anni, ed i suoi componenti possono essere
riconfermati. Per tutta la durata del mandato, i Probiviri non possono ricoprire le altre cariche
sociali ( Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori ).

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di
espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 17. – Le modifiche al vigente Statuto sono deliberate dall’Assemblea generale. La
relativa deliberazione è valida quando siano presenti, di persona o per delega, i due terzi dei
soci ordinari e sia raggiunto il voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Art. 18. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale,
mediante votazione a scrutinio palese, col voto favorevole, di persona o per delega, di almeno
tre quarti dei Soci ordinari . Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad
associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo diversa  destinazione
imposta dalla Legge.
Art. 19. – Le norme per il funzionamento interno dell’Associazione sono stabilite mediante
apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea
generale.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in
maniera.
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